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L’anno duemilanove il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 14,30 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 
di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Silvano REY.  
All’appello risultano presenti n. 31  consiglieri e assenti  n. 09. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio Assente 
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio Assente MONTORO Antonio Assente 

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco  MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato  MOTTINO Costanza  
CANUTO Edgardo Assente PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo  PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio  PIETROBON Roberto  
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita Assente PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  
FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  
FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano Assente 
FAVERO Nicoletta  REY Silvano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola Assente 
GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  
LEONE Sergio  VENIER Andrea Assente 

 
È presente il Sindaco Donato GENTILE. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, GIACHINO, GIBELLO, 
MELLO RELLA, OLIVERO.          

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato 
della redazione del verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 



 
N. 107   DEL   28.07.2009 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

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

approvato il Regolamento Comunale per la disciplina delle attrezzature e degli arredi 
costituenti dehors, successivamente modificato con la Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 37 in data 31 marzo 2008 e con la Deliberazione del Consiglio Comunale 
n.113 in data 14 luglio 2008; 

 
Preso atto: 
- del dossier di candidatura per l’accreditamento tra i promotori dei Piani di Qualificazione 

Urbana (P.Q.U) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 194 in data 15 
novembre 2008; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 137 in data 1 luglio 2009 la Regione Piemonte ha 
accreditato  il Comune di Biella per l’accesso alle fasi successive del P.Q.U. riguardanti, 
tra l’altro, il sostegno degli interventi promossi dalle imprese e dagli organismi associati 
d’impresa; 

- che, tra gli interventi finanziabili a livello regionale a sostegno delle imprese commerciali, 
possono rientrare, come beneficiari, i titolari di attività di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande per le spese relative alla sistemazione di dehors; 

 
Ritenuto: 
- che, al fine di offrire maggiore versatilità nella scelta degli elementi di arredo per 

l’allestimento di dehors, affinché le norme regolamentari si possano  meglio adattare alle 
esigenze funzionali manifestate dai titolari di pubblici esercizi pur garantendo ancora la 
coerenza con la vocazione economica e territoriale biellese e con il contesto urbanistico ed 
edilizio, sia opportuno apportare alcune modifiche al regolamento vigente; 

- che sia altresì opportuno individuare una diversa regolamentazione relativamente al 
territorio comunale, con particolare riguardo ad un ambito territoriale maggiormente 
sensibile, definibile, in coerenza con il Piano di Qualificazione Urbana, di addensamento 
storico rilevante, nonché una diversa regolamentazione per le installazioni di pertinenza di 
laboratori artigianali di preparazione di prodotti alimentari destinati al consumo diretto; 

 
Atteso: 
- che l’Assessorato all’Arredo Urbano, a seguito dell’analisi delle norme regolamentari, 

effettuata anche congiuntamente alle associazioni di categoria ed ai titolari dei pubblici 
esercizi, ha elaborato quindi, attraverso l’Ufficio Tecnico Comunale - Ufficio Arredo 
Urbano, 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; 

 
Visto: 
� Il D.Lgs N° 267/00 s.m.i.; 
� il vigente Statuto Comunale; 



� il parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo riunitasi in funzione di Commissione 
Consiliare il 23.07.2009; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 
Con voti favorevoli n. 31, contrari n. /, astenuti n. 1 (Consigliere sig. Pietrobon) 

risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Anfossi, Bettin, Chiola 
 

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 2 è aggiunto il seguente secondo comma “La composizione e le caratteristiche 
tipologiche sono disciplinate con riferimento a due ambiti territoriali come definiti al 
successivo articolo 4.”; 
 
All’articolo 3 comma 1:  sono cancellate le parole “e il rapporto con le linee direttrici del 
progetto Biella Arredo Urbano.”; 
 
All’articolo 3 comma 4: dopo le parole “vedute prospettiche,” sono cancellate le parole “in 
tutto il territorio comunale”; 
 
