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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Reg. Verb. N. 74 del 20/09/2012 
 

 

 Settore: Lavori Pubblici 1 Servizio: Progettazione Arredo Urbano e Spazi Pubblici 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI DEHORS STAGIONALI E PERMANENTI - 

AGGIORNAMENTO ELABORATI - APPROVAZIONE. 

 

 

L'anno duemiladodici addì venti  del mese di Settembre alle ore 21.23,  in Sanremo, nella sala delle 

adunanze posta nella sede municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Urgente ed 

in seduta di Prima convocazione, nelle persone dei Signori: 

 
  Presenza   Presenza 

1. ZOCCARATO Maurizio  SI     

2. LUPI Marco Claudio SI 17. DAMIANO Marco SI 

3. DONZELLA  Massimo NO 18. BALLESTRA Mario Luigi SI 

4. LOMBARDI  Luca SI 19. ZOCCARATO Diana SI 

5. MAURO  Marco SI 20. DEL SOLE Nicolino SI 

6. SBEZZO MALFEI Giuseppe SI 21. BOREA Claudio NO 

7. GUGLIOTTA Maria Luisa AG 22. FARALDI Leandro SI 

8. MENOZZI Mauro SI 23. GORLERO Andrea SI 

9. TRUCCO Enrico SI 24. INFANTE Domenico SI 

10. BOSSI Elio SI 25. PREVOSTO Francesco SI 

11. LEUZZI Giuseppe SI 26. NOCITA Eugenio AG 

12. ROSSANO Massimo SI 27. BOREA Riccardo SI 

13. BAGGIOLI Simone SI 28. TINELLI Gianni Maria SI 

14. GRANIERI Angelo SI 29. CASSINI Daniela AG 

15. MORONI Massimiliano SI 30. BIANCHERI Alberto NO 

16. SCAFFIDI-ARGENTINA Domenica SI 31. SINDONI Alessandro SI 

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune signor 

FORMICHELLA Giuseppe. 

 

Il Signor LUPI Marco Claudio assume la presidenza e accerta che sono presenti n.25 componenti su 31 

in carica. 
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Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori: 
  pres.   ass.                    pres.    ass. 

 

1 LOLLI Claudia X  5 BERRINO Giovanni X 

2 DOLZAN Alessandro X  6 FERA Antonio X 

3 SOLERIO Franco X  7 MAGGIO Diego X 

4 BELLINI Umberto X    

 

Alle ore 23.28, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione, iscritta all'O.d.G. della 
presente seduta, sulla quale: 

- è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso 
dal dirigente del Settore Lavori Pubblici 1, ing. Stefano Burlando,  in data 
25 luglio 2012; 

  
- non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il dirigente 

del Settore Finanze, dott.ssa Elda Garino, in data 30 luglio 2012 ha 
attestato quanto segue: “Non si rilevano aspetti contabili del presente 
provvedimento previsti dall’art.153 – 5° comma del D.Lgs. 18.8.2000 
n.267 ”. 

 

La Giunta Comunale, nella seduta del 3 agosto 2012, verbale n. 258, ha 
espresso parere favorevole alla sottoposizione al Consiglio comunale della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto, previo esame della Commissione 
consiliare competente. 
 
È stato acquisito il parere della IV^ Commissione Consiliare in data 13 
settembre 2012. 

 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO e CONSIDERATO che, come riportato nella relazione del 
Settore Lavori Pubblici1/servizio Progettazione e Arredo Urbano in data 
19.07.2012: 

- il Regolamento per la realizzazione dei Dehors stagionali e permanenti 
nella città di Sanremo, è stato approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n° 55 del 02 agosto 2010; 

- tale regolamento è stato redatto dai settori comunali coinvolti: Lavori 
Pubblici 1, Attività Produttive, Corpo Polizia Municipale, Settore 
Territorio, con la collaborazione dello Studio De Ferrari Architetti; 

