
                                                                                      
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Reg. Verb. N. 36 del 30/06/2015 
 

 

 Settore Lavori Pubblici 1 Servizio Prog. Arredo Urbano e Spazi Pubblici 

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

APPROVAZIONE NUOVI ELABORATI.APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO. 

 

 

L'anno duemilaquindici addì trenta  del mese di Giugno alle ore 19.44,  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. NEGRO Giovanna Maria SI 

3. ROBALDO Mario SI 15. PREVOSTO Francesco NO 

4. SINDONI Alessandro SI 16. MARENCO Alessandro SI 

5. CARLUTTO Giovanna Laura AG 17. BERRINO Giovanni SI 

6. TRUCCO Giorgio SI 18. SOLERIO Franco SI 

7. BASSO Antonella SI 19. FERA Antonio SI 

8. NURRA Valerio 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. DI MECO Giuseppe SI 24. RIELLO Giuseppe AG 

13. ROMEO Olmo SI 25. ANTONELLI Francesca NO 

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune Dott.ssa ORLANDO 

Concetta. 

 

Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.21 componenti su 

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

 

1 FARALDI Leandro  X 

2 PIRERI Caterina  X 

3 ASSERETTO Anna Maria  X 

4 NOCITA Eugenio  X 

5 EMANUELI Luca   X 

6 CASSINI Daniela  X 

7 MENOZZI Mauro  X 
    

 
 
 
Alle ore 22.16, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 86 del 23.06.2015, iscritta 
all’O.d.G. della presente seduta, sulla quale: 

 
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Lavori 
Pubblici 1, ing. Gian Paolo Trucchi, in data 23 giugno 2015 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. LEG. N. 267/2000 E S. 
M. I.”; 

   
b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Finanze e 
Tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 24 giugno 2015 che di seguito si 
riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147 
BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che, come riportato nella relazione del Settore LL.PP.1/Servizio 
Progettazione e Arredo Urbano, in data 27.05.2015, sottoscritta dal Dirigente 
del Settore LL.PP, Ing. Gian Paolo Trucchi, anche in qualità di Dirigente del 
Settore Territorio, nonché dal Dirigente del Settore Attività Produttive, Dott. 
Renato Bergonzi e dal Comandante del Corpo Polizia Municipale, Dott. 
Claudio Frattarola: 
- a seguito del proliferare di dehors precari, spesso disordinati, che influiscono 

pesantemente sull’immagine e la fruibilità dello spazio pubblico, si è reso 
necessario elaborare una linea guida normativa che potesse contribuire in 
modo positivo alla definizione del disegno della città; 
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- il presupposto alla base della redazione di tale documento è l’intenzione, 
non di imbrigliare l’iniziativa privata in una griglia normativa rigida, bensì di 
incentivare la collaborazione tra pubblico e privato, per restituire e 
recuperare un’identità ambientale che – attraverso la percezione dello spazio 
comune – rilanci e riqualifichi l’immagine della città;  

- 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”; 

- 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  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; 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 18 dicembre 2014 
esecutiva, è stato ulteriormente modificato il Regolamento solo per quanto 
attiene alla norma transitoria art 14; 

 
CONSIDERATO che, come indicato nella sopra citata relazione tecnica: 
- è intenzione di questa Amministrazione Comunale revisionare 

completamente il “Regolamento per la realizzazione dei Dehors stagionali e 
permanenti” Come sopra approvato; 

- l’Assessore all’Arredo Urbano ha dato mandato agli uffici di studiare le 
modifiche al Regolamento emerse durante un confronto con 
l’Amministrazione e richieste con lettera del  settembre 2014  firma 
dell’Assessore stesso; 

- gli uffici hanno lavorato per concordare le necessarie modifiche e 
integrazioni da apportare al Regolamento ed hanno elaborato il nuovo 
Regolamento per la realizzazione dei Dehors e Allegato Tecnico; 

 
RILEVATO che: 
• le modifiche e integrazioni introdotte riguardano principalmente: 

- inserimento della nuova tipologia del “Dehors chiuso” concesso solo nel 
periodo invernale con specificato il procedimento di approvazione degli 
elaborati da presentare e la descrizione tecnica degli elementi che possono 
essere autorizzati nonché gli ambiti nei quali sono concessi; 

- modifiche per quanto  attiene alle ubicazioni e dimensioni dei dehors;  
- precisazioni inerenti al procedimento di autorizzazione, per quanto attiene 

alla presentazione dell’istanza, all’struttoria del procedimento, ai termini 
del procedimento  e alla disciplina della conferenza dei servizi interna; 

- modifiche e integrazioni agli articoli che riguardano le sanzioni, la 
sospensione e la revoca dell’occupazione suolo per la sospensione 
dell’attività; 

- integrazioni per quanto attiene alle tipologie di coperture con specifiche 
sui limiti dimensionali delle tende di copertura;  
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- inserimento di nuovo articolo riguardante le aree soggette a rischio 
inondazione; 

• sono state inoltre introdotte due nuove tavole grafiche (7 bis e  7 ter)  per 
rappresentare la tipologia del dehor chiuso;  

• viene prorogato il termine della Norma transitoria ovvero obbligo di 
adeguarsi al Regolamento per tutti i dehors esistenti sul territorio entro il 
31/12/2015; 

 
EVIDENZIATO che le modifiche e integrazioni introdotte riguardano 
principalmente gli articoli di seguito elencati: 
 
Documento 1 Regolamento  
 
ART. 3;  ART. 4;  Art. 6;  Art. 7;  ART. 9; ART. 10; ART. 11; ART. 12; ART. 
13 ; ART. 13 bis ; ART. 13 ter ; ART. 14 ; ART. 15 e  ART. 17;  
 
Documento 2 Allegato Tecnico  
 
Titolo 1 - cap 1) 2) 3) 4);  Titolo 2 ambiti urbani cap. 1) 3) 4) 5) 6) 8) e 10); 
Titolo 3 elenco tavole tecniche - Tav 7 bis ; Tav 7 ter;  
 
DATO ATTO che: 
- la proposta di deliberazione n. 63/2015, elaborata in conformità alla relazione 

del Settore LL.PP.1/Servizio Progettazione e Arredo Urbano in data 
27.05.2015, sopra citata, è stata trasmessa al Presidente del Consiglio 
Comunale, per gli adempimenti di competenza, come risulta dal verbale della 
Giunta Comunale n. 135 del 4 giugno 2015; 

- detta proposta e i relativi elaborati tecnici sono stati esaminati dalla 2° 
Commissione Consiliare in data 22.06.2015 che ha richiesto alcune modifiche 
al Regolamento, in particolare, agli artt. 6, 12, 13 bis e 13 ter, nonché 
l’eliminazione dalla proposta di deliberazione della frase “variazione dell’iter 
di approvazione dei progetti particolareggiati d’ambito e dei progetti 
innovativi per i quali è prevista l’approvazione in Consiglio” inserita per 
mero errore materiale; 

 
VISTI, pertanto, i sotto elencati nuovi elaborati relativi al  Regolamento per la 
realizzazione dei dehors permanenti e temporanei redatti in data 25 maggio 
2015 ed aggiornati, a seguito dell’esame della suddetta Commissione Consiliare 
in data 22.06.2015, e ritenuto di dover approvare gli stessi con il presente 
provvedimento: 
- Regolamento 25/05/2015, aggiornato in data 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 
dando atto che  il Regolamento dei dehors è composto dagli elaborati sopra 
citati nonché dagli elaborati già approvati con atto n. 55 del 02 agosto 2010 
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rimasti invariati come meglio indicato nel dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
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, i seguenti nuovi elaborati 
relativi al Regolamento per la realizzazione dei dehors permanenti e 
temporanei redatti in data 25 maggio 2015 ed aggiornati, a seguito 
dell’esame della suddetta Commissione Consiliare in data 22.06.2015: 
- 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 
dando atto che  il Regolamento dei dehors è composto dagli elaborati sopra 
approvati  nonché dagli elaborati già approvati con atto n. 55 del 02 agosto 
2010 rimasti invariati  e di seguito elencati: 

 
Titolo 3 ELENCO TAVOLE TECNICHE  
Tav. 1 dehors aperti immagine di riferimento 
Tav. 2 dehors aperto esempio 
Tav. 3 dehors aperto e parzialmente chiuso esempi 
Tav. 3/1 tipologie di arredo: esempi 
Tav. 3/2 Via Matteotti: tipologie di arredo consentite 
Tav. 4 dehors aperti: geometria delle perimetrazioni 
Tav. 5 dehors aperti materiali perimetrazioni e coperture 
Tav. 6 dehors parzialmente chiusi  
Tav. 7 dehors parzialmente chiusi non in adiacenza all’esercizio 
Tav. 8 ambiti omogenei 
Tav. 9 ambito I città di fondazione 
Tav. 10 ambito II centro storico commerciale 
Tav. 11 ambito III città turistica di levante  
Tav. 12 ambito IV città turistica di ponente  
Tav. 13 ambito V nuova espansione  
Tav. 14 borgate esterne;  

 
2) di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Giulia Barone, 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 (nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi); 
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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 
sono stati presentati i seguenti 8 emendamenti: 
 
Emendamento N.1 presentato dai Consiglieri comunali Lombardi e 

Berrino, con nota in data 26.06.2015, acquisita agli atti con n. 38006 di 
Protocollo generale in data 29.06.2015, del seguente tenore: 
“EMENDAMENTO N. 1 ALLA PRATICA ISCRITTA AL PUNTO N.5 
DELL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 
GIUGNO 2015 AD OGGETTO: “REGOLAMENTO PER LA 
REALIZZAZIONE DEI DEHORS STAGIONALI E PERMANENTI. 
APPROVAZIONE NUOVI ELABORATI.” 
I sottoscritti Consiglieri Comunali Luca Lombardi e Gianni Berrino del Gruppo 
Consiliare Fratelli d’Italia A.N., in riferimento alla pratica iscritta al punto n.5 
dell’Ordine del giorno del Consiglio Comunale del 30 Giugno 2015, 
propongono i seguenti emendamenti: 
- INSERIRE A PAG. 3 della Delibera dopo il terzo capoverso, dopo le parole 

“- modifiche per quanto attiene alle ubicazioni e dimensioni dei dehors;” un 
nuovo capoverso: “- variazioni dell’iter di approvazione dei progetti 
particolareggiati d’ambito e dei progetti innovati per i quali è prevista 
l’approvazione in Consiglio Comunale;” 

- ELIMINARE a pag. 6 del Regolamento all’Art. 7 Progetti Particolareggiati 
d’Ambito al comma 2 dopo le parole “... e sono approvati” “le parole “dalla 
Giunta” ed INSERIRE invece al suo posto le parole “dal Consiglio 
Comunale”. 

- ELIMINARE a pag. 10 del Regolamento all’Art. 10 punto 3C (Strutture 
Innovative) al comma C, dopo le parole “… saranno sottoposte”, le parole 
“alla Giunta”ed INSERIRE al loro posto le parole “al Consiglio”   

 
 Sul suddetto emendamento: 

• é stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Dirigente del 
Settore Lavori Pubblici 1, ing. Gian Paolo Trucchi, in data 30.06.2015, che 
testualmente si riporta: 
“SI ESPRIME IL PARERE CHE LA DICITURA INDICATA SIA CORRETTA 
IN “DALL’ORGANO COMPETENTE.”; 

• non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 
dirigente del Settore Finanze e Tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 
30.06.2015 ha attestato 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 
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PATRIMONIO DELL’ENTE E NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI 
PREVISTI DALL’ART. 153, COMMA 5, DEL SUDDETTO D.LGS.”. 

 
 
Emendamento N.2 presentato dai Consiglieri comunali  Lombardi e 

Berrino, con nota in data 26.06.2015, acquisita agli atti con n. 38007 di 
Protocollo generale  in data 29.06.2015, del seguente tenore: 
“EMENDAMENTO N. 2 ALLA PRATICA ISCRITTA AL PUNTO N.5 
DELL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 
GIUGNO 2015 AD OGGETTO: “REGOLAMENTO PER LA 
REALIZZAZIONE DEI DEHORS STAGIONALI E PERMANENTI. 
APPROVAZIONE NUOVI ELABORATI.” 
I sottoscritti Consiglieri Comunali Luca Lombardi e Gianni Berrino del Gruppo 
Consiliare Fratelli d’Italia A.N., in riferimento alla pratica iscritta al punto n.5 
dell’Ordine del giorno del Consiglio Comunale del 30 Giugno 2015, 
propongono i seguenti emendamenti: 
ELIMINARE a pag. 5 del Regolamento all’Art. 6 punto 1 comma 7 dalle parole 
“non debbono…”fino alle parole “..sicurezza stradale” ed 
INSERIRE dopo le parole “- gli spazi tra il dehors e il locale pubblico di 
riferimento”, le seguenti frasi: “possono essere attraversati da Carreggiate 
Stradali compatibilmente al Codice della Strada e alla salvaguardia della 
sicurezza stradale; fanno eccezione, per le loro caratteristiche, le Strade di 
Prima Categoria classificate ai sensi dell’ art. 2 del Codice della Strada (Strade 
ad intenso traffico veicolare). 
Nelle strade non pedonali, è necessario che esista, in prossimità del pubblico 
esercizio, un attraversamento pedonale. Qualora non fosse presente un 
attraversamento pedonale nelle vicinanze del locale, il richiedente ne può 
inoltrare istanza per l’ottenimento che dovrà essere valutata dagli uffici secondo 
le normative del codice della strada; le spese di realizzo dovranno essere a 
carico del richiedente.”. 
 
 Sul suddetto emendamento: 
• é stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Dirigente del 

Settore Lavori Pubblici 1, ing. Gian Paolo Trucchi, in data 30.06.2015, che 
testualmente si riporta: 
“SI ESPRIME PARERE NEGATIVO, RITENENDO CHE GLI 
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DEBBANO ESSERE INSERITI IN 
FUNZIONE DELLE ESIGENZE DI SICUREZZA DEI PEDONI  E NON DI 
ATTIVITÀ COMMERCIALI .” 

• non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 
dirigente del Settore Finanze e Tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 
30.06.2015 ha attestato 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 
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ASPETTI CONTABILI PREVISTI DALL’ART. 153, COMMA 5, DEL 
SUDDETTO D.LGS.”. 

 
Emendamento N.3 presentato dai Consiglieri comunali  Lombardi e 

Berrino, con nota in data 26.06.2015, acquisita agli atti con n. 38008 di 
Protocollo generale in data 29.06.2015, del seguente tenore: 
“EMENDAMENTO N. 3 ALLA PRATICA ISCRITTA AL PUNTO N.5 
DELL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 
GIUGNO 2015 AD OGGETTO: “REGOLAMENTO PER LA 
REALIZZAZIONE DEI DEHORS STAGIONALI E PERMANENTI. 
APPROVAZIONE NUOVI ELABORATI.” 
I sottoscritti Consiglieri Comunali Luca Lombardi e Gianni Berrino del Gruppo 
Consiliare Fratelli d’Italia A.N., in riferimento alla pratica iscritta al punto n.5 
dell’Ordine del giorno del Consiglio Comunale del 30 Giugno 2015, 
propongono i seguenti emendamenti: 
 

ELIMINARE a pag. 11 all’Art.12 punto 3 le parole “due anni” e “tre delle 
violazioni” ed INSERIRE invece al loro posto “dodici mesi” e “quattro delle 
violazioni”. 
 
 Sul suddetto emendamento: 
• é stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Dirigente del 

Settore Lavori Pubblici 1, ing. Gian Paolo Trucchi, in data 30.06.2015, che 
testualmente si riporta: 
“PARERE FAVOREVOLE, EVIDENZIANDO CHE SI TRATTA DI SCELTA 
AMMINISTRATIVA. SI RICORDA CHE COMUNQUE PREVALE IL 
REGOLAMENTO TOSAP.” 

• non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 
dirigente del Settore Finanze e Tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 
30.06.2015 ha attestato 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.”. 

 
Emendamento  N.4 presentato dai Consiglieri comunali  Lombardi e 

Berrino, con nota in data 26.06.2015, acquisita agli atti con n. 38010 di 
Protocollo generale in data 29.06.2015, del seguente tenore: 
“EMENDAMENTO N. 4 ALLA PRATICA ISCRITTA AL PUNTO N.5 
DELL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 
GIUGNO 2015 AD OGGETTO: “REGOLAMENTO PER LA 
REALIZZAZIONE DEI DEHORS STAGIONALI E PERMANENTI. 
APPROVAZIONE NUOVI ELABORATI.” 
I sottoscritti Consiglieri Comunali Luca Lombardi e Gianni Berrino del Gruppo 
Consiliare Fratelli d’Italia A.N., in riferimento alla pratica iscritta al punto n.5 
dell’Ordine del giorno del Consiglio Comunale del 30 Giugno 2015, 
propongono i seguenti emendamenti: 
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ELIMINARE a pag. 11 all’Art.12 punto 4 le parole “due anni” e “quattro delle 
violazioni” ed 
INSERIRE invece al loro posto “dodici mesi”, “cinque delle violazioni” ed  
INSERIRE dopo le parole “… della sospensione della concessione”, le parole 
“per 30 giorni”. 
 