All’articolo 4: 
al comma 1: dopo le parole “pubblico esercizio di somministrazione” sono cancellate le 
parole “(ristorante, bar, caffè, pizzeria…)” e, dopo le parole “con le distinzioni di cui ai 
successivi commi,” sono cancellate le parole “od annesso ad un laboratorio artigianale di 
preparazione di prodotti alimentari destinati al consumo diretto.” 
al comma 3: dopo le parole “non inferiore all’anno e non superiore a cinque anni” sono 
aggiunte le seguenti parole “, da determinare con apposita Deliberazione della Giunta 
Comunale, ”; 
All’articolo 4 sono aggiunti i seguenti commi: 

comma 4: “Per struttura di cortesia si intende la dotazione di sedute posta su suolo 
pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) ammissibile per laboratori 
artigianali di preparazione di prodotti alimentari destinati al consumo diretto.”. 
comma 5: “Per ambiti territoriali si intendono le parti del territorio comunale definite 
come:  

a. “interne” all’ambito di addensamento storico rilevante, come cartograficamente 
delimitato nell’allegato 1; 
b. “esterne” all’ambito di addensamento storico rilevante come cartograficamente 
delimitato nell’allegato 1.”; 
 

All’articolo 5:  
al comma 1 lettera a.: l’espressione “a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine, dondoli e 
panche;” è sostituita dalla seguente “a. arredi di base: tavoli e sedute (sedie, poltrone, 
poltroncine, divanetti, dondoli, panche, sgabelli, poufs  e simili);”; 
al comma 1 lettera a: 

� dopo le parole “Gli elementi di arredo che costituiscono le sedute devono essere 
realizzati”, sono aggiunte le seguenti “: - nell’ambito territoriale “interno” all’ambito 
di addensamento storico rilevante, con struttura portante in qualsivoglia materiale, 
ligneo, plastico o metallico,”; 

� dopo l’espressione “utilizzando” è aggiunto “preferibilmente”; 



� dopo le parole “a righe o decorato,” è aggiunta la seguente espressione “per elementi 
accessori quali rivestimenti, cuscini ovvero per elementi costitutivi della seduta stessa 
(tipo seduta, schienale, bracciolo),”; 

� dopo l’espressione “che l’Amministrazione Comunale riterrà di dare”, sono cancellate 
le seguenti parole “, preferibilmente montato su struttura  portante pieghevole in 
qualsivoglia materiale, ligneo, metallico, plastico (tipo sedia “da regista”),  
individuabile orientativamente nel “campionario” tipologico predisposto dall’ Ufficio 
Arredo Urbano del Comune di Biella. Sono ammesse anche sedute a struttura fissa, 
purché impilabili e anch’esse caratterizzate da un impiego rilevante di tessuto, anche 
sintetico.”; 

� dopo le parole “nuclei di antica formazione” è aggiunta l’espressione “come definiti 
dal Piano Regolatore Generale Comunale”; 

� dopo le parole “tradizione biellese dei cadregat. ” è cancellata l’espressione “Sul retro 
degli schienali delle sedute è ammessa l’ eventuale apposizione dello stemma della 
Città di Biella, del logo del progetto Biella Arredo Urbano o dell’esercizio.”; è 
aggiunta di seguito l’espressione “Le sedute con struttura portante in plastica saranno 
ammesse esclusivamente se dotate di elementi accessori in tessuto.  
Le sedute di cortesia  per laboratori artigianali di preparazione di prodotti alimentari 
destinati al consumo diretto saranno costituite esclusivamente da panche in materiale 
ligneo e/o metallico, anche senza impiego di tessuto. 

• nell’ambito territoriale “esterno” all’ambito di addensamento storico rilevante, 
con struttura portante in qualsivoglia materiale, ligneo, plastico o metallico, 
anche senza impiego di tessuto. 
Le sedute di cortesia per laboratori artigianali di preparazione di prodotti 
alimentari destinati al consumo diretto saranno costituite esclusivamente da 
panche in materiale ligneo e/o metallico o plastico, anche senza impiego di 
tessuto. 

In tutto il territorio comunale, sulle sedute è ammessa l’eventuale apposizione dello 
stemma della Città di Biella o dell’esercizio. Non è ammessa la stampa di altre scritte, 
simboli e pubblicità.” 