- con decreto del Sindaco n. 96 del 16/12/2010 sono stati individuati i 
settori preposti per il rilascio dell’autorizzazione di occupazione suolo 
temporanea (settore Attività Produttive) e permanente (settore 
Patrimonio) che avviene tramite convocazione della conferenza dei servizi 
prevista dal regolamento all’art. 10; 

- si rende necessario apportare modifiche e integrazioni al Regolamento di 
cui trattasi in quanto in riferimento alla sua applicazione sono emerse delle 
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criticità tra le quali l’applicazione della norma transitoria contenuta all’Art. 
14 del regolamento stesso; 

- con verbale n. 105 del 15.03.2011 la Giunta Comunale ha dato mandato 
agli uffici di studiare eventuali modifiche al Regolamento per fare fronte 
alle problematiche emerse in sede di conferenza dei servizi in relazione alla 
norma transitoria; 

- con nota del 28 febbraio 2012 il Direttore Generale Dott. Giuseppe 
Formichella ha invitato i dirigenti competenti a costituire un gruppo di 
lavoro  coordinato dal Dirigente del Settore Patrimonio Dott. Domenico 
Sapia; 

- gli uffici si sono riuniti il giorno 05/07/2012  per concordare le necessarie 
modifiche e integrazioni da apportare al Regolamento vigente; 

- in data 17 luglio 2012 è stato elaborato il nuovo Regolamento e relativo 
Allegato Tecnico; 

- le modifiche e integrazioni introdotte riguardano principalmente: 

ART.  3 

Puntualizzazione sulla durata dei dehors temporanei;  

ART.  6 

- Precisazioni sulle ubicazione dei dehors in relazione alle distanze dalle 
intersezioni stradali  e sulle lunghezze massime consentite;  

- Precisazioni sull’occupazione suolo in aree non aperte al traffico 
veicolare; 

ART.  9  

Norme sugli obblighi del concessionario;  

ART. 14  

Proroga del termine della Norma transitoria ovvero obbligo di adeguarsi 
al Regolamento per tutti i dehors esistenti sul territorio entro il 
31/12/2014;  

ART. 15  

Sanzioni per le prime tre violazioni e successivamente revoca della 
concessione;  

RILEVATO che: 

- le modifiche sono evidenziate nei testi in bozza, nei quali sono 
contrassegnate in colore rosso le parti aggiunte e  rigate le parti eliminate   
(Regolamento – bozza; Allegato tecnico – bozza;); 

-   rimane invariato il Titolo 3:  Elenco Tavole Tecniche; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in conformità alla proposta del 
Settore Lavori Pubblici1/Servizio Progettazione e Arredo Urbano in data 
19.07.2012 sottoscritta, oltre che dal Dirigente Settore Lavori Pubblici, Ing. 
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Stefano Burlando, anche dal Dirigente Settore Patrimonio, Dott Domenico 
Sapia, dal  Dirigente Settore Territorio, Ing. Gian Paolo Trucchi, dal  Dirigente 
Settore Attività Produttive, Dott.ssa Rita Andena e dal Dirigente CPM, Dott. 
Claudio Frattarola: 
• ad approvare i seguenti elaborati  facenti parte del Regolamento per la 

realizzazione dei dehors permanente e temporanei aggiornati  in data 17 
luglio 2012:  

-  Regolamento 17 /07/2012  
- Allegato tecnico 17/07/2012;  

 
• a dare atto che il Regolamento dei dehors è composto dagli elaborati citati al 

punto precedente nonché dal seguente elaborato già approvato con atto n. 55 
del 02 agosto 2010 rimasto invariato: 
-  Titolo 3: Elenco Tavole tecniche;  

 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
D E L I B E R A 

 

1) di  approvare i seguenti elaborati – allegati al presente atto sotto le lettere A 
e B - facenti parte del Regolamento per la realizzazione dei dehors stagionali 
e permanenti aggiornati  in data 17 luglio 2012:  
- Regolamento 17/07/2012; 
- Allegato tecnico 17/07/2012;  

 
2) di dare atto che il Regolamento dei dehors è composto dagli elaborati citati al 

punto precedente nonché dal seguente elaborato già approvato con atto n. 55 
del 02 agosto 2010 rimasto invariato: 
 - Titolo 3: Elenco Tavole tecniche; 
 

3) di dare atto che le nuove disposizioni regolamentari approvate al punto 1) 
entreranno in vigore il primo giorno successivo al termine della prima 
pubblicazione.”  