Sul suddetto emendamento: 
• é stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Dirigente del 

Settore Lavori Pubblici 1, ing. Gian Paolo Trucchi, in data 30.06.2015, che 
testualmente si riporta: 
“PARERE FAVOREVOLE, EVIDENZIANDO CHE SI TRATTA DI SCELTA 
AMMINISTRATIVA. SI RICORDA CHE COMUNQUE PREVALE IL 
REGOLAMENTO TOSAP.” 

• non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 
dirigente del Settore Finanze e Tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 
30.06.2015 ha attestato 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.”. 

 
Emendamento N.5 presentato dai Consiglieri comunali  Lombardi e 

Berrino, con nota in data 26.06.2015, acquisita agli atti con n. 38012 di 
Protocollo generale in data 29.06.2015, del seguente tenore: 
“EMENDAMENTO N. 5 ALLA PRATICA ISCRITTA AL PUNTO N.5 
DELL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 
GIUGNO 2015 AD OGGETTO: “REGOLAMENTO PER LA 
REALIZZAZIONE DEI DEHORS STAGIONALI E PERMANENTI. 
APPROVAZIONE NUOVI ELABORATI.” 
I sottoscritti Consiglieri Comunali Luca Lombardi e Gianni Berrino del Gruppo 
Consiliare Fratelli d’Italia A.N., in riferimento alla pratica iscritta al punto n.5 
dell’Ordine del giorno del Consiglio Comunale del 30 Giugno 2015, 
propongono i seguenti emendamenti: 
INSERIRE a pag. 12 del Regolamento all’art. 13 punto 2 lettera “a” dopo le 
parole “… delle persone” le parole “e tale disturbo sia accertato dalle Autorità 
competenti”. 
 
Sul suddetto emendamento: 
• é stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Dirigente del 

Settore Lavori Pubblici 1, ing. Gian Paolo Trucchi, in data 30.06.2015, che 
testualmente si riporta: 
“PARERE FAVOREVOLE; E’ COMUNQUE SCONTATO CHE IL DISTURBO 
NON PUO’ ESSERE VALUTATO IN MANIERA EMPIRICA.” 

• non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 
dirigente del Settore Finanze e Tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 
30.06.2015 ha attestato quanto segue: “SI ATTESTA, AI SENSI DELL’ART. 
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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.”. 

 
Emendamento N.6  presentato dai Consiglieri comunali  Lombardi e 

Berrino, con nota in data 26.06.2015, acquisita agli atti con n. 38014 di 
Protocollo generale in data 29.06.2015, del seguente tenore: 
“EMENDAMENTO N. 6 ALLA PRATICA ISCRITTA AL PUNTO N.5 
DELL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 
GIUGNO 2015 AD OGGETTO: “REGOLAMENTO PER LA 
REALIZZAZIONE DEI DEHORS STAGIONALI E PERMANENTI. 
APPROVAZIONE NUOVI ELABORATI.” 
I sottoscritti Consiglieri Comunali Luca Lombardi e Gianni Berrino del Gruppo 
Consiliare Fratelli d’Italia A.N., in riferimento alla pratica iscritta al punto n.5 
dell’Ordine del giorno del Consiglio Comunale del 30 Giugno 2015, 
propongono i seguenti emendamenti: 
 
INSERIRE a pag. 12 all’art. 13 punto “c” dopo le parole “godimento delle 

ferie” inserire le parole  “, (virgola) per grave malattia certificata”. 

 
Sul suddetto emendamento: 
• é stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Dirigente del 

Settore Lavori Pubblici 1, ing. Gian Paolo Trucchi, in data 30.06.2015, che 
testualmente si riporta: 
“PARERE FAVOREVOLE, EVIDENZIANDO CHE SI TRATTA DI SCELTA 
AMMINISTRATIVA. SI RICORDA CHE COMUNQUE PREVALE IL 
REGOLAMENTO TOSAP.” 

• non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 
dirigente del Settore Finanze e Tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 
30.06.2015 ha attestato 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.”. 

 
 
Emendamento N. 7 presentato dai Consiglieri comunali Lombardi e 

Berrino, con nota in data 26.06.2015, acquisita agli atti con n. 38016 di 
Protocollo generale in data 29.06.2015, del seguente tenore: 
“EMENDAMENTO N. 7 ALLA PRATICA ISCRITTA AL PUNTO N.5 
DELL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 
GIUGNO 2015 AD OGGETTO: “REGOLAMENTO PER LA 
REALIZZAZIONE DEI DEHORS STAGIONALI E PERMANENTI. 
APPROVAZIONE NUOVI ELABORATI.” 
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I sottoscritti Consiglieri Comunali Luca Lombardi e Gianni Berrino del Gruppo 
Consiliare Fratelli d’Italia A.N., in riferimento alla pratica iscritta al punto n.5 
dell’Ordine del giorno del Consiglio Comunale del 30 Giugno 2015, 
propongono i seguenti emendamenti: 
ELIMINARE a pag. 13 del Regolamento all’art. 15 comma 1 (Norma 
Transitoria) dopo le parole “Regolamento entro il”, la data “31/12/2015” ed 
INSERIRE al suo posto la data “30/09/2016” (…nel presente Regolamento 
entro il 30/09/2016).” 
 
Sul suddetto emendamento: 
• é stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Dirigente del 

Settore Lavori Pubblici 1, ing. Gian Paolo Trucchi, in data 30.06.2015, che 
testualmente si riporta: 
“PARERE FAVOREVOLE, EVIDENZIANDO CHE SI TRATTA DI SCELTA 
AMMINISTRATIVA. SI RICORDA CHE COMUNQUE PREVALE IL 
REGOLAMENTO TOSAP.” 

• non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 
dirigente del Settore Finanze e Tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 
30.06.2015 ha attestato 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.”. 

 
Emendamento N.8  presentato dal Consigliere comunale Giuseppe  Di 

Meco, con nota  acquisita agli atti con n. 38105 di Protocollo generale in data 
29.06.2015, del seguente tenore: 
 
Il sottoscritto consigliere comunale, ai sensi delle norme del regolamento del 
consiglio e delle commissioni comunali, presentano i seguenti emendamenti alla 
pratica in oggetto: 
- 
 Pag. 5 - Art. 6 — Ubicazioni e dimensioni dei Dehors — punto 1 
7° capoverso - Gli spazi compresi tra il “dehors” e il locale pubblico di 
riferimento, non debbono essere attraversati da carreggiate stradali. 
(aggiungere) Se le condizioni di sicurezza lo consentono, a giudizio degli uffici 
competenti e nel rispetto delle norme del Codice della Strada, potrà essere 
consentita la realizzazione dei dehors oltre la carreggiata stradale; fanno 
eccezione le occupazioni nelle aree  pedonali (..) 
 
- Pag.11 — Art. 12 — Sanzioni pecuniarie ed accessorie 

Punto 3) (sostituire con) Qualora lo stesso soggetto sia incorso in tre delle 

violazioni previste dal presente regolamento, in un periodo di 12 mesi 

decorrenti dalla prima violazione, all’ultima infrazione consegue la 

sanzione accessoria della sospensione della concessione per 15 giorni. 

 



 - 12 - 

Punto 4) Cancellato 

 

Punto 6) (sostituire) “e della revoca indicati ai commi 3 e 4” (con): 

“indicata al comma 3.”        

 

Pag. 12—Art. 13 Sospensione/Revoca 

Punto 2) 

(aggiungere) e) In caso in cui lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo 

di 12 mesi dalla prima violazione, in quattro infrazioni del presente 

regolamento, si procederà alla revoca per 12 mesi della concessione. 

 

Pag. 14— Art. 15 Norma transitoria 

Tutti i dehors e le occupazioni suolo con arredi attualmente esistenti sul 

territorio in forza di regolare titolo dovranno essere adeguati alle 

disposizioni contenute nel presente regolamento entro il (sostituire 

31/12/2015 con) 31 marzo 2016. 

 
Sul suddetto emendamento: 
• é stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Dirigente del 

Settore Lavori Pubblici 1, ing. Gian Paolo Trucchi, in data 30.06.2015, che 
testualmente si riporta: 
“PER QUANTO RIGUARDA IL PRIMO PUNTO SI ESPRIME PARERE 
NEGATIVO (VEDI EMENDAM. FRATELLI D’ITALIA). PER GLI ALTRI 
PUNTI, SI TRATTA DI SCELTE AMMINISTRATIVE CHE COMUNQUE 
NON POSSONO CONTRASTARE COL REGOLAMENTO TOSAP.”  

• non è stato acquisito il parere in ordine alla  regolarità contabile in quanto il 
dirigente del Settore Finanze e Tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 
30.06.2015 ha attestato 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.”. 

 
 
Assessore Menozzi: La proposta di deliberazione del Consiglio comunale di 
questa sera è relativa al regolamento per la realizzazione dei dehors stagionali e 
permanenti con l'approvazione dei nuovi elaborati. Volevo fare un 
ringraziamento agli uffici che hanno collaborato nella rielaborazione del 
regolamento del 2010, regolamento che era stato proposto e adottato 
dall'amministrazione precedente, in particolare le Attività Produttive, la Polizia 
Municipale, l'Arredo Urbano e anche il Demanio che in qualche parte ha avuto a 
lavorarci. Vorrei ringraziare anche la 2^ Commissione per il confronto nelle 
diverse sedute che hanno preceduto il Consiglio, anche se per alcuni aspetti 
hanno inteso modificare alcuni articoli cui magari io tenevo in maniera 
particolare. Entro nel merito spiegando quelle che sono le modifiche che sono 
state predisposte inserendo una serie di novità che vanno a dare un aspetto più 
qualificante implementando alcuni articoli nuovi che danno delle possibilità 
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significative alle attività produttive. Mi riferisco ad esempio a quella della 
possibilità della chiusura nel periodo invernale, questo è stato di difficile 
soluzione nel senso che abbiamo dovuto lottare per fare inserire questo articolo 
in quanto la difficoltà era nell'interpretazione della norma legata al fatto se erano 
o non erano considerate volumetrie agli effetti urbanistici. Quindi, entrando nel 
merito e scrivendo un articolo che dice che sono strutture legate all'attività e 
non volumetrie abbiamo potuto passare sopra questo aspetto per cui si potranno 
presentare progettazioni relative a nuovi dehors con la possibilità di chiusura nel 
periodo invernale dal 1° ottobre al 30 aprile. Questo è un aspetto tecnico che 
darà sicuramente alle attività che faranno richiesta di questa modifica, la 
possibilità di dare un servizio e di creare delle aree con un comfort migliore per 
quanto riguarda ovviamente sia i cittadini di Sanremo che i turisti. 
Il discorso sempre legato all'interpretazione che le strutture sono da considerare 
non volumi, ma attrezzature speciali, ha aperto la possibilità estendendo questo 
concetto alla chiusura dei dehors che sono presenti nelle aree demaniali, questo 
perché la norma regionale impedisce di poter mettere dei volumi oltre quelli 
concessi dalla norma sul demanio marittimo e invece facendo questo 
regolamento noi diamo la possibilità, non essendo appunto volumi, ai gestori 
delle spiagge di poter intervenire facendo la chiusura stagionale in inverno e 
quindi diamo anche a loro una possibilità che ad oggi era negata. 
Riguardo all'aspetto legato alle barriere architettoniche noi dobbiamo garantire 
con queste progettazioni l'accessibilità a tutte le persone quindi nel regolamento 
troviamo questo aspetto di riguardo sicuramente improntato a dare la massima 
libertà e accessibilità a tutti. 
Un altro aspetto introdotto è quello della materializzazione a terra di elementi 
che vanno a identificare materialmente gli spazi concessi, faccio un esempio. Si 
potrebbero inserire degli elementi tipo borchie con il simbolo del Comune di 
Sanremo in maniera da essere identificate in maniera univoca e questo aspetto, 
che per certi versi può sembrare di controllo, in realtà va incontro anche al 
gestore in quanto se non vuole incorrere in eventuali sanzioni ha sott'occhio la 
situazione di quelle che sono le metrature concesse dal Comune. Un altro 
articolo che è stato implementato è quello che riguarda l'aspetto idrogeologico e 
di rischio delle aree esondabili. Noi siamo un territorio attraversato da molti 
torrenti e abbiamo degli studi, appunto chiamati piani di bacino, che vanno a 
redigere una normativa di attenzione rispetto ad ambiti che sono interessati da 
questi flussi, che possono prevedere appunto zone in cui si può costruire o dove 
non si può e visto che il territorio è legato fortemente a questi aspetti ci è 
sembrato corretto inserire un articolo dedicato. 
Noi abbiamo mantenuto la possibilità per le associazioni interessate degli 
esercenti, dei CIV ecc. dei progetti particolareggiati d'ambito, questo perché 
con la possibilità di presentazione di progetti dedicati ad aree specifiche quali 
possono essere piazza Bresca, il porto, adesso avremo magari possibilità su 
piazza Siro Carli e su Borea, quindi mi sembrava corretto mantenere questo 
articolo che per oggi non ha ancora dato i suoi frutti, ma potrebbe invece creare 
le condizioni per risolvere alcune aree strategiche. 
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L'altro articolo importante che è stato mantenuto è quello relativo alle strutture 
innovative sostanzialmente riguardo alla possibilità di poter avere l'applicazione 
di nuovi materiali e nuove soluzioni architettoniche che ad oggi magari non 
sono considerate all'interno di quella che è la maglia dei materiali e delle 
possibilità negli schemi allegati al regolamento e quindi anche questo ci è 
sembrato giusto mantenerlo perché permette un'evoluzione di quelle che sono le 
tecniche e i materiali. 
In ultimo volevo fare un passaggio in merito agli articoli che prevedono le 
sanzioni, sospensioni ecc. Personalmente ritengo che le regole del piano dei 
Dehors  si pongano a garanzia di tutti, esercenti, cittadini e turisti. Credo che il 
nostro obiettivo debba essere quello di garantire a tutti la funzione e la fruizione 
degli spazi pubblici equilibrando l'uso tra le attività produttive, i turisti e i 
cittadini, perché la città è di tutti e quindi abbiamo tutti diritto di poter usufruire 
degli spazi pubblici, grazie. 
  
Consigliere Robaldo:  Farò un intervento eventualmente dopo, ora vorrei solo 
presentare un ordine del giorno a nome di alcuni Consiglieri sia di maggioranza 
che di minoranza perché siccome all'interno degli emendamenti che verranno 
presentati sia da noi che dall'opposizione c'è un passaggio che non è stato 
approvato dal dirigente, quindi facciamo un ordine del giorno affinché si possa 
andare ad approfondire quello che secondo noi potrebbe essere motivo di 
discussione in più oltre il discorso del regolamento in generale. Lo leggo. 
"I sottoscritti consiglieri comunali, in riferimento alla pratica relativa al 
regolamento dei dehors stagionali e permanenti, visto il parere negativo 
dell'ufficio relativo all'inserimento della possibilità di collocare nuovi dehors 
oltre la carreggiata con conseguente creazione di nuovi attraversamenti 
pedonali, 

CHIEDONO 
al Sindaco e alla Giunta comunale di istituire un tavolo di lavoro con gli uffici al 
fine di verificare ulteriormente la problematica." 
Questa è la richiesta che vorremmo fare e che poi metteremo in votazione, 
grazie. 
  
