
   
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Reg. Verb. N. 5 del 29/01/2018 
 

 
 Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile Servizio Infrazioni Edilizie 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI DEHORS STAGIONALI E PERMANENTI. 
APPROVAZIONE DI MODIFICHE ALL'ALLEGATO TECNICO. 

 
 

L'anno duemiladiciotto addì ventinove  del mese di Gennaio alle ore 19.42,  in Sanremo, nella sala delle 
adunanze posta nella sede municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Ordinaria 
ed in seduta di Prima convocazione, nelle persone dei Signori: 
 
  Presenza   Presenza 

1. BIANCHERI Alberto  SI     
2. IL GRANDE Alessandro SI 14. FORMAGGINI Franco SI 
3. ROBALDO Mario SI 15. ORMEA Fabio SI 
4. SINDONI Alessandro SI 16. MARENCO Alessandro SI 
5. CARLUTTO Giovanna Laura SI 17. BERRINO Giovanni AG 
6. BASSO Antonella SI 18. SOLERIO Franco AG 
7. NURRA Valerio SI 19. FERA Antonio SI 
8. LANTERI Alessandro SI 20. BALESTRA Elisa SI 
9. CUTELLE' Adriana SI 21. BAGGIOLI Simone SI 
10. BATTISTOTTI Adriano SI 22. LOMBARDI Luca SI 
11. FARALDI Giuseppe SI 23. ARRIGONI Paola SI 
12. NEGRO Giovanna Maria SI 24. BALESTRA Luciana SI 
13. CARION Federico SI 25. VON HACKWITZ Robert SI 
 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 
 
Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune Dott. LA 
MENDOLA Tommaso. 
 
Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.23 componenti su 
25 in carica. 
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Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori: 
        presenti assenti 
 
1 PIRERI Caterina  X 
2 MENOZZI Mauro  X 
3 BIALE Barbara      X 
4 NOCITA Eugenio  X 
5 CAGNACCI Paola  X 
6 SARLO Marco  X 
7 TRUCCO Giorgio  X 
    

 
 
Alle ore 20.27, in prosecuzione di seduta, il Presidente, sottopone al Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 137 del 5.12.2017, iscritta 
all'O.d.G. della presente seduta, sulla quale: 
- è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi alle 
imprese, al territorio e sviluppo sostenibile/Servizio Infrazioni Edilizie, ing. 
Mauro Badii,  in data 5 dicembre 2017, che di seguito si riporta:  “SI 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ 
TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA 
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49 COMMA 1 E 
147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. N. 267 DEL 2000 E SS. MM. II”; 

- non è stato acquisito il parere di regolarità contabile, in quanto il dirigente 
del Settore Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi, dott.ssa Cinzia 
Barillà, in data 6 dicembre 2017 ha attestato, mediante apposizione di firma 
digitale, quanto segue: “SI ATTESTA, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, 
DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II., CHE LA PRESENTE PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI 
SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO 
DELL’ENTE E NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI PREVISTI 
DALL’ART. 153, COMMA 5, DEL SUDDETTO D.LGS.”. 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del 13.12.2017, Verbale n. 208, ha  deciso di 
trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale, per gli adempimenti di 
competenza, la proposta di deliberazione in oggetto.  
 
È stato acquisito il parere della II^ Commissione Consiliare in data 20.12.2017. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO: 
• che a seguito del proliferare di dehors precari, spesso disordinati, che 

influiscono pesantemente sul decoro, sull’immagine e sulla fruibilità dello 
spazio pubblico, si è reso necessario, nel tempo, elaborare una linea guida 
normativa che potesse contribuire in modo positivo alla definizione del 
disegno della città; 
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• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 02 agosto 2010, 
esecutiva, è stato approvato il “Regolamento per la realizzazione del Dehors 
Stagionali e permanenti”; 

 
• che tale regolamento è stato redatto in collaborazione dai settori comunali 

coinvolti: Lavori Pubblici, Attività Produttive, Corpo Polizia Municipale, 
Settore Territorio, con la collaborazione, in allora, dello Studio De Ferrari 
Architetti; 

 
• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 20 settembre 2012, 

esecutiva, il Regolamento in questione è stato nuovamente approvato a 
seguito di modifiche e integrazioni; 

 
• che con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 18 dicembre 2014, 

esecutiva, è stato ulteriormente modificato il Regolamento in relazione alla 
norma transitoria di cui all’art. 14; 

 
• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30 giugno 2015, 

esecutiva, venivano nuovamente approvati i seguenti elaborati aggiornati, 
redatti in data 25 maggio 2015 ed aggiornati a seguito dell’esame della 
Commissione Consiliare in data 22 maggio 2015: 
– Regolamento 25.05.2015, aggiornato il 22.06.2015; 
– Allegato tecnico 25.05.2015; 
– Tavole tecniche: Tav. 7 bis dehors chiusi in adiacenza all’esercizio, Tav. 