 
 
Entro i termini previsti dall’art.18, comma 7, del Regolamento del Consiglio 
Comunale e delle Commissioni Consiliari, sulla suddetta proposta deliberativa i 
consiglieri comunali Moroni e Del Sole con nota in data 13.09.2012 acquisita 
agli atti con n. 52992 di protocollo generale del 17.09.2012, hanno presento il 
seguente emendamento: 

Art.9 OBBLIGHI DELL’ESERCENTE/CONCESSIONARIO 
 

Sostituire la frase contenuta al Comma g: 

“qualora l’installazione dei dehors comporti modifiche alla segnaletica stradale 
gli oneri saranno a carico del concessionario” 
con la seguente: 

“qualora l’installazione dei dehors comporti modifiche alla segnaletica stradale, 
queste, tramite gli uffici tecnici, vengano prima sottoposte all’attenzione della 
commissione di competenza, fermo restando che gli oneri saranno a carico del 
concessionario” 
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Sul suddetto emendamento: 
- è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso in data  

17.09.2012 dal dirigente del Settore Attività Produttive, dott.ssa Rita 
Andena, che testualmente si riporta "Parere favorevole per quanto di 
competenza"; 

- non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 
dirigente del Settore Finanze, dott.ssa Elda Garino, in data 18.09.2012 ha 
attestato quanto segue: "Non si rilevano aspetti contabili previsti dall'art.153 
– 5° comma D.Lgs. 267/2000."    

 

 

Assessore Dolzan: Il regolamento dei dehors stagionali e permanenti approvato 
nell'agosto del 2010 ha presentato alcune difficoltà nella sua applicazione, per 
tale motivo, con particolare riguardo alle sanzioni che potevano essere 
comminate da parte della Polizia Municipale e anche per andare incontro alle 
difficoltà del momento da parte di molti esercenti che in effetti hanno più volte 
palesato la difficoltà nell'ottemperare a delle prescrizioni imposte da questo 
regolamento, abbiamo apportato delle modifiche formulate in pieno accordo coi 
vari settori dell'ente come il Commercio, il Patrimonio, la Viabilità e la Polizia 
Municipale. Vi è stata anche l'approvazione sia della Seconda che della Quarta 
Commissione consiliare. 
Le modifiche riguardano, in particolare, la durata dei dehors temporanei che 
passa dai 180 a 270 giorni, riguardano il fatto di potersi adeguare a questo 
regolamento al 31.12.2014, quindi viene dato più tempo alle persone per poter 
adeguare e rinnovare i propri dehors. Vengono poi modificate le sanzioni in 
modo tale da favorire le persone che si comportano in maniera corretta e andare 
a penalizzare tutti coloro che non rispettano le prescrizioni e gli spazi stabiliti. 
Abbiamo anche adeguato le distanze di sicurezza, quelle da lasciare libere in 
funzione del codice della strada, portandole a 3,5 metri per il passaggio dei 
mezzi di soccorso e di pronto intervento. Poi abbiamo cercato di andare 
incontro alle esigenze di quegli esercenti che, avendo spazi molto piccoli oppure 
non potendo fare il loro dehor di fronte o a fianco della loro attività, si potranno 
spostare leggermente previa autorizzazione da parte dei confinanti. Abbiamo 
inoltre aggiunto una zona del territorio di Sanremo che era stata tralasciata e 
che riguarda viale Nazario Sauro, i giardini Vittorio Veneto, piazzale Carlo 
Dapporto, corso Trento e Trieste, via Salvo D'Acquisto e via Vittorio Emanuele 
II, dove prima non era consentita questa possibilità, mentre ora invece viene 
concessa nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.  
Queste sono state le principali modifiche e chiediamo che queste vengano 
approvate con tutti i vari allegati tecnici predisposti. Tale regolamento entrerà in 
vigore dal primo giorno successivo al termine della prima pubblicazione.      
 
