
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 314  DEL  31  MAGGIO 2010 
 
 

 
OGGETTO: ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE - ARREDI COSTITUENTI 

DEHORS – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

L’anno duemiladieci il trentuno del mese di maggio alle ore 14,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE  X 
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Doriano MELUZZI incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 314  DEL  31.05.2010 
 

ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE - ARREDI COSTITUEN TI DEHORS – 
ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che con deliberazione del Consiglio Comunale m. 113 in data 14 luglio 2008 è stata 

approvata la Variante al vigente “Regolamento Comunale per la disciplina delle 
attrezzature e degli arredi costituenti dehors”; 
 

• che l’Amministrazione Comunale, in attuazione dei criteri espressi nel programma 
politico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 30 giugno 2009, 
intende operare per la valorizzazione del centro urbano, da raggiungere anche attraverso il 
mantenimento di un commercio specializzato di pregio, e così pure per lo sviluppo dei 
quartieri periferici di una buona offerta commerciale in modo tale da svolgere anche una 
valida funzione sociale; 

 

• che le strategie urbane da perseguire devono prevedere la valorizzazione delle vie e delle 
piazze come luogo di aggregazione e di comunicazione, ma anche di erogazione di servizi 
e di scambi commerciali; 

 

• che l’attuale fase della congiuntura economica intereressi anche gli operatori del settore 
del commercio, chiamati ad applicare i vigenti regolamenti comunali di competenza; 

 
 

Preso atto delle segnalazioni pervenute da operatori del settore; 
 
Ritenuto che, in merito all’allestimento di dehors , sia opportuno fornire indirizzi 

agli uffici comunali competenti volti, nel rispetto delle norme vigenti, a ridurre gli oneri 
diretti ed indiretti a carico degli operatori attraverso una maggiore corrispondenza della 
applicazione delle norme citate alla produzione corrente commerciale; 

 
Visti: 
 

• il vigente Statuto Comunale; 
• il D.Lgs n. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
DELIBERA 

 
1. per le ragioni in narrativa citate e qui espressamente richiamate, le attrezzature 

complementari di copertura e riparo, di cui all’art. 5 del vigente “Regolamento Comunale 
per la disciplina delle attrezzature e degli arredi costituenti dehors”, in tutto il territorio 
comunale, potranno essere costituite da teli in tessuto, anche sintetico non lucido, 
sostenuti da struttura portante, lignea ovvero metallica, di qualsivoglia tipologia, 
realizzata con un numero di appoggi, adeguatamente dimensionati in coerenza con 



l’ampiezza dei dehors e l’ambiente circostante, sufficiente a garantire la tutela della 
pubblica incolumità, eventualmente anche coincidenti con i sostegni delle attrezzature di 
delimitazione verticale qualora previsti. 

 
 


