
GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n.  69 - 8.2.2010            N. 6826  P.G.  
 
 
OGGETTO: Area Centro Storico e Servizi Tecnici. Set tore 

Manutenzione Spazi Aperti. Linee guida per 
l’installazione di tende, fioriere e dehors negli 
spazi pubblici (o privati ad uso pubblico), com-
presi nel perimetro del DUC.   

 
 

La Giunta Comunale 
 
 
  Premesso: 

- che con propria deliberazione 12.12.2008 n. 1210 è sta-
to approvato l’accordo di distretto per la promozio ne 
dei Distretti Urbani del Commercio (DUC); 

- che, nell’ambito del DUC, l’obiettivo denominato “Pro-
getto Arredo Urbano”, ha come finalità la creazione  di 
strumenti di coordinamento e di riordino dell’arred o 
urbano per i pubblici esercizi e le imprese del set tore 
commercio in sede fissa, localizzati nel perimetro del 
DUC; 

-  che è stata effettuata una puntuale azione di rilie vo 
dello stato dell’arte dell’arredo urbano, organizza ta 
con una raccolta fotografica dettagliata e l’indivi -
duazione tipologica degli elementi di arredo e dell e 
superfici pavimentate, per valutare le criticità e le 
potenzialità dell’insieme; 

-  che sulla base delle informazioni raccolte e analiz za-
te, sono state predisposte delle linee guida per 
l’installazione di tende, fioriere e dehors negli s pazi 
pubblici (o privati ad uso pubblico), compresi nel pe-
rimetro del DUC; 

 
 Precisato:  

-  che le linee guida sono da considerare disciplina d i 
dettaglio esplicativa dei regolamenti vigenti; 

- che l’applicazione sperimentale delle presenti li nee 
guida fornirà le indicazioni per eventuali azioni d i 
correzione e integrazione del documento, fino alla ste-
sura di un regolamento definitivo;   

 
  Visti: 



-  il documento denominato “Piano per il riordino 
dell’arredo urbano nelle Vie del DUC - Parte Prima:  il 
rilievo delle superfici orizzontali e degli element i di 
arredo urbano”, agli atti; 

-  il documento denominato “Piano per il riordino 
dell’arredo urbano nelle Vie del DUC - Parte Second a: 
Linee guida per l’installazione di tende, fioriere e 
dehors negli spazi pubblici (o privati ad uso pubbl i-
co), compresi nel perimetro del DUC”, agli atti; 

 
  Ritenuto di approvare i predetti documenti che co -
stituiscono le linee guida; 
 

Visto il parere favorevole in ordine alla regola-
rità tecnica espresso in data 5.2.2010 dal Responsa bile del 
Settore Manutenzione Spazi Aperti e dato atto che i l pre-
sente provvedimento non necessita del parere di reg olarità 
contabile ai sensi dell'art. 49 del testo unico del le leggi 
sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 
267/2000; 
 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
  Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 
 
 

d e l i b e r a 

 
 
a)  di approvare, per i motivi di cui in premessa, i do cu-

menti, agli atti, che costituiscono le linee guida per 
l’installazione di tende, fioriere e dehors negli s pazi 
pubblici (o privati ad uso pubblico), compresi nel pe-
rimetro del DUC; 

 
b)  di dichiarare, con voti unanimi, il presente provve di-

mento immediatamente eseguibile; 
 
c)  di darne comunicazione mediante elenco ai Capigrupp o 

consiliari e di metterlo a disposizione dei Consigl ieri 
presso la Segreteria Generale. 

 
 