Consigliere Lombardi: Sulla pratica abbiamo già discusso abbondantemente in 
commissione quindi andrò ad evidenziare gli emendamenti che abbiamo 
presentato col collega Berrino. Plaudo al lavoro della Commissione che ha 
eliminato il famigerato – come diceva il film di Fantozzi – art.13 ter, il famoso 
articolo che sospendeva la licenza per trenta giorni al locale che arrivasse ad un 
cumulo tale di sanzioni, e noi commissari questo lo avevamo trovato, Assessore, 
eccessivamente forte come provvedimento, al limite del sostenibile perché 
chiaramente lavoriamo tutti delle nostre risorse ed il fatto di avere, ad esempio, 
dei dipendenti all'interno delle nostre aziende, e i ristoranti ne hanno parecchi, ci 
sembrava molto forte come sanzione il fatto di potergli levare la possibilità non 
di lavorare nel dehor ma all'interno della propria attività commerciale. Questo ci 
sembrava francamente molto duro, per fortuna la Commissione è stata concorde 
con questa linea e la pratica è stata immediatamente emendata poi dagli uffici e 
portata in Consiglio già emendata, quindi un lavoro e un plauso a tutte le parti 
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politiche che hanno reso possibile questo. Fratelli d'Italia chiaramente è stata 
una di quelle parti politiche che ha evidenziato tra i primi questo problema, per 
cui diciamo che la cosa era molto sentita perché abbiamo fatto una 
Commissione consiliare abbastanza partecipata anche dalle associazioni di 
categoria che ci hanno anche evidenziato delle particolarità che noi 
probabilmente non conoscevamo del loro mestiere. Quindi siamo contenti del 
fatto che anche il Presidente abbia ben lavorato all'interno della Commissione e 
abbia ascoltato in maniera corretta i commissari, è così che debbono lavorare le 
Commissioni consiliari. Andando invece negli emendamenti ne abbiamo 
presentato uno che ha un parere medio, non si capisce, è firmato da Trucchi. 
Dice: si esprime il parere che la dicitura indicata sia corretta, ma se la 
sostituiamo con “dall'organo competente”, cioè emenda l'emendamento. 
Succede questo, vengono proposti dei progetti innovativi che si chiamano  piani 
d'ambito dove in definitiva si vanno a variare le condizioni di una piazza come 
diceva l'Assessore, quindi piazza Bresca, piazza Eroi, piazza Siro Carli e tutte le 
altre piazze che conosciamo, a un dato momento il regolamento attuale dice, no, 
passa in Giunta. E no dico, se passa in Giunta allora io mi arrogo il diritto di 
vederlo anche io in Consiglio comunale, io lo voglio vedere perché va a variare 
fortemente la mia città, quindi io ho la necessità di vederlo in Consiglio 
comunale. In pratica il funzionario emenda sia la pratica che nel testo parla di 
Giunta – è complicato da spiegare ma è così – dicendo che è sbagliato anche il 
termine Giunta, io invece propongo nei vari passaggi il termine Consiglio 
comunale. Il parere francamente non ho capito se sia positivo o negativo e lo 
propongo al Consiglio comunale con il parere contabile favorevole. 
Il secondo emendamento invece ha un parere negativo da parte degli uffici. 
Questo invece ci tengo ad evidenziarlo in modo maggiore, in pratica in tutte le 
città che io conosco, compresa Ospedaletti e Bordighera, vi è la possibilità di 
installare dehors al di là del locale, cioè il locale ha la sua primaria attività in un 
civico e attraversata una carreggiata stradale di fronte ha un dehor. Succede ad 
esempio a Ospedaletti dove ci sono le nuove zone, vi è un locale e poi il suo 
compendio di fronte oltre la strada. Quindi proponevo che le strutture potessero 
essere attraversate da carreggiate stradali compatibilmente con il Codice della 
Strada, chiaramente dove non vi siano strade con classificazione 1 che sono 
quelle ad elevato scorrimento. Proponevo anche di essere attenti al fatto che vi 
fossero eventuali attraversamenti pedonali in area per poter consentire 
eventualmente un servizio da parte di coloro che svolgono l'attività dal lato 
opposto. 
Laddove non vi erano attraversamenti stradali e la possibilità eventualmente di  
farli perché potevano servire l'attività, le spese potevano essere poste a carico di 
colui che lo richiedeva. Il parere qui è negativo e mi ricollego chiaramente 
all'ordine del giorno che abbiamo firmato anche noi assieme a Robaldo e gli altri 
per aprire un tavolo per capire come mai nelle altre città  sia possibile fare questi 
dehors dall'altra parte e da noi magari è un po' più complicato.  
Il parere contabile chiaramente era favorevole. 
Poi abbiamo il terzo emendamento dove interveniamo nell'ambito delle 
sospensioni per un cumulo di multe. Alcuni ragionamenti non sono stati fatti 



 - 16 - 

esclusivamente perché sono bravo, ma perché, sentite le categorie economiche 
rappresentative di tutti i settori, quindi Confcommercio, Confesercenti, CNA e 
Artigiani ci hanno dato delle indicazioni, benissimo. Allora, il piano prevedeva 
che in un periodo di due anni, dopo tre violazioni previste veniva comminata 
una sanzione accessoria della sospensione della concessione per 15 giorni. La 
novità che introduco con l'emendamento, che ha un parere favorevole sia 
contabile che tecnico, dice che il periodo non è di due anni ma lo propongo in 
12 mesi, e il numero di violazioni non è tre ma è quattro, quindi viene allargato 
di una violazione all'anno. Questo emendamento ha il parere favorevole sia 
tecnico che contabile. 
Il successivo uguale, ha il parere tecnico e contabile favorevole di nuovo. 
L'articolo diceva che sempre in un periodo di due anni ci volevano quattro 
sanzioni per avere la sanzione accessoria della sospensione della concessione. 
Qua addirittura non era determinato un periodo temporale nel regolamento, 
allora noi abbiamo evidenziato che il periodo temporale della sospensione 
doveva essere di 30 giorni però alla quinta violazione e non alla quarta e il 
periodo era sempre di 12 mesi. 
Procedendo vi è l'emendamento 5, "sospensione e revoca". Al punto due recita: 
"…fatte salve le specifiche sanzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti 
e dall'art.12…" mentre all'art.13, punto due comma a) si dice che "…le attività 
svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete delle persone..." e noi abbiamo 
inserito, su proposta della Confartigianato, le parole "… e tale disturbo sia 
accertato dalle autorità competenti…". Il parere favorevole comunque è 
scontato, dice il dirigente, comunque il parere tecnico è favorevole e quello 
contabile pure. 
L'emendamento n.6 invece parla di un problema relativo al fatto che …"in caso 
di mancata apertura dell'esercizio e inutilizzo dell'area adibita a dehors per un 
periodo di 60 gg consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle 
ferie…", inseriamo anche un tema un po' differente, su proposta 
dell'associazione che ho appena citato, per cui aggiungiamo una virgola e la 
dicitura "per grave malattia certificata", perché può capitare che purtroppo un 
ristoratore di questi tempi prenda una brutta malattia e non possa fisicamente 
ottemperare allo smantellamento del dehor o aprirlo, in questo caso è una tutela 
maggiore nei suoi confronti, chiaramente deve essere una grave malattia 
certificata. Anche questo emendamento ha i pareri favorevoli sia tecnico che 
contabile. 
Il settimo emendamento invece è relativo al discorso delle proroghe che erano 
state date negli anni relativamente alle vecchie strutture. L'attuale regolamento 
alla pagina 13, articolo 15, dice che tutti i dehors e le occupazioni suolo con 
arredi attualmente esistenti sul territorio in forza di regolare titolo dovranno 
essere adeguati al regolamento entro il 31.12.2015. Facendo un ragionamento 
noi abbiamo presentato un emendamento che prorogherebbe lo smontaggio di 
questi dehors e quindi l'adeguamento al 30 settembre 2016 perché in un 
momento così drammatico i pochi dehors che ci risulta siano ancora installati 
preferiamo che possano, dovendo dargli una deroga, fare ancora la stagione 
invernale, chiudere la stagione estiva e eventualmente avere le risorse adeguate 
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per poter adeguare anche il loro dehor. Dovrei averli citati tutti, anche 
quest'ultimo ha il parere favorevole degli uffici, grazie. 
 
Consigliere Di Meco: Innanzitutto vorrei dire che questo è un regolamento che 
è stato fatto in un modo molto corretto, che ha grandi elementi di novità e di 
innovazione e credo che sia un vero e proprio strumento di lavoro più che un 
regolamento per operatori turistici e commerciali che con i dehors chiaramente 
ci lavorano. Per cui questo è un regolamento atipico in un certo senso, perché in 
qualche modo regola l'attività di un operatore. Credo che gli elementi innovativi 
siano già stati richiamati dall'Assessore che devo ringraziare assieme agli uffici 
perché hanno fatto un lodevole lavoro. Il dehor chiuso, quello per gli 
stabilimenti balneari, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la borchiatura 
che sicuramente è una cosa importante, ma ci sono anche altri elementi che 
secondo me sono molto interessanti. 
Il fatto di poter concedere più spazio è uno di questi, perché chiaramente chi 
può se lo paga e se vuol fare un dehor innovativo lo può fare arrivando sino a 
60 mq. La possibilità di utilizzare il suolo pubblico con tavoli e sedie anche un 
po' al di là di quello che è il limite che è stato dato per i dehors. Un altro aspetto 
che secondo me è importante è quello di concedere la libertà di metterne anche 
più di uno. C'era un passaggio nel regolamento che in qualche modo vincolava 
un po', ma se uno ha lo spazio e rispetta le regole e il codice della strada se ne 
mette due o tre a noi cosa ci interessa? Per cui questo punto, ad esempio, è 
stato modificato dalla Commissione, giusto Lombardi? Mi piace quando mi 
chiami Presidente. Ci sono i progetti particolari d'ambito che sono degli aspetti 
interessantissimi di questo regolamento, cioè invitiamo e sosteniamo, 
stimoliamo gli operatori a fare anche loro dei progetti e a presentarli in Comune, 
anche perché tante volte nascono tutta una serie di incomprensioni proprio dal 
fatto che queste cose vengono fatte in modo un po' troppo individualistico 
diciamo, invece, se venissero ricomprese in un progetto d'ambito sicuramente 
anche gli stessi operatori troverebbero più vantaggio, anche economico. Per cui 
gli elementi positivi ci sono e sono tanti, molti anche rispetto ai tempi di rilascio 
di queste strutture che sono importantissime. Detto questo c'è anche una parte 
sanzionatoria, perché non è che ci si possa permettere che si occupi lo spazio 
pubblico in modo abusivo e questo regolamento prevede una serie di sanzioni 
che sono anche pesanti. Io ho letto sui giornali che la Commissione avrebbe 
alleggerito… mah, a parte che a me sinceramente il giornalista che non si 
informa e che non approfondisce mi lascia sempre un po' di dubbi, ma non è 
vero che la Commissione ha alleggerito, la Commissione giustamente come 
ricordava prima il Consigliere Lombardi ha tolto un articolo che è quello della 
sospensione della licenza e lo ha fatto per diversi motivi, sicuramente anche per 
quello che diceva prima Lombardi, ma anche perché ci sono leggi nazionali, 
come per esempio il decreto Maroni, che intervengono in questo caso, per cui 
andare a fare un articolo sanzionatorio che semmai dava sanzioni più pesanti di 
una legge nazionale non ci sembrava applicabile. Le sanzioni vanno da quelle 
pecuniarie a quelle accessorie e noi proponiamo anche la revoca 
dell'autorizzazione, perché ci sembra giusto che se su una reiterata violazione 
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siamo arrivati alla 4^ volta ci deve essere almeno il deterrente di non avere per 
un anno la concessione, ma questo è previsto da tante altre leggi e queste cose 
sono previste anche da altri regolamenti comunali in vigore.  Leggendo il parere 
dell'ing. Trucchi che in alcuni casi fa riferimento al fatto che queste norme non 
vadano a cozzare contro quelle, per esempio, del regolamento TOSAP,  mi è 
venuto da pensare a quanti regolamenti si intersecano su questa materia. C'è 
quello della Polizia Urbana, quello della TOSAP, sicuramente ce ne sarà 
qualcun altro e poi nella norma di rinvio anche quello degli impianti pubblicitari, 
e poi ci sono tutte le leggi nazionali che intervengono come il decreto Maroni 
appunto e altre come quelle sull'igiene, la somministrazione di alimenti e 
bevande, ecc. 
Per cui su questo aspetto di sanzioni secondo me ce le possiamo scegliere, per 
cui credo che affermare che non esista un sistema sanzionatorio per cui questo 
regolamento possa permettere di rimanere abusivi, io non lo credo questo.  E' 
chiaro che ci devono essere i controlli e che all'interno del Comune di Sanremo 
all'interno dei nostri uffici ci dovrà essere più coordinamento. Voglio ricordare 
che gli spazi pubblici vengono rilasciati da diversi uffici, sia dal Patrimonio che 
dalle Attività produttive, forse un coordinamento riguardo questo aspetto 
sarebbe necessario proprio per evitare che non si sappia chi è che ha rilasciato 
l'autorizzazione del suolo pubblico e anche per rafforzare la sanzione. Per cui io 
credo che questo sia un regolamento sicuramente migliorativo e credo che gli 
operatori turistici lo prenderanno come un vero e proprio strumento di lavoro, 
cioè una possibilità di poter lavorare. Chi ha voglia di rimanere nelle regole 
chiaramente che vengono date, ripeto, sono regole che in qualche modo li 
aiutano per tanti motivi, tra l'altro è anche qualitativamente migliore perché 
sono previsti prodotti  e arredi che devono anche essere conformi a un certo 
tipo di visione della città se vogliamo. Per cui credo che sia stato fatto, ripeto, 
un ottimo lavoro ma la Commissione, pur avendo fatto tre incontri, anche con 
gli operatori turistici, perché poi alcune delle osservazioni che poi sono diventati 
emendamenti nascono dalle osservazioni di operatori turistici, ha chiaramente 
pensato che alcune di queste osservazioni dovessero essere riprese. 
Vorrei quindi presentare le nostre osservazioni e poi magari parlare degli 
emendamenti di A.N. Anche noi abbiamo messo un articolo che prevedeva la 
possibilità di oltrepassare la carreggiata, lo abbiamo messo quasi come una 
eccezione, cioè, per  noi com'era scritto già nel regolamento, gli spazi compresi 
tra i dehors e il locale pubblico di riferimento non possono e non debbono 
essere attraversati dalla carreggiata stradale, ma se le condizioni di sicurezza lo 
consentono, a giudizio degli uffici competenti e nel rispetto delle norme del 
C.d.S., potrà essere consentita la realizzazione dei dehors oltre la carreggiata, 
questa è la nostra aggiunta sulla quale anche noi con la stessa motivazione di 
quella incassata da A.N. abbiamo avuto un parere negativo. 
Sinceramente io non trovo nulla di così strano ed eccezionale, nel senso che 
comunque la norma viene ribadita, non si può, salvo che vi siano alcune 
condizioni. Io non dico che bisogna fare i passaggi pedonali per forza, ma dato 
che in questo caso ci sarebbero le condizioni, si rispetterebbe il C.d.S. perché 
dobbiamo dire di no? Per cui io sinceramente sono molto dubbioso su questo 
parere negativo e sono anche dubbioso sull'ordine del giorno che non voterò e 
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passiamo avanti. Tra le sanzioni pecuniarie accessorie abbiamo accolto la 
proposta degli operatori turistici di scendere da due anni a 12 mesi, per cui al 
punto 3 noi modifichiamo il periodo in 12 mesi. Il punto 4 viene cancellato e 
viene inserito nell'articolo delle sospensioni e delle revoche perché ci sembrava 
più giusto che una procedura di revoca fosse nell'articolo giusto che è quello 
delle sospensioni e delle revoche appunto. Per cui lo stesso soggetto che in 
dodici mesi prende quattro infrazioni rischia la revoca per 12 mesi. Per quanto 
riguarda la norma transitoria invece anche noi pensiamo che il 31.12 non sia una 
data possibile, però non pensiamo che sia doveroso aspettare altri 9 mesi perché 
questo regolamento entri in vigore. Primo, perché noi crediamo che questo 
come strumento di lavoro sia un qualcosa di positivo per l'operatore turistico, 
non negativo, un qualcosa che sicuramente gli darà delle opportunità per 
ampliare, per migliorare, per cui se questo non lo può fare già da subito noi non 
solo non lo aiutiamo, ma gli facciamo anche un danno. Seconda cosa, perché se 
aspettiamo all'infinito è inutile che facciamo qua delle discussioni sui 
regolamenti e poi lasciamo le cose che vadano avanti senza una data certa. Noi 
pensiamo che il 31 marzo sia una data giusta perché abbiamo fatto questo 
calcolo, se c'è la necessità di avere almeno 120 giorni per rilasciare un dehor 
partendo da oggi passiamo per luglio e agosto e i 120 giorni si avvicinano 
troppo verso la fine dell'anno, per cui abbiamo pensato che lasciare qualche 
mese in più in questo caso il 31 marzo sarebbe stata la cosa giusta per venire 
incontro a coloro che dovranno fare degli interventi nei loro spazi. Per quanto 
riguarda invece gli emendamenti di Berrino e Lombardi io riguardo al primo, 
quello sui progetti particolari d'ambito, credo che debba farlo la Giunta, anzi, 
sarebbe meglio che non passasse neanche in Giunta, cioè, qua dobbiamo 
accelerare i termini di rilascio delle autorizzazioni. Più mettiamo beghe e 
passaggi e meno c'è la certezza che questi operatori possano avere 
autorizzazioni in tempi brevi. Non capisco quale senso possa avere andare in 
Consiglio comunale quando ormai di pratiche edilizie il Consiglio comunale non 
ne passa quasi più nessuna, solamente le varianti. Noi porteremmo in Consiglio 
comunale qualcosa che secondo me non ha bisogno forse neanche della Giunta, 
ma se vogliamo agevolarli cerchiamo di far correre veloci queste procedure.  
Per quanto riguarda il secondo abbiamo detto che c'è questo ordine del giorno, 
mentre sul terzo e sul quarto qui si prendono le proposte degli operatori turistici 
per buone per allungare un po' i tempi delle sanzioni. Io credo che invece le 
sanzioni debbano avere una forza e un deterrente tale per cui nessuno può 
pensare di farne tre o quattro o cinque. Abbiamo parlato prima di coloro che 
salgono sui pullman e non pagano il biglietto e con loro vogliamo essere ligi e 
gli chiediamo di pagare, ma ligi e nelle regole devono starci tutti, non è che 
possiamo trovare delle scappatoie per qualcuno e invece vogliamo che gli altri si 
comportino in una certa maniera. Per cui io credo che questa  formulazione 
come fatta dagli uffici sia assolutamente convincente perché credo che 
rilasciando più spazi, dando più possibilità, concedendo quello che chiaramente 
si può utilizzare, è anche giusto che vi siano delle sanzioni certe e di un certo 
tipo. Per quanto riguarda l'accertamento del disturbo da parte delle autorità 
guardate che questa cosa l'avevamo già vista in Commissione, ma c'è scritto 
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nell'art.12 che sono le autorità competenti che certificano tutta una serie di cose, 
non solo il disturbo della quiete, ma anche il mancato pagamento, ecc. Cioè, 
nelle procedure è così e non è che possa esservi qualcosa di diverso, è l'autorità 
competente che può rilevare, in questo caso, se sia stata violata una norma, non 
è che lo può fare il cittadino o chiunque, per cui non capisco per quale motivo 
sia stata aggiunta questa frase.   
Sarei personalmente d'accordo sulla questione dell'inserimento delle gravi 
malattie certificate. Per quanto riguarda invece la norma transitoria del 30 
settembre credo che invece, proprio per i motivi che ho esposto, non vada bene, 
perché questo regolamento deve servire agli operatori per lavorare e per fare 
economia anche in città e deve entrare in vigore il più presto possibile nel 
rispetto di tutta una serie di norme e di procedure che sono necessarie. 
Ringrazio di nuovo l'Assessore per il lavoro che ha fatto e anche la 
Commissione, grazie.  
 