7 ter dehors chiusi non in adiacenza all’esercizio; 
 
• che nella citata deliberazione consiliare n. 36 del 2015 si dava atto che il 

Regolamento dei dehors è composto dagli elaborati revisionati 
nell’occasione anche dagli elaborati originari, già approvati con atto n. 55 
del 02 agosto 2010, rimasti invariati; 

 
• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 5 aprile 2016, 

esecutiva, il Regolamento in questione è stato nuovamente modificato in 
relazione all’art. 6; 

 
CONSIDERATO che nella recente applicazione è emersa la necessità di 
ampliare le possibilità costruttive, in modo da favorire il rinnovamento dei 
manufatti esistenti, attraverso limitate modifiche al regolamento in attesa di una 
revisione organica e la necessità di rendere maggiormente ordinate e coordinate 
le occupazioni nelle piazze; 
 
DATO ATTO che la sopradetta revisione organica finalizzata a precisare 
contenuti prescrittivi del Regolamento potrà essere elaborata in occasione della 
imminente revisione ed integrazione del Regolamento Edilizio con i 
regolamenti esistenti aventi carattere edilizio e considerato che si rende 
opportuno, anche nelle more di tale revisione, precisare che i contenuti degli 
allegati tecnici si intendono indicativi; 
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RILEVATO pertanto che le modifiche minimali e integrazioni introdotte 
riguardano esclusivamente l’allegato tecnico al Regolamento (Allegato 2) e 
specificatamente: 
– gli ambiti urbani di cui al Titolo 2, punto 1) con l’inserimento oltre alle vie 

anche delle piazze pedonalizzate; 
– nella fascia a e a*) punto b) di cui al Titolo 2, punto 10: “Aree soggette al 

rischio di inondazione” alle tipologie di dehors che possono essere 
autorizzati al punto b) vengono aggiunti oltre ai dehors parzialmente chiusi a 
carattere stagionale anche quelli permanenti con l’espressa previsione che le 
coperture degli stessi dovranno essere non rigide (tipo tela); 

 
EVIDENZIATO in particolare che quest’ultima modifica è rivolta ad 
assicurare che il manufatto non costituisca riparo durante precipitazioni 
eccezionali; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico – finanziaria dell’Ente; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Mauro Badii, 
Dirigente del Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile, 
che ha curato l’istruttoria; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare per i motivi espressi in narrativa ed in attesa di una revisione 

organica, le modifiche al vigente Regolamento per la realizzazione dei 
Dehors stagionali e permanenti, esclusivamente per quanto riguarda 
l’allegato tecnico facente parte integrante del Regolamento, e 
specificatamente: 
– gli ambiti urbani di cui al Titolo 2, punto 1) con l’inserimento oltre alle 

vie anche delle piazze pedonalizzate; 
– nella fascia a e a*) punto a) di cui al Titolo 2, punto 10: “Aree soggette al 

rischio di inondazione” alle tipologie di dehors che possono essere 
autorizzati al punto b) vengono aggiunti oltre ai dehors parzialmente 
chiusi a carattere stagionale anche quelli permanenti con l’espressa 
previsione che le coperture degli stessi dovranno essere non rigide (tipo 
tela); 

 
2) di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Mauro Badii, che 

ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241; 

 
3) di dare atto che alla modifica del testo dell’allegato tecnico al Regolamento 

per la realizzazione dei Dehors stagionali e permanenti, in conseguenza 
della presente deliberazione, e alla sua pubblicazione sul sito istituzionale 
provvederanno gli uffici competenti; 
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4) di precisare, nelle more della revisione organica del Regolamento dei dehors 
stagionali e permanenti, che i contenuti degli allegati tecnici devono 
intendersi indicativi e pertanto lievi difformità dal progetto con gli stessi non 
determineranno il rigetto della pratica né la necessità di approvazione 
secondo la procedura di cui all’art. 10 lett. 3 c) “strutture innovative”. 

 
 
Assessore Menozzi: Do il benvenuto al nuovo Consigliere Ormea. La proposta 
in trattazione è stata fatta per inserire una modifica all’allegato tecnico del 
regolamento dei dehors e si compone di una modifica legata ad un 
allargamento degli ambiti urbani inserendo le piazze che prima non erano 
contemplate. Si va ad adottare un provvedimento che, modificando l’allegato, 
sostanzialmente prevede una tipologia nelle zone soggette a rischio 
inondazione, quindi nelle aree dove il piano di bacino non permetterebbe 
questo tipo di costruzione, va meglio ad esprimere quelli che sono i contenuti 
di quelli che potranno essere i dehors ammessi a costruzione in queste aree. 
E’ anche contenuta una precisazione, cioè che le tipologie schematiche che 
sono allegate sempre in allegato tecnico sono da ritenersi comunque orientative 
ed indicative e quindi se ci sono degli scostamenti dagli schemi questi possono 
essere fatti in quanto lo schema non è proprio da prendere tout court.  
La pratica ha avuto il parere favorevole della 2^ Commissione consiliare, così 
come i pareri tecnico e contabile degli uffici. 
 
 
Non essendovi interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione di cui 
all'oggetto. 
 
La proposta deliberativa, posta in votazione con sistema elettronico, viene 
APPROVATA in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 
della seguente votazione: 
 
Presenti:          23 
 
Astenuti:            5 (Basso, Fera, Balestra Elisa, Baggioli e Lombardi) 
 
Votanti:         18 
 
Voti Favorevoli:      18 
 
Voti Contrari:            0  
 

 
IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE  

   (Alessandro IL GRANDE)           (dott. Tommaso LA MENDOLA) 
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Infrazioni Edilizie

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

05/12/2017

Ufficio Proponente (Infrazioni Edilizie)

Data

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267 del
2000 e ss.mm.ii.

ing. Mauro Badii

Parere Tecnico

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.

267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

06/12/2017Data

SI ATTESTA, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II., CHE
LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O
INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL’ENTE
E NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI PREVISTI DALL’ART. 153, COMMA 5, DEL
SUDDETTO D.LGS.

Dott.ssa Cinzia Barillà

Parere Contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.

267/2000 e succ. mod. ed int. ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


