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BIELLA ARREDO URBANO – REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI COSTIT UENTI 
DEHORS – MODIFICA – APPROVAZIONE 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Premesso:  
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 018 in data 18 febbraio 2008, è stato 

approvato il Regolamento Comunale per la disciplina delle attrezzature e degli arredi 
costituenti dehors; 

 
- che sulla scorta del dibattito svoltosi in occasione della seduta consigliare citata, 

l’Assessorato all’Arredo Urbano ritiene di proporre modifiche ad alcuni articoli in 
accoglimento delle richieste avanzate dal Consiglio Comunale; 

 
- che l’Ufficio Tecnico Comunale, attraverso l’Ufficio Arredo Urbano, sulla scorta di 

questo indirizzo, ha conseguentemente  elaborato una proposta di modifica al regolamento 
comunale per la disciplina delle caratteristiche tipologiche riguardanti le attrezzature 
esterne e gli arredi da installare sul suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico, 
per la costituzione di dehors di pertinenza di pubblici esercizi di somministrazione; 

 
Visto: 

� Il  D. Lgs. n. 267/00; 
� il vigente Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 23, contrari n. /, astenuti n. 1 (Vaglio), risultato accertato dagli 
scrutatori sigg.ri Mutti, Coen Sacerdotti Sears  e  Vaglio; 

 

D E L I B E R A 
 
Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, e qui integralmente richiamate, le 
seguenti modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina delle attrezzature e degli arredi 
costituenti dehors: 
 
All’articolo 5 comma 1 lettera a) dopo le parole “Sono ammesse anche sedute a struttura 
fissa, purchè impilabili e anch’esse caratterizzate da un impiego rilevante di tessuto.”: 
 
• sono cancellate le seguenti parole “anche sintetico”; 
• sono aggiunte le seguenti parole: “Sono altresì ammesse, preferibilmente nel centro storico 

e nei nuclei di antica formazione, sedie in materiale ligneo, anche senza impiego di 
tessuto, purchè richiamino la tradizione biellese del cadregat”; 

 
All’articolo 7 comma 3 lettera c) dopo le parole “campione del tessuto”: 
• sono cancellate le seguenti parole “anche sintetico”; 

 



 
All’articolo 13  
• il comma 1 è sostituito dal seguente: “Entro dodici mesi dall’entrata in vigore, tutte le 

installazioni già autorizzate devono essere adeguate alle prescrizioni del presente 
Regolamento. In caso di inerzia, decorso il periodo transitorio, si applicheranno i 
provvedimenti di cui all’articolo 12. Eventuali contributi finanziari che l’Amministrazione 
Comunale riterrà di erogare, previa predisposizione di apposito bando, potranno essere 
concessi soltanto qualora l’adeguamento dei dehors esistenti alle nuove disposizioni 
regolamentari avvenga entro i primi sei mesi dall’entrata in vigore del presente 
regolamento”. 

 
 
 


