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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE Del. N. 637
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE P.G. n. 23193

Data 19/06/2002

CRITERI PER L’INSTALLAZIONE DI TENDE E GAZEBO FISSI SU SUOLO PUBBLICO

Premesso che a progressiva azione di recupero di spazi
pedonali nel centro storico e nella città ha indotto numerosi pubblici
esercizi a richiedere l’occupazione di aree pubbliche con
installazioni tali da rendere più gradevole la permanenza dei clienti;

- Rilevato che tale fenomeno debba-- essere favorito con
adeguata regolamentazione per poter valorizzare l’immagine di qualità
della città e favorire il più possibile la sua fruizione;

Preso atto che gli uffici si sono sempre limitati a
rilasciare le sole tende a sbalzo ed ombrelloni in modo da evitare
progressive e e future trasformazioni degli arredi in costruzioni non
consentite dalle leggi e dalle norme del
P.R.G.;

Osservato che l’attuale situazione pur dettata da fondate
preoccupazioni non sembra garantire soluzioni di adeguati livelli di
qualità, mentre ingenera un’immagine di precarietà, disordine e
casualità, senza peraltro soddisfare le esigenze di operatori e
clienti;

Accertato inoltre che il mercato offre soluzioni gradevoli
e prodotti consoni all’ambiente del centro storico;

Ritenuto di determinare i sottoelencati criteri guida per
gli uffici, allo scopo di consentire l’installazione di strutture
fisse prevenendo fenomeni incontrollati e negativi:

1. Nelle Piazze Loggia (esclusa Bella Italia), Duomo, Mercato,
Brusato (parte centrale) e Vittoria non potranno essere allestite
strutture fisse, ma solo ombrelloni. Analoga prescrizione avrà
efficacia anche in altri luoghi di particolare valore storico ed
ambientale;
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2. La struttura infissa o appoggiata al terreno dovrà in ogni. caso
garantire l’agevole transito dei pedoni per almeno mt. 1,50 di
larghezza. Lo spazio non occupato dalla struttura non dovrà
essere interessato da sedie, tavoli, fioriere, tabelloni e
simili. Gli eventuali sporti dovranno rispettare l’altezza minima
prevista per le tende dal Regolamento Edilizia;

3. La struttura dovrà consentire la visibilità su tutti i lati e non
potrà essere schermata con tende, graticci ed altro. Potranno
essere installate pedane, fioriere, piccole strutture di
protezione sino a mt. 0,70 da terra;

4. Potranno essere autorizzate pedane ove strettamente necessario per
pareggiare il livello del suolo, con prescrizioni in ordine al
mantenimento dello stato del suolo ed al suo adeguamento;

5. Le strutture dovranno essere consone ai luoghi ed improntate a
sobrietà e dovrà essere perseguita l’omogeneità tra strutture
contigue;

6. Le strutture già autorizzate, ma non conformi ai sue-
sposti criteri, dovranno gradualmente uniformarsi entro tre anni
dalla comunicazione scritta dell’intervenuta approvazione dei
presenti criteri. Le strutture non autorizzate dovranno
uniformarsi entro un anno dalla comunicazione scritta;

7. Le autorizzazioni dovranno essere rilasciate in via precaria e
potranno essere revocate senza alcun obbligo di risarcimento di
danni a carico del Comune. Il ripristino dei luoghi sarà posto ad
esclusivo carico dell’ esercente;

8. L’autorizzazione dovrà prevedere adeguate sanzioni in caso di
inadempienza sino alla revoca del provvedimento e dovrà essere
subordinata alla prestazione di adeguata garanzia per il
ripristino dei luoghi in caso di dismissione;

- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica espresso in data 19.6.2002 dal Responsabile del Settore
Sportelli dell’Edilizia e delle Imprese, in data 19.6.2002 dal
Responsabile del Settore Urbanistica ed in data 19.6.2002 dal
Responsabile del Settore Verde Pubblico ed Arredo Urbano e dato atto
che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti loca1i approvato con DLgs. n. 267/2000;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;
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d e l i b e r a

a) di approvare i criteri esposti in premessa ai quali gli
uffici dovranno uniformarsi per il rilascio delle auto-
rizzazioni per l’installazione di strutture fisse su
suolo pubblico nel centro storico ed in altre zone in-
teressate al recupero di significativi spazi pedonali;

b) di dare comunicazione della presente deliberazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria gene-
rale.