Presidente Il Grande: Se siete d'accordo faccio intervenire un attimo il 
Segretario che sull'intervento del Collega Lombardi voleva fare delle 
precisazioni. 
 
Segretario Generale Orlando: La precisazione riguarda il discorso dell'organo 
competente perché la considerazione generale è questa. Le competenze degli 
organi sono stabilite dalla legge dello Stato. Laddove il responsabile del servizio 
ha scritto che l'espressione da utilizzare sarebbe stata quella di organo 
competente è stato un mio suggerimento, perché ho sempre spiegato agli uffici 
che non può un regolamento comunale derogare alle competenze degli organi 
stabilite dalla legge dello Stato. Questo in virtù della riserva di legge che è 
prevista dall'art.117 lett. p) secondo comma della Costituzione, che dice che è 
riservata alla competenza del legislatore statale la disciplina degli organi di 
governo di Comuni, Province e Città Metropolitane, grosso modo dice così, per 
cui non è possibile che in un regolamento si decida la competenza. Meglio 
quindi scrivere organo competente e poi sarà la legge dello Stato che lo 
stabilisce. Su questo tema della competenza in materia urbanistica è vero che 
l'art.42 del TUEL 267/2000 stabilisce che i piani urbanistici di secondo livello, 
quelli comunali, sono di competenza del Consiglio comunale, mentre per quanto 
riguarda i piani attuativi c'è stato tutto un dibattito in passato per cui potevano 
essere di competenza della Giunta. Con un recente Decreto Legge del 2011, il 
n.70, si è proprio stabilito che fossero di competenza della Giunta, per esempio, 
se la Regione non avesse legiferato in materia. Ecco perché io dico che non mi 
introdurrei in questa diatriba che oltretutto è a livello nazionale sulle 
competenze degli organi. Se il contenuto è tale da configurare un contenuto 
urbanistico di competenza  del Consiglio andrà in Consiglio, se invece è 
meramente attuativo… Io non lo so cosa siano questi piani d'ambito previsti dal 
regolamento dei dehors, non so se abbiano veramente valenza urbanistica o 
meno, quindi c'è scritto che c'è un assetto di un ambito territoriale ma non lo so 
se siano veramente dei piani con valenza urbanistica attuativa. Mi sembra che 
questa sia una materia che riguarda più l'arredo urbano, il decoro, l'ornato, ok? 
Non mi sembra che attenga alla materia urbanistica. Era semplicemente per 
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precisare, siccome la dicitura organo competente salva rispetto ad andare a 
derogare con un regolamento di Consiglio un qualcosa per cui il Consiglio 
stesso non ha il potere di derogare come le competenze degli organi. 
Applicheremo quindi la legge come va applicata, se sarà Consiglio sarà 
Consiglio, se sarà Giunta sarà Giunta. Analogamente ho già detto che su altre 
espressioni utilizzate dal regolamento sui dehors io non ho potuto intervenire se 
non in coda, per cui non ho fatto modificare delle espressioni, tuttavia nella 
consapevolezza che le espressioni utilizzate al di là del nomen iuris utilizzato, 
identificano una sostanza che si chiama in un altro modo, e mi riferisco in 
particolare alla revoca. La revoca disciplinata dal regolamento non è una vera 
revoca, ma una decadenza per inadempimento e perché il regolamento sulla 
TOSAP disciplina già la decadenza della concessione. Questo regolamento 
TOSAP è già anche stato approvato dal Ministero delle Finanze perché i 
regolamenti tributari hanno una procedura di approvazione aggravata. Quindi, 
con questa consapevolezza che vi possono essere delle espressioni usate 
imprecise quello che conta è la sostanza e sotto questo profilo abbiamo anche 
detto nelle varie discussioni precedenti che in materia sanzionatoria esiste una 
riserva di legge dello Stato, quindi le sanzioni sono previste anche dalla legge 
dello Stato quindi nei regolamenti noi possiamo specificare soltanto alcuni 
elementi come in questo caso quello che voi state discutendo su quante 
violazioni determinano la sospensione oppure la decadenza, è una specificazione 
di un istituto che è già previsto dalla legge che è legittimo fare nel regolamento 
nell'ambito della discrezionalità amministrativa del Consiglio comunale. 
 
Entra il Consigliere Antonelli: presenti 22. 
 
Consigliere Robaldo: Credo che questo sia un buonissimo regolamento che 
deriva da esperienze passate e che accomuna diverse tipologie, penso che sia il 
sunto per far sì che gli esercenti e i commercianti possano adottare un sistema 
che porti da una parte la città ad avere un notevole miglioramento perché poi se 
vogliamo essere una città turistica dobbiamo anche avere un minimo di decoro e 
di linearità nelle cose che vi sono in città, quindi non vedere più troppi colori o 
troppi tipi di tavoli o scritte diverse e quant'altro. 
Mi sembra che il regolamento sotto questo aspetto sia abbastanza preciso. 
D'altra parte sono state in questo senso allargate un pochettino le maglie, quindi 
sia nella disponibilità egli spazi che nella disponibilità dei tempi e quant'altro ci 
sia la possibilità veramente di operare in maniera precisa e nello stesso tempo di 
venire incontro a quelle che sono le esigenze degli esercenti che, come diceva 
chi mi ha preceduto, hanno dei dipendenti e sappiamo benissimo che ci sono dei 
grossi problemi lavorativi. Il turismo forse è rimasta l'ultima spiaggia per 
l'economia di Sanremo e quindi bisogna investirci in tutti i modi, anche dando la 
possibilità di lavorare meglio potrà accrescere anche il numero dei lavoratori che 
potranno andare a collaborare in questi esercizi. D'altra parte però noi dobbiamo 
anche essere consapevoli come amministratori che ci sono i commercianti, gli 
esercenti e anche i cittadini, quindi il fatto che vi siano delle sanzioni, e ritengo 
che non sia necessario arrivare magari alla quinta, anche perché se la sanzione 
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grave la prendi al quarto provvedimento diciamo che uno se la va a cercare, non 
è che gli arriva così per grazia di Dio. Quindi diciamo che le regole ci vogliono, 
sono state scritte e sono abbastanza precise, ma nello stesso tempo ovviamente 
ci vogliono anche delle sanzioni che evitino che vi sia una disparità tra esercenti 
ed esercenti, tra bar e bar e tra ristorante e ristorante, per dare la possibilità di 
equità a tutti e nello stesso tempo evitare, come già in alcune zone succede, che 
non ci sia la possibilità per i cittadini che vanno a passeggiare di poter 
attraversare magari la via o la piazza e dover fare dei giri larghi perché si 
incrociano i tavoli di un esercizio commerciale. Io penso ci sia un giusto 
equilibrio sia di regole che di sanzioni ripetendo che le sanzioni se io vado in 
autostrada a 180 Km/h so già che se mi beccano mi ritirano la patente e mi 
fanno la multa, basta non andarci, e quindi ritengo che sia abbastanza scontato il 
fatto che una sanzione, poi tra l'altro ridotta ad un anno, non possa essere così 
grave perché sostanzialmente si può evitare tranquillamente. Il discorso che 
dicevamo prima con Di Meco di allungare i tempi fino a settembre del prossimo 
anno riteniamo che non sia congruo anche perché è giusto dare il giusto spazio, 
teniamo conto che è già stato rinviato di un anno questo regolamento ed è stato 
portato alla fine di dicembre, da oggi, se verrà approvato, dare 9 mesi fino al 31 
marzo, riteniamo sia un tempo abbastanza sufficiente affinché le varie società si 
possano attrezzare e quindi preparasi per la stagione futura. Quindi penso che 
sia anche in questo caso una data equa per non essere né troppo rigorosi né 
troppo di manica larga. 
Io ritengo che questo sia un buon regolamento e che non ci debbano essere 
problemi sotto questo aspetto, non tutte le cose che vengono proposte saranno 
prese e approvate, però, sostanzialmente, diciamo che ci sono i presupposti per 
condividere tutti quanti un regolamento che potrà forse, come mi auguro, dare 
un cambiamento in meglio a Sanremo per i prossimi anni a venire. 
 
Consigliere Solerio: L'ora inizia ad essere tarda, ci avviciniamo alle 4 ore di 
Consiglio comunale, se seguissimo il ritmo e la fisiologia dei Consigli che 
iniziavano alle 21 di sera saremmo già verso l'una, quindi io non so se questo 
sistema di portare così a lungo i Consigli comunali poi giovi al dibattito. 
Comunque questo è un regolamento molto interessante e importante che tende a 
disciplinare un settore che spesso disciplinato non è e che rappresenta 
sicuramente un miglioramento rispetto al precedente regolamento che già 
andava in qualche modo a coprire e tappare un'esigenza molto sentita. 
Io non voglio ripassare tutti gli articoli perché credo che sia stato fatto tutto 
sommato un buon lavoro e di questo dobbiamo ringraziare il Presidente della 
Commissione, l'Assessore, la Commissione stessa – io ho partecipato solo a due 
riunioni, ma mi è sembrato che vi fosse una partecipazione molto attenta anche 
perché è uno strumento di lavoro che dovrà essere applicato in uno dei settori 
che comportano una grossa valenza economica per gli operatori di pubblici 
esercizi e di esercizi commerciali. Quindi non ritengo utile ripercorrere tutti gli 
articoli perché tutto sommato mi sembra che nel suo insieme sia una proposta 
degna di approvazione. Però come tutte le cose, secondo me, poteva essere 
perfettibile. Intanto mi è sembrato che alla fine questa unità di intenti che c'era 
stata tra Commissione, Presidente e Assessore in qualche modo sia venuta 
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meno, perché l'Assessore è uscito sui giornali e sembra che in qualche modo non 
abbia riconosciuto come prodotto del suo lavoro questo regolamento, per lo 
meno per quanto riguarda la parte sanzionatoria. Il capogruppo del PD stasera 
ci presenta un ordine del giorno che secondo me fotografa una situazione di cui 
parlerò e il Presidente di Commissione ci dice che non lo voterà, quindi questa 
maggioranza che dovrebbe essere una falange macedone che ci propone questo 
regolamento con una forza incredibile mi sembra abbastanza divisa. 
Devo dire che intanto c'è un problema meramente formale, un regolamento 
nuovo che abbia un articolo 13 bis mi sembra veramente uno scadere un po' di 
livello, se facciamo un regolamento nuovo dopo l'articolo 13 viene il 14 e avanti 
così, ma il 13 bis direbbe qualcuno, cosa ci azzecca con un regolamento che 
stasera votiamo? Ma a parte questo, io quando lessi per la prima volta questo 
regolamento feci tre o quattro osservazioni che chiesi al Presidente di 
verbalizzare, una è questa questione dell'attraversamento della carreggiata 
stradale per accedere a un'eventuale dehor staccato dal pubblico esercizio. Io 
feci un'osservazione pratica e una giuridica, quella pratica è che i comuni vicinali 
al Comune di Sanremo, vedi Riva, Santo Stefano e Ospedaletti, sono pieni di 
dehors staccati dall'esercizio con in mezzo la carreggiata. Allora, la prima 
osservazione è quella di dire, ma noi perché non tuteliamo i nostri pubblici 
esercenti in maniera che possano operare alla pari con quelli degli altri comuni? 
Mi sembrava anche illogico perché se c'è un pubblico esercizio il cui gestore è 
proprietario di un terreno al di là della carreggiata si fa il dehor, ci mette i 
tavolini, a Sanremo ce n'è più di uno e non è il caso di fare i nomi stasera ma chi 
va per rostelle li frequenta, li vede e sa quali sono. Quindi dicevo che c'è anche 
una disparità di trattamento tra il privato che si fa il suo dehor staccato e quello 
che lo ha in concessione dal Comune. 
Lo stesso presidente della Commissione e il Consigliere Lombardi si sono fatti 
carico di fare su questo punto un emendamento, ma c'era anche un'osservazione 
giuridica, che questa norma del Codice della Strada che io ho chiesto in 
Commissione venisse esplicitata, nessuno ce l'ha data, cioè non sappiamo qual è 
la norma del C.d.S. che vieta che uno attraversi la strada per andare in un dehor 
che è staccato e anche il parere negativo mi sembra un parere veramente poco 
giuridico, mi sembra più l'opinione di valutazione da buon padre di famiglia del 
tipo che è meglio che i camerieri con i bicchieri, i piatti e gli arrosti non 
attraversino la strada, ma a me sembra che al di là del fatto che la dizione 
restrittiva che ha proposto il Presidente di dire che va beh, non si può fare, però 
se è in una zona dove possiamo mettere le strisce pedonali, dove non c'è 
pericolo, magari in un rettilineo con dei dossi e dei dissuasori di velocità, 
l'illuminazione adeguata ecc., in quel caso lì magari lo concediamo. Mi sembra 
che questo voler cercare di aiutare chi ha la necessità di ampliare la propria 
attività sia un obiettivo condivisibile. 
Un'altra osservazione che feci era quella sulle sanzioni che poi è stata recepita, 
perché a me sembrava che le sanzioni, fossero esse decadenza, revoca o 
sospensione, della concessione dell'occupazione di suolo pubblico non potessero 
passare ad un altro tipo di sanzione che era quella che incideva sulla licenza di 
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pubblico esercizio che nulla c'entra con l'occupazione di suolo pubblico. Questa 
osservazione è stata recepita e credo sia stata una cosa giusta. 
Poi c'è questo parere oggi dato dal Segretario e formalmente dato dall'ing. 
Trucchi che i cosiddetti progetti d'ambito debbono essere valutati dalla Giunta o 
dall'organo competente. Io credo, mi scusi Segretario, che la sua indicazione sia 
un po' salomonica, ce lo dica se è competente la Giunta o il Consiglio, così lo 
scriviamo nel regolamento e dubbi non ce ne sono. Dire l'organo competente 
per legge apre al fatto che tutti poi ci chiederemo ma qual è quest'organo 
competente per legge? Io credo che la valutazione non sia in funzione di un 
progetto urbanistico, per me l'approvazione del progetto d'ambito è un 
completamento del regolamento e siccome è tale e per quel tipo di dehor viene 
fatta una deroga, a mio avviso dovrebbe essere di competenza del Consiglio 
comunale, però voglio dire, non è che ci stracciamo le vesti se va in Giunta. La 
proposta dell'Assessore e del Presidente della Commissione è la Giunta, questo 
è uno strumento di lavoro, credo che la Giunta opererà bene di questo potere e 
se non lo facesse noi che siamo organo di controllo opereremo in questo senso. 
Quindi forse è meglio lasciare una dizione precisa, Giunta comunale, e non ci 
pensiamo più, a meno che non vi sia un orientamento del Consiglio Comunale a 
prescindere dal parere tecnico dell'ing. Trucchi che dica, ma a nostro avviso 
invece è competente il Consiglio comunale quindi ci votiamo l'emendamento. Io 
obiettivamente posso anche votarlo anche se come dicevo poi in sostanza credo 
non vi siano delle grosse differenze.  
Io avevo chiesto che venisse inserito un articolo, una sorta di valvola di 
sicurezza che prevedesse come quella dizione che viene sempre utilizzata per il 
rilascio delle concessioni edilizie, la tutela dei terzi vicinali in tema di distanze 
perché poi nascono questi problemi dei dehors attaccati alle finestre, che non 
rispettano le distanze di legge, che il titolare dice sì, ma il Comune mi ha 
autorizzato, il soggetto che vede violata la norma del codice civile si trova 
l'opposizione che nasce da un'autorizzazione amministrativa e quindi un 
problema di coordinamento delle leggi  e delle norme. Credo che sarebbe stato 
opportuno mettere una norma che richiamasse il doveroso rispetto delle 
distanze dagli edifici e dalle finestre dove il dehor abbia le caratteristiche della 
costruzione. 
Per il resto, a parte questa discrasia tra l'ordine del giorno che non viene votato 
dal Presidente della Commissione noi sostanzialmente siamo favorevoli 
all'approvazione di questo regolamento e ci riserviamo poi, in sede di 
applicazione dello stesso, di fare eventuali osservazioni che porteremo in 
Consiglio comunale eventualmente attraverso la forma dell'interrogazione.  
 