al comma 1 lettera b:  dopo le parole “ attrezzature complementari di copertura e riparo; 
Devono” sono aggiunte le seguenti “ In tutto il territorio comunale, devono”; dopo le parole 
“montate su strutture portanti” è cancellata l’espressione “preferibilmente”; dopo la parola 
“lignee” sono aggiunte le parole “o metalliche”;  
al comma 1 lettera c:  dopo le parole “ovvero da pannelli modulari” sono aggiunte le seguenti 
parole “con struttura portante metallica”; di seguito è cancellata l’espressione “in alluminio”; 
dopo le parole “e cristallo” sono introdotte le parole “ di sicurezza”; sono cancellate le parole 
“o plexiglass”; sono aggiunte le parole “e/o policarbonato di sicurezza”; dopo l’espressione 
“altri elementi costituenti il dehors)” è aggiunta l’espressione “, di altezza massima non 
superiore a metri 1,50, misurata dal livello del suolo.”; dopo le parole “preferibilmente di 
forma regolare" sono cancellate le parole “(parallelepipedo rettangolo)”; dopo le parole “Le 
attrezzature di delimitazione verticale non devono avere scritte pubblicitarie. E’” l’espressione 
“gradita” è sostituita da “ammessa”; dopo le parole “ stemma della Città di Biella” sono 
cancellate le parole “e del logo claim Biella è Bella”; dopo le parole “dall’Amministrazione 
Comunale). E’ ammessa” è aggiunta la parola “anche”; dopo l’espressione “previo nullaosta 
dell’” sono cancellate le parole “l’Ufficio” e sono inserite le parole “Servizio Parchi e 
Giardini e”; dopo le parole “uso ragionato delle attrezzature di delimitazione verticale.” 
l’espressione “Sono ammesse esclusivamente pedane a superficie lignea.” diventa “In 
generale, le  pedane avranno preferibilmente superficie lignea. Nell’ambito di addensamento 
storico rilevante, sono invece ammesse esclusivamente pedane a superficie lignea.”; 
 
All’articolo 6: 

� dopo il comma 3 è introdotto il seguente nuovo comma: “4. Le strutture di cortesia 
non possono estendersi oltre il fronte del locale cui si riferiscono e devono essere allo 



stesso adiacenti, fatto salvo il mantenimento di uno spazio libero per i flussi pedonali, 
la cui ampiezza minima sarà da valutare a cura della Polizia Municipale in base allo 
stato dei luoghi.”; 

� il comma 4 diventa il comma 5; 
� dopo il comma 4 è introdotto il seguente nuovo comma: “ 6. La superficie da destinare 

a dehors, non potrà essere superiore alla superficie autorizzata al pubblico esercizio di 
somministrazione su sede fissa.”; 
 

All’articolo 7:  
dopo le parole dell’intitolazione “Modalità di presentazione dell’istanza di rilascio di 
autorizzazione e di concessione di dehors” sono aggiunte le parole “e di strutture di cortesia”;  
al comma 1, l’espressione  ”che intenda” diventa “che intendano”; dopo l’espressione 
“collocare” è aggiunta la parola “rispettivamente”; dopo le parole “dehors stagionale o 
continuativo” sono aggiunte le parole “ovvero una struttura di cortesia”; l’espressione “(o 
suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) deve” diventa “(o suolo privato gravato da 
servitù di uso pubblico) devono”; dopo le parole “rilasciata dal Settore” sono cancellate le 
parole “Polizia Municipale,”; dopo le parole “Attività Economiche” sono cancellate le parole 
“Protezione Civile”; l’espressione “con parere vincolante del” diventa “con pareri vincolanti 
della Polizia Municipale e del”; dopo la parola “Servizio” sono cancellate le parole “ Edilizia 
Privata sentito il Servizio”; dopo le parole “Parchi e Giardini e” sono cancellate le parole 
“l’Ufficio”; dopo le parole “Arredo Urbano.” sono cancellate le parole “L’Ufficio Arredo 
Urbano” ed è aggiunta la seguente espressione “Il Servizio Parchi e Giardini e Arredo 
Urbano, avvalendosi eventualmente del Servizio Edilizia Privata,”; 
al comma 2, dopo le parole “installazione del dehors” sono aggiunte le parole “e della 
struttura di cortesia”; 
al comma 3, dopo le parole “del parere del Servizio” sono cancellate le parole “Edilizia 
Privata sentito il Servizio”; dopo le parole “Parchi e Giardini e” è cancellata la parola “d 
Ufficio”; alla lettera a, dopo la parola “dehors” sono aggiunte le parole “o struttura di 
cortesia”; l’espressione “viene” diventa “vengano”; dopo le parole “(arredi, attrezzature, 
altro)” sono aggiunte le parole “ovvero la struttura di cortesia (panche e cestini)”; alla lettera 
b, l’espressione “frontali e laterali” diventa “frontale e laterale,”; dopo la parola “dehors” 
sono aggiunte le parole “ovvero la struttura di cortesia”; l’espressione “dovrà essere inserito” 
diventa “dovranno essere inseriti”; alla lettera c, dopo “tessuto,” l’espressione “delle sedute e 
della eventuale copertura;” diventa “per le sedute, ove previsto, e per l’eventuale copertura;”; 
la lettera f è cancellata; la lettera g. diventa la lettera e.; alla lettera g, dopo le parole 
“eventuale negozio adiacente, qualora:” sono aggiunte le parole “: e.1: esclusivamente per 
dehors stagionale,”; dopo le parole “l’occupazione” sono cancellate le parole 
“(esclusivamente per dehors stagionale)”; dopo le parole “esercizio richiedente” sono 
aggiunte le parole “; e.2: in generale, ed esclusivamente nelle isole pedonali, qualora sia 
ammissibile l’aderenza all’edificio”; la lettera h. diventa la lettera f.; 
al comma 4, l’espressione “preventiva comunicazione al” diventa “preventiva comunicazione 
alla” alla quale seguono le nuove parole “Polizia Municipale ed al”; dopo la parola “Servizio” 
sono cancellate le parole “Edilizia Privata”, di seguito sono aggiunte le parole “Parchi e 
Giardini” e sono cancellate le parole “e Ufficio”; 
 