Durante l'intervento dell'Assessore Dolzan è entrato il Consigliere Borea 
Claudio ed è uscito il Consigliere Rossano: presenti 25. 
 
Consigliere Infante: La pratica oggetto dei dehors era già passata in Consiglio 
comunale nel 2010. Ora, siamo ben consapevoli che la pratica relativa ai dehors, 
come la pratica precedente relativa al contenimento della spesa, hanno una certa 
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importanza. I dehors hanno una certa importanza per motivi estetici e di decoro 
cittadino per cui ci ritroviamo a riparlare appunto di dehors.  
Siamo in un momento molto drammatico per l'economica della nostra città, con 
il Casinò che da risorsa economica è diventato un peso per le casse comunali, e 
noi parliamo ancora di dehors. Pur consapevole di andare fuori tema – è la 
serata dei fuori tema – però per una volta mi sia consentito un breve fuori tema, 
perché non posso tacere sul fatto che la situazione del Casinò rappresenti la vera 
emergenza per Sanremo ed andrebbe affrontata con maggiore tempestività e 
coraggio, e noi parliamo di dehors. Tempestività e coraggio che sembrano 
essere mancati da sempre da parte di questa Amministrazione dato che i 
problemi non nascono oggi, ma in realtà erano annunciati da tempo, nei fatti, nei 
numeri, come già accennato dal Consigliere Gorlero prima. Non entriamo 
adesso nel merito delle molteplici cause che stanno alla base della crisi della 
Casa da Gioco, ma è evidente che questa Amministrazione non è stata e non è in 
grado di affrontare il problema e, secondo me, non è in grado neppure di 
iniziare ad affrontarlo, e noi parliamo di dehors.  
Stesso discorso vale per il degrado sociale e strutturale della città, leggasi 
parcheggi, viabilità, arredo urbano, scuole - prima interpellanza di stasera – 
servizi pubblici come i vespasiani che questa Amministrazione non ha mai preso 
in considerazione preferendo occuparsi di problemi di minore importanza come 
quello di cui si discute stasera, e noi continuiamo a parlare di dehors. 
Dunque, a mio avviso, questa è un'amministrazione da paragonare ad una nave 
senza rotta, o meglio, oserei dire, ad una nave senza nocchiere. Finisco 
comunque questo mio brevissimo intervento per dire che quando questa 
Amministrazione avrà il coraggio di venire a riferire ai Consiglieri e soprattutto 
ai cittadini della situazione finanziaria reale della Casa da Gioco e soprattutto 
sui rimedi che intende adottare sarà forse tardi, noi comunque lo aspettiamo 
quel momento, grazie dell'ascolto.  
 
Consigliere Sbezzo Malfei: Veramente non volevo intervenire, ma il Consigliere 
Infante mi ha spronato un'altra volta. Parliamo di dehors perché della Casa da 
Gioco ne parliamo praticamente tutti i giorni, allora, caro Consigliere Infante, 
anche i dehors hanno bisogno di essere messi a posto, quindi Sanremo è una 
città che si è data un regolamento. Questo regolamento deve essere 
perfezionato, andavano in scadenza determinate problematiche e visto che c'è 
crisi economica che riguarda tutti e non soltanto la Casa da Gioco, questo ente 
se ne fa carico cercando di rimodulare anche dei termini di preparazione degli 
stessi dehors. Quindi cerchiamo di intervenire anche sul tessuto sociale che 
produce reddito, oltre la Casa da Gioco. 
E' questo il fattore principale di questa pratica, quindi, quando ci sarà la Casa da 
Gioco, mi permetta, ne discuteremo ampiamente perché sarà anche nostro 
interesse affrontare l'argomento della crisi degli incassi della nostra partecipata. 
 