Durante l’intervento del Consigliere Solerio è uscito il Consigliere Fera: presenti 
21.  
 
Consigliere Berrino: Volevo innanzitutto precisare che Fratelli d'Italia A.N. 
manterrà in votazione il secondo emendamento proposto, perché io trovo 
assurdo, non  neanche negativo questo parere, perché qua dice che si esprime 
parere negativo perché gli attraversamenti pedonali debbono essere fatti per la 
sicurezza dei pedoni e non per le attività commerciali. Allora io voglio dire, a 
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Sanremo facciamo come Taffazzi, ma invece che con le bottiglie vuote con 
quelle piene. Perché ci sarà un motivo per cui Santo Stefano, Riva Ligure, Arma 
di Taggia, Ospedaletti, Bordighera, Ventimiglia, Alassio hanno i dehors oltre la 
strada, perché non potendo costruire in riva al mare si costruiscono le case e ci 
si fa la strada davanti. D'estate è chiaro che chi viene al mare vorrebbe bere e 
mangiare sul  mare il più possibile e allora io cosa faccio? A Sanremo mettiamo 
i dehors lontani dal mare perché non si può costruire  un attraversamento 
pedonale in quando non lo faccio non per la sicurezza del pedone ma per 
l'esercizio commerciale. Cosa vuol dire? Se il Sindaco decide che sui due 
lungomari che abbiamo, quello di Bussana e quello delle Nazioni quando si 
trasformerà la stazione, ci sia la possibilità di fare i dehors più sul mare possibile 
invece che sulla carreggiata e attaccati alle case, faccio fare i dehors lì e poi, se 
non è contrario al codice della strada il passaggio pedonale faccio il passaggio 
pedonale per andare ai dehors. Ho qua il Comandante dei Vigili presente, 
perché disegnare e prevedere dei passaggi pedonali quello sì che deve essere 
fatto rispettando il Codice della Strada. Ad esempio non si possono fare in 
curva o in un dosso o su un incrocio pericoloso, per tutto il resto i passaggi 
pedonali li faccio per tutelare i pedoni, ma se io tutelo un pedone che esce da un 
hotel e io ho pieno di alberghi la città con dei passaggi pedonali davanti, perché 
non devo fare quello che esce da un bar o da un ristorante? Cioè, devo far 
ammazzare uno perchè esce da un bar e non da un hotel? O lo devo fare perché 
se esce da un negozio di moda può attraversare la strada e se esce da un bar no, 
perché? E' un assurdo questo parere! Io do la possibilità di fare i dehors al di là 
della strada, il Codice della Strada mi dice se posso fargli l'attraversamento 
pedonale, se non posso farlo perché contrario al Codice non gli faccio fare il 
dehor al di là della strada, ma non il contrario che non gli faccio il dehor perché 
non voglio ulteriori attraversamenti pedonali? Poniamo che l'Amministrazione 
comunale decida da domani di trasferire in piazza Colombo tutti i dehors sul 
solettone per rianimarlo, non lo possiamo fare perché non facciamo 
attraversamenti pedonali nel mezzo? Ci sono, ma sono ai lati, allora chi ha i bar 
ai lati ne può usufruire e gli altri no? Mi sembra che non prevedere la possibilità 
di farli al di là della strada è veramente fare come Taffazzi in una città di mare 
come la nostra, prendiamo un altro esempio così non localizziamo nessuno. In 
Corso Mombello, l'abbiamo fatta bella e in mezzo al giardino ci abbiamo fatto 
due belle piazzette rotonde che, nell'idea della nostra amministrazione si 
potevano fare dei dehors per l'estate, un'occupazione di suolo pubblico con le 
sedie e gli ombrelloni, questa è vuota, no, perché non si può fare il passaggio 
pedonale perché i passaggi pedonali sono a tutela dei pedoni e non degli esercizi 
commerciali, ma che senso ha? Lasciamo Corso Mombello in pieno centro senza 
niente perché non vogliamo che i dehors siano al di là della strada. E' veramente 
un'assurdità che non comprendo e non comprendo neanche l'adagiarsi di 
qualcuno. Io penso che il Presidente della Seconda Commissione invece di dare 
un commento sui nostri emendamenti dicendo che sono pleonastici e dare un 
ulteriore parere sui nostri emendamenti dicendo di non votarli, sarebbe bene che 
si ponesse questa problematica perché creiamo anche una disparità tra chi ha la 
possibilità di farselo sul marciapiede e chi invece ha la necessità perché non ha 
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marciapiede di farselo al di là della strada. cioè, nessuno vuol mettere a 
repentaglio il cliente o il cameriere che per andare a pagare il conto deve 
attraversare fuori dalle strisce pedonali, ma vogliamo che dove è possibile 
questo si possa fare e non votando questo emendamento e non prevedendolo 
nel regolamento questo invece non lo potremo fare e saremo gli unici pazzi al 
mondo della riviera ligure a non farlo e non capisco il perché. Io lo voterò 
l'ordine del giorno che ha fatto il Capogruppo del PD Robaldo e che abbiamo 
firmato anche noi, lo voterò, ma non basta, perchè prima che torneremo in 
Consiglio trovando la strada giusta per prevedere la possibilità di farlo 
passeranno ancora dei mesi, passeranno ancora degli anni magari e nel 
frattempo saremo l'unica città di mare a non poter fare i dehors per gli esercizi 
commerciali e pubblici esercizi al di là della strada, è una follia! 
E' una follia come quella che siamo l'unica città dove non si riescono a mettere i 
dossi sulle strade pericolose, sono le follie di Sanremo queste qua, ma questa 
dei dehors è ancora peggio, ve lo assicuro, non ha senso! 
Ci sono dei posti a Sanremo bellissimi lungo la pista ciclabile dove sarebbe 
bellissimo poter mettere dei dehors, ma non lo potremo fare e ci dobbiamo 
tenere sotto le case oppure dobbiamo star senza creando, ripeto, disparità tra 
chi il dehor se lo può permettere perché ha il marciapiede o la strada davanti 
dove gli si può dare la deroga ai parcheggi e chi invece non ce l'ha perché è al di 
là della strada magari in un posto dove non dobbiamo togliere neanche posti 
auto! Veramente è un'assurdità come quella che l'anno scorso il Comune ha dato 
i dehors in piazza Borea d'Olmo, dove davanti c'è una carreggiata comunque, 
anche se a traffico limitato sempre carreggiata è e con questo regolamento non 
li potremo più dare neanche in piazza Borea d'Olmo per i bar che sono sul lato 
est della piazza, perché non si possono dare per questo regolamento, ma sono 
follie! Prima di non votare l'emendamento a questo regolamento pensateci 
perché state – visto che il Presidente della Commissione ha già dichiarato che 
non lo voterà e quindi tutto il gruppo si adagerà – facendo un danno alla città 
con questo, ma veramente. Piuttosto riportate la pratica fra una settimana, fatevi 
ridare il parere su questo emendamento, fatelo vostro, noi ve lo cediamo anche 
perché non vogliamo avere meriti in questo, fatene… scusa io non ti ho 
interrotto, per favore stai zitto! Avete detto che lo ritirate, ma allora decidetevi 
su cosa volete fare ma votatelo oppure ritirate la pratica e portatela tra una 
settimana, non conta niente, non è che non ve la vogliamo votare questa pratica, 
ma non fate una cosa di questo genere perché fate veramente il male di questa 
città e ci facciamo prendere per i fondelli da tutti gli altri che continuano a 
ridere. Ospedaletti ha la pista ciclabile e ha previsto dehors su tutta la pista, 
Arma di Taggia da quando sono bambino che ce li ha lì, Riva Ligure anche, cosa 
sono, pazzi loro? La tutela dei pedoni che vanno al bar loro è peggio di quella 
dei nostri pedoni? Cioè, siamo alla follia, non capisco, non lo riesco a capire 
cosa vi blocca, perché non vi siete impegnati a metterlo già nel regolamento 
questo e attaccandovi ad un parere che non è, secondo me, neanche negativo 
perché non riguarda l'emendamento, dite lo ritiriamo e non lo votiamo e ci 
giudicate male perché noi lo vogliamo portare avanti! Per favore pensateci un 
attimo prima di bloccare questo emendamento. Lo volete firmare tutti? Lo 
rifacciamo e tra una settimana lo portiamo qui, ma se facciamo il tavolo, caro 
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Robaldo, stiamo  qua sei mesi a menarcela e per sei mesi passeremo un'altra 
estate e un altro inverno così e noi rimarremo sempre senza dehors al di là della 
strada, compreso il non sfruttamento di quella zona che è Corso Mombello che 
noi abbiamo voluto apposta per metterceli dentro. Questa è follia! 
 
Consigliere Marenco: Anche io inizio ad essere un po' stanco come il collega 
Solerio. Allora, volevo puntualizzare ciò che è oggettivo e condiviso in tutto 
l'iter di questa pratica. Io sono nuovo come Consigliere e come pochi altri 
Consiglieri ho la fortuna o sfortuna di essere presente in tutte le Commissioni e 
mi sento di dire che questa pratica è stata non seguita, ma di più, da parte degli 
uffici, dell'Assessore, della Commissione e da parte del Consiglio. Ancora 
stasera infatti sono emersi dei problemi che in linea di principio io ritengo 
condivisibili. Cioè, dobbiamo decidere per l'attraversamento pedonale oppure 
no, c'è un parere contrario, e dunque fino a poco prima della votazione di 
questo regolamento siamo ancora qua a discutere, ma perché tutto questo? 
Perché questo regolamento è un qualcosa di importante per la città, perché 
Sanremo è una città a vocazione turistica che ha bisogno di imprenditori che 
investano sul territorio, imprenditori che diano lavoro e quindi di un 
regolamento migliore rispetto al precedente e questo lo è di sicuro, è emerso in 
tanti punti. Ci sono più spazi, si affronta il problema delle barriere 
architettoniche, ci sono i progetti innovativi e la possibilità di chiedere al 
Comune di poter aggiungere più sedie e tavolini in determinati periodi per i 
dehors con tavoli e sedie, non quelli fissi, la possibilità di poterli chiudere in 
inverno visto che siamo una città a vocazione turistica anche invernale con tutte 
le iniziative che ne conseguono come il Festival ecc. Quindi, da una parte 
dobbiamo tutelare l'imprenditore che investe nella nostra città, però anche i 
cittadini e i turisti. Si è discusso tanto sulla parte sanzionatoria, io ero d'accordo 
sul levare il 13 ter, ovvero la sospensione della licenza, però bisogna avere 
anche un sistema sanzionatorio che tuteli, oltre i cittadini e i turisti, gli 
imprenditori stessi perché ci saranno e sarà la stragrande maggioranza, oltre il 
90%, degli imprenditori che si adegueranno nel termine che abbiamo inserito 
nell'emendamento, ovvero fine marzo 2016, e l'innovazione sta anche nel 
materiale utilizzato, nel fatto che ci sarà un'armonizzazione da parte degli 
imprenditori nell'utilizzo di questo regolamento per la bellezza stessa della città. 
E chi non lo fa? Cioè, non è il problema solo di spostare due sedie e metterne 
due in più o in meno, il sistema sanzionatorio prevede anche l'intervento 
qualora, quando nella stragrande maggioranza dei casi ci saranno gli 
imprenditori che si adegueranno nei tempi e nei termini previsti dal regolamento, 
nei confronti di chi non lo farà. Questo è un criterio giuridico e di risposta anche 
con delle norme certe nei confronti di chi non lo fa e dovrà essere sanzionato. 
Perciò direi che il discorso sulle sanzioni è importante ma rientra in quell'iter che 
è partito ripeto dagli uffici ed è arrivato qui stasera e tutto questo ci fa capire 
come questo regolamento sia importante per la città stessa. Tornando ancora 
all'impianto sanzionatorio è tutto previsto dal regolamento TOSAP che  è del 
1997, all'art.11, perciò il regolamento va a puntualizzare ciò che è già previsto 
da un altro regolamento. io concludo il mio intervento dicendo che una pratica 
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così condivisa ed importante non l'avevo ancora affrontata quest'anno, ed è 
fondamentale comunque ringraziare gli uffici, l'Assessore, il Presidente della 
Commissione e tutti i Consiglieri che stasera comunque cercano di dare uno 
strumento, che non sarà perfetto perché tutto è migliorabile, come diceva il 
collega, il più equilibrato possibile affinché chi lavora e chi investe sul nostro 
territorio possa avere uno strumento adeguato affinché la città dia una risposta 
alle esigenze turistiche del territorio stesso, grazie. 
 