All’articolo 9: dopo l’espressione “costituenti” è cancellata la parola “il”; dopo la parola 
“dehors” sono aggiunte le parole “ovvero strutture di cortesia”; 
 
All’articolo 10: 
al comma 2, dopo l’espressione “costitutivi dei dehors” sono aggiunte le parole “ovvero delle 
strutture di cortesia”; 
al comma 3, dopo le parole “suolo pubblico con dehors” sono aggiunte le parole “ovvero con 
strutture di cortesia”; dopo le parole “sull’area verde occupata o” sono aggiunte le parole “per 
la”; 



al comma 4, dopo le parole “all’aperto deve essere” sono aggiunte le parole 
“obbligatoriamente ed “; 
al comma 6, dopo le parole “singolo elemento del dehors” sono aggiunte le parole “ovvero 
delle strutture di cortesia”; 
 
All’articolo 12:  
al comma 4, alla lettera c., dopo la parola “dehors” sono aggiunte le parole “ovvero a struttura 
di cortesia”; dopo le parole “godimento delle ferie” sono cancellate le parole “di cui al 
precedente punto b)”; alla lettera d., dopo le parole “di cui alle lettere” sono aggiunte le parole 
“a), b), c) e d)”; 
al comma 6, l’espressione “ su segnalazione del Servizio Edilizia Privata ed Ufficio Arredo 
Urbano” diventa “su segnalazione della Polizia Municipale e del Servizio Parchi e Giardini-
Arredo Urbano”; 
 
L’articolo 13: è così sostituito: 

1. Le norme del presente Regolamento si applicheranno a tutte le istanze di 
autorizzazione e di concessione di cui all’articolo 7, presentate dopo la sua entrata in 
vigore. 

2. Sono fatte salve le installazioni a carattere continuativo già autorizzate prima 
dell’entrata in vigore del presente Regolamento, fino alla loro naturale scadenza. 
Eventuali rinnovi o proroghe potranno essere autorizzati per un periodo massimo di 
ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento.  

3. Tutte le installazioni stagionali già autorizzate devono essere adeguate alle 
prescrizioni del presente Regolamento entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in 
vigore. In caso di inerzia, decorso il periodo transitorio, si applicheranno i 
provvedimenti di cui all’articolo 12.  

4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, sono assimilati a 
“installazioni già autorizzate” ed a “dehors esistenti”, i dehors  oggetto di 
autorizzazione stagionale rilasciata nelle tre annualità precedenti l’entrata in vigore del 
presente Regolamento. 

5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento 
al Decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento per l’occupazione di Suolo 
Pubblico, al Regolamento per il Canone sulle iniziative pubblicitarie,  al Regolamento 
di Polizia Urbana, di Igiene e Sanità Pubblica, al Regolamento Edilizio nonché alle 
Norme Tecniche a corredo della zonizzazione acustica comunale. 

 
=================================================================== 