Consigliere Gorlero: Molto rapidamente preannuncio un voto di astensione, 
questo molto meno benevolo del precedente, nel senso che noi non abbiamo 
motivo di votare contro a questa pratica nel senso che vi sono alcuni aspetti in 
essa di carattere tecnico anche in parte condivisibili, che però è la 
manifestazione della continua politica degli annunci di questa Amministrazione, 
in particolare di questo Sindaco comunicatore, che tanto comunica e che su 
tutta una serie di vicende ha affermato che avrebbe trovato soluzioni, avrebbe 
migliorato l'arredo urbano, avrebbe portato sicurezza in ogni angolo della città, 
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avrebbe garantito la quiete pubblica, ecco, rispetto a tutto questo, al di là dei 
proclami in campagna elettorale, non abbiamo visto nulla. Quando questa 
Amministrazione, con molta enfasi – a voce dell'Assessore all'epoca Ghersi che 
sembrava un giovane promettente – aveva detto "faremo questa 
omogeneizzazione degli arredi e tutta una serie di cose", ecco poi avete adottato 
alcuni provvedimenti e vi rendete conto ora che non siete in grado di portarli a 
compimento e mettete dei tacconi in una situazione che sostanzialmente rimane 
quella dimessa che avete trovato, senza però dimenticarvi che la pochezza di 
questa proposta amministrativa risulta anche da queste continue retromarce che 
questa vostra Amministrazione è obbligata a fare perché è evidente che quando 
si vive di un consenso quotidianamente ricercato, al di là di una grande strategia 
e di un afflato di modifica delle infrastrutture della nostra città, rispetto alle quali 
ormai da tempo avete rinunciato in quanto non potete più fare le politiche 
turistiche milionarie alle quali ci aveva abituato la precedente amministrazione – 
mi riferisco a quella antecedente a Borea, la Bottini bis – rispetto alla quale il 
Sindaco sistematicamente prende le distanze, quindi cosa vi rimane? Vi rimane 
questa sorta di concertazione per la quale è sufficiente che vi sia qualcuno che vi 
inviti a non disturbare l'operatore ed è fatta. Mentre invece non si dovrebbe 
disturbare il manovratore, ma qui è il contrario, qui è il manovratore che si 
guarda bene dal disturbare l'operatore! 
 
Si dà atto che l’emendamento presentato dai Consiglieri comunali  Moroni e Del 
Sole, con nota in data 13.09.2012, acquisita agli atti con n. 52992 di Protocollo 
generale in data 17.09.2012, è stato ritirato in corso di seduta dai proponenti 
dandone comunicazione al Presidente Lupi. 
 
 
Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione di 
cui all'oggetto.  
 
La proposta deliberativa, posta in votazione per alzata di mano, viene 
APPROVATA in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 
della seguente votazione: 
 
Presenti:         25 
 
Astenuti:  7 (Faraldi, Gorlero, Infante, Prevosto, Sindoni, Borea 

Claudio e Borea Riccardo) 
 
Votanti:         18 
 
Voti favorevoli:        18 
 
Voti contrari:             0  
 
 
Si dà atto che esce l'Assessore Lolli. 

 



Il Presidente  Il Segretario Generale 

F.to LUPI Marco Claudio  F.to Dott. FORMICHELLA Giuseppe 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

 

 

La presente deliberazione C.C. n. 74 del 20/09/2012 è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio per 

15 giorni consecutivi  

 

dal   

 

al   

 

ed è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge. 

 

Sanremo, lì  

 

 

 

               

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 