Consigliere Faraldi: Avendo fatto parte della commissione e valutato tutte le 
tematiche che si sono sviluppate abbiamo visto che effettivamente è una 
questione sentita e molto intensa, soprattutto da parte degli operatori 
commerciali che aspettavano anche questo regolamento. Non nascondo che 
qualcuno mi ha anche fermato dicendo: grazie, state facendo un regolamento e 
riusciremo a capirci qualcosa, a capire cosa fare, meno male, perché non c'è 
nulla di peggio che lavorare senza delle certezze, senza sapere cosa fare e fin 
dove si può arrivare e che investimenti possiamo fare. Io penso che un 
ringraziamento all'Assessore competente sia doveroso da parte nostra, come 
soprattutto agli uffici, perché addentrarsi in questa normativa e questa 
regolamentazione non è stata una cosa facile anche perché si incontrano 
interessi di tante parti e bisogna che questi interessi riescano a collimare con 
l'interesse pubblico. Teniamo presente che noi diamo una concessione, 
concediamo un bene pubblico che va ad un privato che ovviamente dà una 
corresponsione in denaro, ma che ovviamente deve far fruttare questo bene e 
questa concessione però non deve essere svuotata da questo concetto di essere 
un bene pubblico, deve essere comunque usufruibile, almeno fino a un certo 
punto, anche dal comune cittadino. Questo regolamento si può focalizzare in 
alcuni punti. Probabilmente il punto più importante è la possibilità di chiusura 
dei dehors con i vetri per utilizzarli anche nei mesi invernali. Sanremo è una città 
che ha un clima decisamente mite, quindi una tematica del genere è decisamente 
importante. Vuol dire che determinate strutture possono ampliare la loro 
superficie per un determinato periodo dell'anno, possiamo attirare turisti per un 
determinato periodo dell'anno e dargli dei servizi in più. Oltre questa abbiamo 
visto la possibilità di inserire i dehors nelle spiagge. Noi ci picchiamo di essere 
località turistica e balneare e di conseguenza il fare in modo che un turista possa 
usufruire anche di strutture ricettive e di somministrazione nel periodo invernale 
può essere una cosa molto interessante. Abbiamo parlato della borchiatura, una 
situazione molto intelligente dal mio punto di vista, un'idea innovativa qua per 
Sanremo perché le volte che abbiamo visto i controlli degli addetti della Polizia 
Municipale non è una cosa bella vedere andare in mezzo ai turisti gli agenti con 
il metro a spostare i tavoli e a vedere dove arriva la concessione o non arriva, 
una cosa semplice, ci sono quattro borchie per terra, l'utilizzatore, cioè il 
proprietario della struttura lo vede immediatamente dove deve arrivare e 
l'agente che verrà incaricato di controllare lo vede subito a colpo d'occhio e 
nessun agente della Polizia Minicipale sarà più lì col decimetro a dire che si sta 
uscendo di 10 o 20 cm dal limite, perché mi è capitato anche personalmente di 
dover usufruire di una concessione, seppur temporanea, di suolo pubblico, per 
una esposizione, loro vengono, controllano e ti dicono di stare attento 
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eventualmente di spostarti, ma non è una funzione di controllo vessatorio da 
parte degli agenti della Municipale che sono chiamati a fare questo lavoro. 
Per quanto concerne le sanzioni è stato il capitolo più dibattuto di tutti ed è 
stato un capitolo che ha visto giustamente togliere da parte della Commissione il 
famigerato articolo 13 ter, ma è solamente una questione scaramantica, l'art.13 
non lo voleva nessuno, non era mica per altro, Luca! Comunque abbiamo fatto 
in modo di non arrivare, obiettivamente, a sanzioni che potessero essere 
effettivamente neanche nelle nostre possibilità e nelle nostre corde. Le sanzioni 
ci sono e ci devono essere comunque, perché chiunque deve poter sapere fin 
dove deve arrivare e cosa rischia se arriva oltre queste sanzioni. Io penso che 
nessuno degli utilizzatori, dei concessionari in questo caso, voglia arrivare a 
queste sanzioni, ma andare contro e dire che non ci dovrebbero essere o che 
sono troppo forti vuol dire dare già per scontato che queste persone qua 
andrebbero a sbagliare. Perché dare per scontato che debbano sbagliare? Io 
parto dal presupposto che le cose le facciano bene, che rimangano nei loro limiti 
e non debbano essere sanzionati da parte del Comune. Quindi di per sé vedo un 
regolamento fatto bene, un regolamento che è arrivato ad ottemperare a tutte le 
richieste degli esercenti e a fare in modo che ci sia una tutela anche da parte del 
Comune del bene pubblico. Per cui rinnovo il mio ringraziamento all'Assessore, 
soprattutto agli uffici, perché poi non dimentichiamoci che il merito tra 
virgolette se lo piglia il politico di turno, ma il lavoro viene svolto degli uffici 
comunali, grazie.  
 
Consigliere Antonelli: Sarò molto breve vista l'ora tarda. Devo concordare con 
l'avv. Solerio che parlare di queste cose dopo quattro ore di Consiglio non è 
particolarmente appropriato e non vorrei essere mandata ulteriormente a quel 
paese, vero, se magari chiedo che ci sia un po' più rispetto in aula e che si possa 
parlare. Io non credo che sia giusto mandare qualcuno a quel paese perché si 
permette di chiedere un briciolo di silenzio e un po' di rispetto perché magari 
siamo qui che vogliamo ascoltare, eh? Ok, questo sia chiaro perché trovo 
scorrettissima questa cosa qui. Detto questo sarò brevissima perché tanto, 
evidentemente, quello che si dice in quest'aula non interessa a molte persone che 
trovano di meglio da fare piuttosto che stare ad ascoltare. Allora, per quanto 
riguarda Sanremo Attiva io ho partecipato a due delle tre Commissioni che sono 
state fatte su questo regolamento e complessivamente, pur non essendo un 
tecnico - ne abbiamo parlato nel nostro gruppo - le spiegazioni che ci sono state 
date dagli uffici e dall'Assessore sono state chiare e mi sembra di poter dire che, 
anche se, ripeto, non ho delle competenze estreme in materia, il regolamento sia 
ben fatto e ben articolato e soprattutto mi sembra che venga incontro a quelle 
che sono le esigenze dei commercianti che possono ampliare le loro superfici, 
poi ci sono i dehors chiusi e tutta una serie di benefici su cui non mi dilungo. Per 
questo credo che non ci sia bisogno di fare delle modifiche se non ritengo che 
forse si potrebbe pensare, parlando dell'emendamento n.2 dei Consiglieri 
Berrino e Lombardi, di prenderlo attentamente in considerazione perché in 
effetti è veramente una norma che va contro noi stessi non poter prevedere che 
si possano fare dei dehors al di la della carreggiata se l'eventuale creazione di 
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strisce pedonali fosse fatta a carico dell'esercente e se questo fosse chiaramente 
possibile nel rispetto del C.d.S. e di tutti i limiti di sicurezza che questo impone. 
Perché non credo che la proposta sia quella di fare una striscia pedonale unica 
per 200 mt., ma se sia possibile farlo e questo non violi il C.d.S., e senza oneri 
aggiuntivi per l'Amministrazione, credo che sia una cosa da valutare 
attentamente. 
Riguardo agli emendamenti e alle richieste che sono state fatte dalle associazioni 
di categoria, che mi hanno particolarmente colpito in Seconda Commissione - 
anzi, mi rivolgo a tutti i cittadini in ascolto invitandoli a venire ad ascoltare le 
commissioni consiliari perché sono altamente istruttive in quanto vi si imparano 
delle cose veramente particolari – ad esempio io non sapevo che la quasi totalità 
degli esercenti fossero fuori norma, ho imparato questo, è stato detto in maniera 
molto chiara che non solo sono fuori norma, ma che non vengono neanche 
sanzionati per esserlo, insomma, pare che la situazione sia fuori controllo per 
cui è chiaro che questo regolamento sia necessario, ma quello che è ancora più 
necessario è che ci sia un sistema sanzionatorio efficace. Per cui credo che tutti 
gli emendamenti che propongono delle deroghe a queste sanzioni non siano da 
dover prendere in considerazione. Noi riteniamo che in una società civile non si 
possa prescindere dal rispetto delle regole, da tutti i suoi componenti, quindi, 
dato che in questo caso parliamo dei commercianti riteniamo che anche loro 
dovrebbero dare il buon esempio e dato che più spesso anche in campagna 
elettorale io ho sentito molti dei nostri commercianti lamentarsi di magari 
piccoli commercianti magari totalmente abusivi e poi vengo a scoprire in 
Seconda Commissione invece che loro sono dei grandi commercianti 
grandemente e totalmente abusivi, quindi io comincio a dire che queste persone 
dovrebbero essere loro per prime a dare il buon esempio per il rispetto delle 
regole, a far vedere come deve funzionare la società, perché magari alcune 
persone sono abusive per necessità di vita, mentre queste altre persone non 
hanno alcun tipo di necessità di vita da dover soddisfare e quindi credo che 
dovremmo veramente essere attenti a questo discorso del rispetto delle regole 
quando l'andiamo a sbandierare in campagna elettorale o in altre situazioni. Le 
sanzioni io credo che non siano fatte per colpire qualcuno in particolare, in 
questo caso non hanno uno scopo sanzionatorio per andare contro quel 
commerciante o contro quell'esercente, vogliono essere semplicemente una 
funzione deterrente per evitare che vengano fatte in maniera troppo sovente e 
troppo ripetuta delle infrazioni, quindi credo che tutti quegli emendamenti che 
prevedono di ridurre le sanzioni siano da non applicare. Crediamo anche che 
come proposto dall'Amministrazione non si debbano fare ulteriori deroghe a 
questo regolamento ma che i tempi previsti dall'Amministrazione, vista la 
situazione in cui ci muoviamo, debbano essere assolutamente rispettati e il 
regolamento fatto il prima possibile. 
Veramente c'è una deregulation assolutamente impressionante, l'impressione che 
porto a casa e che voglio comunicare ai cittadini da queste due riunioni di 
Commissione che ho visto, è che qui ognuno fa quello che vuole in questo 
momento a Sanremo, questo è stato detto chiaramente. Ognuno fa quello che 
vuole assolutamente! Chi vuole mettere due tavolini li mette, chi vuole mettere 
la pedana la mette, la situazione della  nostra città è questa, si tratta di cittadini 
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che per l'appunto sono i primi a protestare contro altre situazioni di abusivismo. 
Detto questo noi chiediamo agli uffici che si proceda immediatamente contro 
tutte quelle attività che sono in questo momento non in regola e che provvedano 
– io credo che ce l'avranno, ma di sicuro ce l'hanno – ad avere un elenco di tutte 
le attività che non sono in regola e metterlo a disposizione della cittadinanza, 
perché credo che anche questa sia una cosa che i cittadini debbano conoscere. 
Grazie.   
 
Consigliere Sindoni: Chiedo 5 minuti di sospensione, Presidente.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di sospensione della seduta 
presentata dal Consigliere Sindoni. 
 
La proposta di sospensione della seduta, presentata dal Consigliere Sindoni, 
posta in votazione per alzata di mano, viene APPROVATA in conformità 
all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:            21 
 
Astenuti:        1 (Baggioli) 
 
Votanti:           20 
 
Voti favorevoli:        14 
 
Voti contrari:         6 (Berrino, Solerio, Balestra, Lombardi, Arrigoni e  
Antonelli) 
 
Alle ore 23.52 il Presidente sospende la seduta.  
 
Alle ore 23.59 il Presidente invita il Segretario generale ad effettuare l’appello 
nominale per la verifica dei presenti. 
 
Risultano presenti in aula 20 consiglieri e più precisamente: Biancheri, Il 
Grande, Robaldo, Sindoni, Trucco, Basso, Nurra, Cutellè, Battistotti, Faraldi 
Giuseppe, Di Meco, Romeo, Negro, Marenco, Berrino, Balestra, Baggioli, 
Lombardi, Arrigoni, Antonelli. 
 
Risultano assenti i Consiglieri Carlutto, Prevosto, Solerio, Fera,  e Riello. 
 
Si dà atto che risultano assenti  gli Assessori Asseretto, Nocita ed Emanueli. 
 
Constatato il quorum legale dei presenti, il Presidente dispone la prosecuzione 
della seduta. 
 



 - 32 - 

Consigliere Di Meco: Devo dire una cosa, noi abbiamo presentato degli 
emendamenti, tra gli emendamenti c'è anche quello che chiedeva la possibilità, 
chiaramente come eccezione, di poter attraversare la strada e quindi di poter 
realizzare un dehor oltre la carreggiata. Questo emendamento, come quello 
presentato dall'altro gruppo, ha avuto un parere negativo, cioè, ricordiamoci 
queste cose, perchè non è che possiamo dire eh ma qua bisogna votare, ecc. 
Comunque, dato che la maggioranza solitamente si assume la responsabilità di 
votare gli atti, la maggioranza vuole votare gli atti che siano perfetti per cui li 
vuole votare con i pareri semmai favorevoli. Io mi ero opposto all'ordine del 
giorno perché mi sembrava la solita gabola che si usa per poi dire che facciamo 
il tavolo ecc. ecc. ma con una modifica che impegna a portare in Consiglio 
comunale l'emendamento entro il 15 di settembre io questo lo voto, perché io 
voglio che si discuta, che si vedano negli uffici ecc. quali siano i motivi ostativi 
per cui a Sanremo non si può e da altre parti invece sì. Per cui, se questo tavolo 
di lavoro serve per tornare in Consiglio comunale con una proposta emendativa 
io voto l'ordine del giorno e ritiro questa parte dell'emendamento. Ora mi pare 
che la maggioranza, il Sindaco e tutti quanti siano d'accordo con questa 
modifica pertanto io ritirerò l'articolo 6 se a seguito di questo ordine del giorno, 
come credo sia giusto, si aggiungano le parole che la modifica deve essere 
portata in Consiglio comunale entro il 15 settembre, grazie.  
 
Consigliere Berrino: Io ho sempre sostenuto che gli emendamenti con il parere 
negativo non debbano essere votati, ma io non reputo che questo parere sia 
negativo, perché dice un'altra cosa che non c'entra niente con l'emendamento. 
Allora io chiedo al Segretario generale se si può esprimere perché il parere 
negativo dice un'altra cosa, sugli attraversamenti pedonali, che non c'entra 
niente con la possibilità di fare i dehors al di là della strada. Cioè, se l'ing. 
Trucchi ha deciso di pensare che le strisce pedonali devono essere fatte a tutela 
dei pedoni cosa interessa a me che voglio fare i dehors dall'altra parte della 
strada? Non c'entra niente, come i Flintstones, non voglio cadere nel ridicolo ma 
non c'entra niente signor Sindaco, quindi io chiedo al Segretario generale se 
questo parere è negativo sull'emendamento perché secondo me non è così. Poi, 
siccome il Presidente della Seconda Commissione ha posto un argomento nuovo 
noi vorremmo chiedere 5 minuti di sospensione per riunire la minoranza e capire 
come comportarci davanti a questa apertura del Presidente della Seconda 
Commissione che spero il Presidente Il Grande voglia concederci, pur non 
avendo i voti per votarla in Consiglio. Penso che però i diritti della minoranza 
debbano essere comunque garantiti. 
 
Presidente Il Grande: Collega Berrino, vuole sentire prima il parere del 
Segretario e poi dopo le do la sospensiva? 
 
Consigliere Berrino: Sì. 
 
Segretario Generale Orlando: Nel vostro emendamento c'è una previsione di 
un'istanza di parte, ora, io non sono esperta di C.d.S., ma con il Comandante ci 
siamo già detti che gli attraversamenti si fanno in determinate circostanze e per 
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determinate esigenze e si fanno normalmente perché c'è un'esigenza di sicurezza 
e di interesse pubblico. Qui è inutile che ce la giriamo, nel momento in cui io 
faccio un'istanza di attraversamento io come titolare dell'esercizio ne posso 
avere un beneficio economico notevole, non ci nascondiamo dietro a un dito, 
quindi bisogna stare attenti. Cioè, stiamo facendo un attraversamento stradale 
che ha come funzione quella di presidiare la sicurezza di determinate strade, 
invece qui io lo faccio perché me lo chiede un esercente che vuole mettere un 
dehor al di là della strada. Io non sto facendo una cosa nell'interesse pubblico e 
posso anche determinare un beneficio economico notevole a favore di quello 
che si va a mettere dall'altra parte della strada. 
Quindi la valutazione deve essere equilibrata e nel principale interesse pubblico. 
Questo intendeva dire credo il dirigente sul discorso della sicurezza dei pedoni, 
dopodiché, la tutela dell'interesse privato, quando si fanno gli atti amministrativi 
è occasionale, non è principale. In qualunque provvedimento amministrativo 
tutelo principalmente l'interesse pubblico e occasionalmente anche un interesse 
privato, se invece la tutela dell'interesse privato diventa il momento principale io 
non sto facendo una cosa corretta di interesse pubblico. Preferisco chiuderla 
qui. 
 
Consigliere Berrino: Scusi eh, ma io non è che dico che ogni esercente che 
chiede il passaggio pedonale lo deve avere, noi qua proibiamo alla città di avere 
i dehors oltre strada. Non è che ogni dehor deve avere il proprio 
attraversamento pedonale, cosa c'entra? Uno può fare una striscia pedonale 
lunga davanti ai dehors e prevedere un solo passaggio pedonale per 
raggiungerli, sono due cose completamente differenti. Voglio dire, in Corso 
Imperatrice ci sono dei passaggi pedonali che portano negli hotels come nelle 
altre parti della città e a tutela di chi esce dall'hotel e deve attraversare la strada 
per andare al mare ci sono le strisce. Non dico che ogni dehor deve avere il suo 
passaggio pedonale, ma se domani il signor Sindaco prevede ad esempio sul 
lungomare Armea… ma se ognuno qua in questo Comune pensa che ogni 
istanza che viene fatta dai Consiglieri comunali sia avanzata perché questo ha un 
amico che vuol chiedere il dehor non ci capiamo bene. A me non me  ne  frega 
assolutamente nulla, non ho amici che hanno bar e che chiedono i dehors, io ho 
fatto l'esempio di Corso Mombello che la precedente Amministrazione ha fatto 
largo e con due piazzole nel mezzo per poterci mettere l'occupazione di suolo 
pubblico con sedie e ombrelloni per eventuali bar e noi stasera ci  priviamo della 
possibilità di utilizzare anche Corso Mombello perché non prevediamo un 
passaggio pedonale a garanzia? Io non capisco, non è a favore di nessuno e di 
tutti nella stessa maniera, perché siccome poi gli attraversamenti pedonali 
devono avere delle distanze e tutto il resto, uno lo fa per raggiungerlo, non 
capisco perché bisogna sempre pensare che qualcuno chieda le cose 
nell'interesse di qualcun altro, a me veramente non me ne frega niente, però che 
poi sia necessario fare un regolamento per i dehors oltre la strada va bene, ma 
privarci in questo regolamento di poterlo fare solo perché abbiamo paura che 
qualcuno ci possa guadagnare o che dobbiamo dipingere qualche riga bianca per 
fare un favore a qualcuno a me viene male, perché allora possiamo pensare che 
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qualsiasi cosa facciamo in città la facciamo per il bene di qualcuno e contro altri. 
Allora abbiamo fatto i marciapiedi larghi in Corso Mombello per favorire i bar 
che c'erano? Abbiamo messo le transenne in piazza Colombo così i bar che 
c'erano hanno potuto mettere le sedie? Abbiamo chiuso piazza Borea d'Olmo 
perché così chi c'è può fare i dehor più larghi? Facciamo l'isola pedonale al 
porto perché così almeno chi ci lavora può mettere i dehor che attualmente non 
ha? Io non ragiono in questi termini e penso che un regolamento non debba 
essere pensato in questi termini, deve garantire stesse opportunità per tutti e non 
per facilitare qualcuno che ha la possibilità di farlo, perché allora dico che il 
bocciare questo emendamento va a favore di chi il dehor ce lo ha già e contro 
chi lo potrebbe fare e garantisce chi già ce l'ha punendo chi non ce l'ha e lo 
potrebbe fare. Io non ragiono così e vi chiedo, per favore, se anche voi potete 
eventualmente o sospendere la pratica oppure ci date 5 minuti di tempo per 
ragionare su cosa fare dell'ordine del giorno. 
 
Segretario Generale Orlando: Solo una precisazione, io intendevo 
semplicemente che non so quanti altri casi esistano di istanza di parte per le 
strisce pedonali, nel senso che per mia formazione io distinguo i procedimenti 
amministrativi in quelli d'ufficio e quelli ad istanza di parte. Quelli che sono ad 
istanza di parte è perché la legge prevede che lo siano, io intendevo dire questo, 
non di più, solo questo. Quindi non vedo un'istanza di parte perché non credo 
che sia prevista. Questa è un'interlocuzione normale con l'Amministrazione, 
cioè, io distinguo i procedimenti ad istanza di parte dagli altri perché nei 
procedimenti ad istanza di parte c'è l'obbligo di provvedere entro un termine. 
Cioè, se io chiedo un permesso di costruire ho il diritto di ottenere una risposta, 
ma non esiste l'istanza di striscia pedonale, questo intendevo dire. 
 
Consigliere Battistotti: Si tratta solo di questo, c'è una forte volontà da parte di 
questa maggioranza di veder approvato un regolamento sui dehor che contempli 
la possibilità di poter aprire dei dehors anche dove si tratta di attraversare la 
strada, perché riteniamo che è in questo modo che si persegua l'interesse 
pubblico di una cittadina turistica. Accade però questo, che gli emendamenti 
presentati in questo senso, vuoi da parte della maggioranza che dalla minoranza, 
hanno registrato entrambi, secondo me a torto, un parere negativo. Si esprime 
parere negativo è scritto, poi, quella che possa essere la motivazione, 
condivisibile o meno, quello è un dettaglio che non è trascurabile in questa sede. 
Allora cosa diciamo noi? C'è la necessità urgente di approvare questo 
regolamento sui dehors perché va a chiarire parecchi aspetti in favore di coloro 
che hanno i pubblici esercizi, e anche per porre chiarezza in una disciplina che è 
già abbastanza contorta, dall'altra parte c'è la volontà di questa maggioranza di 
riportare, una volta chiariti con gli uffici questi pareri negativi e riuscendo a 
capirne le ragioni, perché ripeto noi non li condividiamo, di riportare la parte 
della pratica relativa alla possibilità, in cui noi crediamo, di posizionare dei 
dehors anche per esercizi pubblici per raggiungere i quali si debba attraversare la 
strada. Mi sembra quindi che sia una proposta molto ragionevole e mi rivolgo a 
tutti i Consiglieri. Il regolamento entra in vigore il 30 marzo 2016, grazie di 
avermelo ricordato, allora diamoci la chance… 
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A maggior ragione… 
 
Presidente Il Grande: Per cortesia Lombardi, non disturbi l'intervento del 
collega Battistotti!  
 
Consigliere Lombardi: Ha detto una cosa che non sta in piedi! 
 
Consigliere Battistotti: Chiedo scusa, l'art.15 dice, "norma transitoria", tutti i 
dehors e le occupazioni suolo con arredi attualmente esistenti sul territorio in 
forza di regolare titolo dovranno essere adeguati alle disposizioni contenute nel 
presente regolamento entro il 31 marzo 2016. Entra in vigore domani e tutti gli 
esercizi hanno tempo fino a quella data per adeguarsi. Al di là di questo che è un 
dettaglio e vi ringrazio comunque per averlo suggerito, la linea fondante di 
questo regolamento è che noi vorremmo approvarlo subito per chiarire quella 
che è la disciplina principale, relativamente a questo aspetto diciamo invece di 
aspettare un attimo e consentiamoci di ragionare tutti con gli uffici e di valutare 
una pratica e di votarla con serenità senza che relativamente alla quale siano 
stati espressi dei pareri negativi, perché il parere negativo può essere la deliziosa 
anticipazione di una responsabilità amministrativa per chi pone il proprio voto 
favorevole, e lo riportiamo in Consiglio entro il 15 di settembre. Con questo mi 
sembra di aver espresso molto chiaramente il nostro intendimento di voto, 
grazie. 
 
Presidente Il Grande: Collega Lombardi, volete la sospensione come avete 
chiesto prima?  
 
Consigliere Lombardi: Prima finiamo il ragionamento e poi facciamo la 
sospensione. Devo richiedere al Segretario generale un'altra interpretazione, 
perché nell'emendamento Di Meco che è approvabile, viene negato, e non parla 
di strisce pedonali,.. dice: per quanto riguarda il primo punto si esprime parere 
negativo, vedi emendamento Fratelli d'Italia. Ma se quello  che dice Berrino è 
che mi viene bocciato perché c'è questo famoso interesse privato, quello di Di 
Meco non ne parla, perché allora viene bocciato con la stessa motivazione del 
nostro? Vi sono strade dove tra l'altro non è previsto l'attraversamento 
pedonale, le zone a 30 km/h, quindi trovo anche che la maniera in cui sia stato 
negato il parere all'emendamento Di Meco, ingiustamente a mio avviso, non ha 
giustificazione in quello che lei prima ha detto. Ha sbagliato forse il dirigente a 
citare l'emendamento nostro, però, Di Meco, arrabbiati e presentalo! 
 
Presidente Il Grande: Farei intervenire il Segretario, collega Lombardi, però poi 
vi diamo la sospensiva, va bene? Sennò continuiamo così. No, noi ve la diamo 
perché è stata richiesta e non deve essere concessa solo a chi ha i numeri per 
approvarla, però adesso parla il Segretario, ma senza replica. 
 
Segretario Generale Orlando: Effettivamente l'espressione dell'emendamento 
presentato da Di Meco è leggermente diversa, però la valutazione fatta 
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mediante richiamo richiama a queste superiori esigenze di sicurezza. Però 
appunto, voglio dire, il parere ad oggi è negativo. Siamo d'accordo, diciamo che 
da un punto di vista procedurale noi l'abbiamo già vista questa cosa, voi adesso 
sospendete e fate anche le vostre valutazioni. Andiamo al dunque della 
procedura, è possibile e previsto dall'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 che l'organo 
deliberante possa deliberare lo stesso nonostante un parere negativo motivando 
adeguatamente. Siccome avete già avuto un'esperienza in cui il TAR non ha 
ritenuto sufficiente la motivazione espressa dalla discussione, noi dovremmo, 
per fare una cosa del genere, scrivere una motivazione adeguata per poter 
contrastare un parere negativo. Quindi questo è possibile, tuttavia la soluzione 
che è stata proposta, siccome questo tema degli attraversamenti merita un 
approfondimento sotto il profilo della sicurezza e del C.d.S., perchè il 
Comandante che è qui presente ci ha detto che farà ancora un'altra valutazione, 
ma che insomma le condizioni alle quali è possibile astrattamente concedere un 
dehor del genere saranno limitate e andranno valutate attentamente, la proposta 
di approvare lo stesso e di ritornarci tra un mese o poco più mi sembra la più 
ragionevole, perché non è una cosa che si può lasciare così all'improvvisazione, 
nonostante il fatto che effettivamente l'emendamento Di Meco fosse scritto 
correttamente e nel richiamare il C.d.S. non prevedeva l'istanza di parte, quindi 
era una valutazione che faceva l'Amministrazione, quindi poteva anche essere… 
tuttavia ci rimettiamo alle valutazioni del nostro Comandante per valutarne 
l'effettiva fattibilità. 
 
Durante l’intervento del Segretario Generale è entrato il Consigliere Prevosto: 
presenti 21. 
 
Consigliere Lombardi: Il gruppo Fratelli d'Italia non partecipa alla sospensione 
del Consiglio comunale, quindi andiamo avanti perché abbiamo capito che tanto 
la minoranza è inutile che si riunisca perché chiaramente… io sarei dell'idea di 
andare avanti con il Consiglio comunale. 
 
Presidente Il Grande: Collega Lombardi, io accetto la sua richiesta però la 
estendo, anche per rispetto, alle altre forze politiche della minoranza perché mi 
sembra giusto che anche gli altri decidano, visto che l'avevo concessa a voi era 
estesa a tutti e se va bene per tutti proseguiamo, sennò mi sembra cosa buona e 
giusta coinvolgere tutti.  
 
Consigliere Berrino: Possiamo dettare la motivazione per cui possiamo mettere 
in votazione l'emendamento? 
 
Segretario Generale Orlando: La motivazione per poter votare contro il parere 
negativo va integrata dentro la delibera, quindi poi bisogna che noi la si 
aggiunga nel dispositivo qualora l'emendamento venisse approvato. Sì, è meglio 
perché deve essere argomentata e non deve essere solo politicamente 
argomentata, ma deve essere giuridicamente valida. 
 
Consigliere Berrino: O qua ci prendiamo in giro… 
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Presiedente Il Grande: Allora chiedo a tutta la minoranza se possiamo 
proseguire o dobbiamo sospendere. Bene procediamo allora. Chiedo se ci sono 
altri interventi sull'ordine del giorno. 
 
Consigliere Berrino: Voi ci avete dato solo la prima versione dell'ordine del 
giorno, avete detto che poi lo avete modificato, adesso per favore ci date la 
versione modificata così lo leggiamo e vediamo cosa contiene. Non serve 
leggerlo, ci fate delle copie per favore. 
 
Consigliere Battistotti: Rimane il testo precedente e dopo la parola 
"problematica;" si aggiunge: ed anche al fine di portare la modifica del 
regolamento relativa alla possibilità di concedere dehors oltre alla carreggiata 
entro il 15 settembre 2015 in Consiglio comunale.  
 
Consigliere Lombardi: Anche noi presenteremo un ordine del giorno che stiamo 
predisponendo. 
  
Consigliere Arrigoni: Ci sono delle inesattezze perché nel regolamento  l'art.15  
"norma transitoria" dice che tutti i dehors e le occupazioni suolo con arredi 
attualmente esistenti sul territorio in forza di regolare titolo dovranno essere 
adeguati alle disposizioni contenute nel presente regolamento entro il 
31.12.2015. A marzo è la modifica che ha proposto Di Meco con 
l'emendamento che la diamo già per scontata? No, almeno fatecela votare! 
Quindi al momento è al 31.12.2015, se passerà l'emendamento forse sarà a 
marzo, cioè, ma fateci almeno votare! Non diamo per scontato, Assessore, 
anche lei che me lo ha dato per scontato prima, lo ha fatto lei questo 
regolamento… cioè, seguiamo almeno le votazioni. 
 
Consigliere Berrino: Illustro a parole il nostro ordine del giorno in quanto coi 
disegni mi viene difficile non essendo un gran disegnatore. Lo stesso ordine del 
giorno che ha proposto la maggioranza noi lo proponiamo con il termine per 
tornare in Consiglio entro il 17 luglio, questo anche per dimostrare alla città che 
la nostra richiesta di ritirare la pratica e riportarla la prossima settimana non era 
per impedire di approvare il piano dei dehors, ma per venire a capo entro questa 
estate già di una norma importantissima, perché se noi lo riportiamo in 
Consiglio il 30 settembre già vietiamo questa estate a qualcuno di poter 
procedere al deposito per ottenere il dehor oltre strada durante l'estate 2015 e io 
questo lo trovo non corretto. Quindi, se veramente avete la volontà di farlo, 15 
giorni per chiedere i pareri al Comandante della Polizia Municipale che dopo 
aver sentito 2 ore di discussione ha già le idee chiare su quello che dovrà 
studiare domattina e all'ing. Trucchi che se non lo studia è lo stesso perché è un 
parere che deve rilasciare il Comandante questo visto che riguarda la sicurezza 
dei pedoni e non l'Ingegnere Capo, noi siamo in grado entro la prossima 
settimana di avere la normativa e di depositarla perché ripeto ad abundantiam, il 
parere dell'ing. Trucchi che probabilmente non conosce la Viabilità, non sa che 
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ci sono delle strade chiamate a zona 30 dove i passaggi pedonali non ci sono e 
noi di queste zone 30 a Sanremo ne abbiamo. Ci sono carreggiate che sono 
considerate ZTL dove non sarebbero necessarie, perché per la sicurezza dei 
pedoni sono sempre quasi chiuse, dove i dehors potrebbero essere collocati. Voi 
impedite di mettere i dehors oltre la carreggiata anche in piazza Nota oltre la 
carreggiata, perché è ZTL quindi rimane carreggiata e non li potete concedere. 
Quindi io vi chiedo di votare il nostro ordine del giorno in modo da tornare qui 
entro il 15 luglio a fare un Consiglio comunale con altre pratiche all'ordine del 
giorno tra cui questa e di modificarlo immediatamente il regolamento, perché il 
30 settembre preclude un'altra estate passata come unica città litoranea senza i 
dehors oltre strada. 
 
Consigliere Di Meco: Io vorrei chiedere ai Consiglieri di maggioranza di votare 
tranquillamente fino al 15 settembre perché per una procedura normale di 
rilascio di un dehor ci vogliono almeno 60 giorni per cui non è che se adesso noi 
votiamo la modifica qualcuno può fare qualcosa, non modifica niente.  Invece è 
vero, come no, c'è scritto qua! Ma avete sempre ragione voi? C'è scritto qua, 
leggete le cose, le dovete leggere, i tempi per realizzare qualsiasi dehor sono 
minimo 60 giorni, va bene, per cui non c'è bisogno di correre da nessuna parte, 
chi avrà… 
Io ti ho interrotto, tu mi hai interrotto, siamo pari, adesso stai zitto! Siamo pari, 
no tu me lo hai detto a me e siamo pari… 
 
Presidente Il Grande: Collega Berrino, collega Di Meco, fino ad ora abbiamo 
tenuto dei toni e vi chiedo cortesemente di mantenerli, prego collega Di Meco. 
 
Consigliere Di Meco: Allora, dato che i tempi medi sono 60 giorni, a mio avviso 
non c'è tutta questa fretta per cui chi vorrà realizzare qualcosa lo potrà fare ed 
io spero che si trovi una soluzione per farlo sicuramente prima, visto che 
abbiamo detto entro il 15 settembre,  e si vada in Consiglio comunale a 
modificare questo benedetto regolamento. 
 
Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione l’ordine del 

giorno, presentato dai Consiglieri Lombardi e Berrino nel corso della seduta, 
nel testo che di seguito si riporta: 
 
“I sottoscritti consiglieri comunali, 

- in riferimento alla pratica relativa al regolamento dei dehors stagionali e 
permanenti ; 

- visto il parere negativo dell’ufficio, relativo all’inserimento della possibilità di 
collocare nuovi dehors oltre la carreggiata con conseguente creazione di nuovi 
attraversamenti pedonali, 

CHIEDONO 
Al Sindaco e alla Giunta Comunale di istituire un tavolo di lavoro con gli uffici 
al fine di verificare ulteriormente la problematica con l’impegno di portarlo in 
Consiglio entro il 15/07/2015.” 
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Il proposto ordine del giorno, presentato dai Consiglieri Lombardi e Berrino nel 
corso della seduta, posto in votazione per alzata di mano, NON VIENE 
APPROVATO in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 
della seguente votazione: 
 
Presenti:              21 
 
Astenuti:          0 
 
Votanti:             21 
 
Voti favorevoli:            6  
 
Voti contrari:            15 (Biancheri, Il Grande, Robaldo, Sindoni, Trucco, 

Basso, Nurra, Cutellè, Battistotti, Faraldi 
Giuseppe, Di Meco, Romeo, Negro, Prevosto, 
Marenco) 

 
Consigliere Lombardi: Giusto perché prima è stata affermata una cosa, a pagina 
9 c'è scritto che il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni, il 
procedimento può essere sospeso una volta per richiedere integrazioni di 
documentazione, vuol dire che deve essere determinato entro 60 giorni il 
procedimento, non ha l'obbligo, se gli uffici entro 10 giorni me lo vogliono dare 
me lo danno, o no? Per correttezza lo dico, perché abbiamo votato un ordine 
del giorno prima con un'informazione che non era corretta. No, no, tu hai detto 
60 giorni non ce la fate… Presidente scusi, non è consentito il dialogo!  
 
Presidente Il Grande: Per cortesia facciamo finire Lombardi! Collega Berrino, 
facciamo parlare Lombardi. 
 
Consigliere Lombardi: Ma io non mi arrabbio se mi interrompe Berrino. L'ho 
detto perché abbiamo fatto velocemente la votazione dell'ordine del giorno 
precedente, e conoscere anche per la maggioranza questa informazione poteva 
essere interessante per valutare il nostro ordine del giorno, basta, è solo questo 
che volevo dire.  
 
Consigliere Robaldo: Volevo semplicemente dire, perché qua si parla di 
correttezza e tutto quanto, che secondo me si stava già arrivando a una 
conclusione valida per tutti quanti. A mezzanotte meno un quarto abbiamo 
chiesto una sospensione di 5 minuti che è stata di 5 minuti e avete detto che era 
tardi una cosa e l'altra. Siamo arrivati all'una meno venti e siamo ancora qua. Io 
non entro nel merito dei 60 giorni, però scusate, ma per correttezza, visto che 
chiedete una proroga fino a settembre del 2016, andare a dire di fare in fretta 
perché entro il 15 lo dobbiamo fare di corsa… 
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Consigliere Berrino: Non c'entra niente! Uno monta e l'altro smonta. Ci sta 
facendo la lezione… 
 
Consigliere Robaldo: Io non vi ho interrotto, non sto facendo lezione a 
nessuno… 
 
Presidente Il Grande: Colleghi Berrino e Robaldo, vi richiamo, per cortesia, al 
buon andamento del Consiglio comunale, facciamo finire di parlare il collega 
Robaldo, ve lo chiedo gentilmente. Tutti i Consiglieri hanno diritto di 
intervenire, questo deve essere molto chiaro, facciamo intervenire il Consigliere 
Robaldo. 
 
Consigliere Robaldo: Aspettavo che finissero di ridere, perché la serietà è 
questa qua, si richiama la serietà e poi si prendono in giro i colleghi… 
 
Presidente Il Grande: Collega Berrino, per cortesia! Allora, non fatemi prendere 
provvedimenti a cui non tengo, però se continuate in questo atteggiamento mi 
costringete a prendere provvedimenti. Lei Collega Berrino prima ha parlato e 
nessuno l'ha interrotta, adesso faccia parlare il collega Robaldo.  
 
Consigliere Berrino: Allora lei deve dire ai colleghi di attenersi a un codice 
perché io non stavo ridendo per quello che diceva lui, scusi eh? 
 
Consigliere Robaldo: Sbaglio o prima è stato proposto di farlo di corsa, entro il 
15 luglio in maniera tale che in questa estate ci sia ancora il tempo per qualcuno 
di mettersi a posto e di andare dall'altra parte, forse mi sono sbagliato ma era 
così il discorso, oh, benissimo, ma se nello stesso tempo volete dire di prorogare 
fino a settembre del prossimo anno perché i dehors si possano sistemare c'è un 
po' di incongruenza tra i 15 giorni per fare questa estate delle cose quando poi 
voi dite allarghiamo i tempi perché sennò non ce la fanno a mettersi in regola 
fino a settembre del prossimo anno? Semplicemente era questo e non credo che 
sia tanto incongruente e che io abbia sparato delle stupidaggini enormi eh? Era 
semplicemente questo che volevo dire, se posso. Quindi, abbiamo chiesto agli 
uffici nella sospensiva, c'è l'estate di mezzo, quindi si è pensato che il 15 
settembre potesse essere una data abbastanza breve per poter fare una 
discussione. 
 
Consigliere Berrino: Presidente, mi scusi, ha detto che poi ne andremo a 
discutere fuori, non è tollerabile! Lei deve sentire quello che succede perché non 
è possibile che si venga minacciati qua, ha capito Presidente! Robaldo tu sei un 
gran maleducato perché non puoi venire qui…. no, no… 
 
Presidente Il Grande: Collega Berrino, per cortesia, collega Berrino, collega 
Robaldo, per cortesia! 
 
Consigliere Berrino: No! Perché lui ha detto ci vediamo fuori… 
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Presidente Il Grande:  Berrino, non accetto questo suo comportamento, mi 
sembra che si stia esagerando! Berrino, per cortesia, sono costretto a farla 
uscire dall'aula! Non mi costringa! Io riprendo sia lei che il collega Robaldo, 
tutti e due però non accetto questo tipo di comportamento da parte di nessuno, 
né che siano Consiglieri di maggioranza o di opposizione. 
 
Consigliere Berrino: Io non ho minacciato nessuno! 
 
Presidente Il Grande: Il rispetto di tutti deve essere la prerogativa del Consiglio 
comunale e non è accettabile questo comportamento per la gente che ci guarda 
e per noi stessi. Va bene, però chiedo a lei e al Consigliere Robaldo di 
mantenere un comportamento consono. 
 
Consigliere Berrino: Io non ho minacciato nessuno! 
 
Presidente Il Grande: Io non ho sentito, credo a quello che mi ha detto lei 
Berrino, pertanto chiedo a tutti e due di mantenere un comportamento consono 
e di continuare i lavori perché penso che sia la prerogativa di questo Consiglio 
comunale. 
 
Consigliere Berrino: Io non minaccio nessuno e lei mi deve riprendere? 
 
Presidente Il Grande: Però lei sta continuando ad avere un comportamento… 
per cortesia, collega Berrino.  
 
Esce il Consigliere Berrino: presenti 20. 
 
Consigliere Lombardi: Scusi Presidente, ma va tutto bene? Abbiamo mandato 
fuori un Consigliere perché un altro Consigliere… 
 
Presidente Il Grande: No, no, è andato via lui, non l'ho mandato via io. Collega 
Lombardi per cortesia, si sieda! Voti favorevoli per l'ordine del giorno. E' in 
votazione, aspetti il suo turno lei non è autorizzato a parlare collega Lombardi! 
Per cortesia! 
 
Escono i Consiglieri Nurra, Baggioli, Balestra, Lombardi e Arrigoni: presenti 
15. 
 
Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione l’ordine del 

giorno, presentato dal Consigliere Battistotti nel corso della seduta, nel testo 
che di seguito si riporta: 
 
“Il sottoscritto consigliere comunale, 

- in riferimento alla pratica relativa al regolamento dei dehors stagionali e 

permanenti; 
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- visto il parere negativo dell’ufficio, relativo all’inserimento della 

possibilità di collocare nuovi dehors oltre la carreggiata con conseguente 

creazione di nuovi attraversamenti pedonali, 

 

CHIEDE 

 

Al Sindaco e alla Giunta Comunale di istituire un tavolo di lavoro con gli 

uffici al fine di verificare ulteriormente la problematica, al fine di portare 

la modifica del Regolamento relativa alla possibilità di concedere dehors 

oltre la carreggiata entro il 15 settembre 2015 in Consiglio comunale.” 

 
Il proposto ordine del giorno, presentato dal Consigliere Battistotti nel corso 
della seduta, posto in votazione per alzata di mano, viene APPROVATO in 
conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, della seguente 
votazione: 
 
Presenti:          15 
 
Astenuti:      0 
 
Votanti:         15 
 
Voti favorevoli:           14  
 
Voti contrari:                 1 (Antonelli) 
 
Entrano i Consiglieri Baggioli, Arrigoni, Lombardi, Berrino e Balestra: presenti 
20. 
 
Si dà atto che esce l’Assessore Cassini. 
 
Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione l’emendamento 

n.1 presentato dai Consiglieri comunali Lombardi e Berrino, con nota in 
data 26.06.2015, acquisita agli atti con n. 38006 di Protocollo generale in data 
29.06.2015, nel testo come sopra riportato. 
 
Il proposto emendamento n. 1, posto in votazione per alzata di mano, NON 
VIENE APPROVATO in conformità all’esito, accertato e proclamato dal 
Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:            20 
 
Astenuti:        1  (Arrigoni) 
 
Votanti:           19 
 
Voti favorevoli:          4 
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Voti contrari:            15 (Biancheri, Il Grande, Robaldo, Sindoni, Trucco, 

Basso, Cutellè, Battistotti, Faraldi Giuseppe, Di 
Meco, Romeo, Negro, Prevosto, Marenco e 
Antonelli) 

  
Entra il Consigliere Nurra:  presenti 21. 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.2 presentato dai Consiglieri 

comunali Lombardi e Berrino, con nota in data 26.06.2015, acquisita agli atti 
con n. 38007 di Protocollo generale in data 29.06.2015, nel testo come sopra 
riportato. 
 
Il proposto emendamento, posto in votazione per alzata di mano, NON VIENE 
APPROVATO in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 
della seguente votazione: 
 
Presenti:             21 
 
Astenuti:         0 
 
Votanti:            21 
 
Voti favorevoli:           6 
 
Voti contrari:            15 (Biancheri, Il Grande, Robaldo, Sindoni, Trucco, 

Basso, Nurra, Cutellè, Battistotti, Faraldi Giuseppe, 
Di Meco, Romeo, Negro, Prevosto e Marenco,) 

 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.3 presentato dai Consiglieri 

comunali Lombardi e Berrino, con nota in data 26.06.2015, acquisita agli atti 
con n. 38008 di Protocollo generale in data 29.06.2015, nel testo come sopra 
riportato. 
 
Il proposto emendamento, posto in votazione per alzata di mano, NON VIENE 
APPROVATO in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 
della seguente votazione: 
 
Presenti:            21 
 
Astenuti:        0 
 
Votanti:           21 
 
Voti favorevoli:          4 
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Voti contrari:            17 (Biancheri, Il Grande, Robaldo, Sindoni, Trucco, 

Basso, Nurra, Cutellè, Battistotti, Faraldi Giuseppe, 
Di Meco, Romeo, Negro, Prevosto, Marenco, 
Antonelli e Arrigoni)  

 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.4 presentato dai Consiglieri 

comunali Lombardi e Berrino, con nota in data 26.06.2015, acquisita agli atti 
con n. 38010 di Protocollo generale in data 29.06.2015, nel testo come sopra 
riportato. 
 
Il proposto emendamento, posto in votazione per alzata di mano, NON VIENE 
APPROVATO in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 
della seguente votazione: 
 
Presenti:             21 
  
Astenuti:        0 
 
Votanti:            21 
 
Voti favorevoli:           4 
 
Voti contrari:            17  (Biancheri, Il Grande, Robaldo, Sindoni, Trucco, 

Basso, Nurra, Cutellè, Battistotti, Faraldi 
Giuseppe, Di Meco, Romeo, Negro, Prevosto, 
Marenco, Antonelli e Arrigoni)  

 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.5 presentato dai Consiglieri 

comunali Lombardi e Berrino, con nota in data 26.06.2015, acquisita agli atti 
con n. 38012 di Protocollo generale in data 29.06.2015, nel testo come sopra 
riportato. 
 
Il proposto emendamento, posto in votazione per alzata di mano, NON VIENE 
APPROVATO in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente 
della seguente votazione: 
 
Presenti:            21 
 
Astenuti:        0 
 
Votanti:           21 
 
Voti favorevoli:          5 
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Voti contrari:              16  (Biancheri, Il Grande, Robaldo, Sindoni, Trucco, 
Basso, Nurra, Cutellè, Battistotti, Faraldi Giuseppe, Di 
Meco, Romeo, Negro, Prevosto, Marenco e Antonelli) 

 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.6 presentato dai Consiglieri 

comunali  Lombardi e Berrino, con nota in data 26.06.2015, acquisita agli atti 
con n. 38014 di Protocollo generale in data 29.06.2015, nel testo che di seguito 
si riporta: 
 
INSERIRE a pag. 12 all’art. 13 punto “c” dopo le parole “godimento delle 

ferie” inserire le parole  “, (virgola) per grave malattia certificata”. 

 
Il proposto emendamento, posto in votazione per alzata di mano, viene 
APPROVATO in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 
della seguente votazione: 
 
Presenti:              21 
 
Astenuti:          0 
 
Votanti:             21 
 
Voti favorevoli:             20 
 
Voti contrari:                1 (Antonelli)  
 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.7 presentato dal Consiglieri 

comunali Lombardi e Berrino, con nota in data 26.06.2015, acquisita agli atti 
con n. 38016 di Protocollo generale in data 29.06.2015, nel testo come sopra 
riportato. 
 
Il proposto emendamento, posto in votazione per alzata di mano, NON VIENE 
APPROVATO in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 
della seguente votazione: 
 
Presenti:            21 
 
Astenuti:        0 
 
Votanti:           21 
 
Voti favorevoli:          4 
 
Voti contrari:             17  (Biancheri, Il Grande, Robaldo, Sindoni, Trucco, 

Basso, Nurra, Cutellè, Battistotti, Faraldi Giuseppe, 
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Di Meco, Romeo, Negro, Prevosto, Marenco, 
Antonelli e Arrigoni)  

 
 
Consigliere Di Meco: Volevo chiedere lo stralcio del punto relativo all'art.6, 
pagina 5. 
 
Presidente Il Grande: Intende eliminare un punto dall'emendamento, quello su 
cui è stato dato parere negativo. Quindi poniamo in votazione tutto 
l'emendamento del Consigliere Di Meco ad eccezione della parte compresa tra 
le parole: "Pag. 5 – Art.6" fino a "pedonali" che viene stralciata. 
 
Escono i Consiglieri Berrino, Lombardi e Arrigoni: presenti 18.  
 
Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione l’emendamento 

n.8 presentato dal Consigliere comunale Di Meco, con nota acquisita agli atti 
con n. 38105 di Protocollo generale del 29.06.2015, relativamente agli articoli 
12, 13 e 15 del regolamento che di seguito si riportano: 
 
- Pag.11 — Art. 12 — Sanzioni pecuniarie ed accessorie 

 

Punto 3) (sostituire con) Qualora lo stesso soggetto sia incorso in tre delle 

violazioni previste dal presente regolamento, in un periodo di 12 mesi 

decorrenti dalla prima violazione, all’ultima infrazione consegue la 

sanzione accessoria della sospensione della concessione per 15 giorni. 

 

Punto 4) Cancellato 

 

Punto 6) (sostituire) “e della revoca indicati ai commi 3 e 4” (con): 

“indicata al comma 3.”        

 

Pag. 12—Art. 13 Sospensione/Revoca 

 

Punto 2) 

(aggiungere) e) In caso in cui lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo 

di 12 mesi dalla prima violazione, in quattro infrazioni del presente 

regolamento, si procederà alla revoca per 12 mesi della concessione. 

 

Pag. 14— Art. 15 Norma transitoria 

Tutti i dehors e le occupazioni suolo con arredi attualmente esistenti sul 

territorio in forza di regolare titolo dovranno essere adeguati alle 

disposizioni contenute nel presente regolamento entro il (sostituire 

31/12/2015 con) 31 marzo 2016. 
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Il proposto emendamento, posto in votazione per alzata di mano, viene 
APPROVATO in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 
della seguente votazione: 
 
Presenti:          18 
 
Astenuti:      2  (Baggioli, Balestra) 
 
Votanti:         16 
 
Voti favorevoli:      15 
 
Voti contrari:            1  (Antonelli) 
 
 
Entra il Consigliere Arrigoni: presenti 19. 
 
 
Indi il Presidente pone in votazione la deliberazione di cui all'oggetto dando atto 
che il Regolamento per la realizzazione dei dehors permanenti e 

temporanei risulta comprensivo degli emendamenti come sopra approvati. 

 
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:         19 
 
Astenuti:           2  (Baggioli e Balestra) 
 
Votanti:        17 
 
Voti favorevoli:    15 
 
Voti contrari:           2  (Antonelli e Arrigoni) 
 
 
Entrano i Consiglieri Lombardi e Berrino: presenti 21. 
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