
                                                                                      
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Reg. Verb. N. 77 del 18/12/2014 
 

 

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

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI DEHORS STAGIONALI E PERMANENTI  

MODIFICA ART. 14 NORMA TRANSITORIA 

 

 

L'anno duemilaquattordici addì diciotto  del mese di Dicembre alle ore 19.40,  in Sanremo, nella sala 

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

ed in seduta di Prima convocazione, nelle persone dei Signori: 

 
  Presenza   Presenza 

1. BIANCHERI Alberto  SI     

2. IL GRANDE Alessandro SI 14. NEGRO Giovanna Maria SI 

3. ROBALDO Mario SI 15. PREVOSTO Francesco SI 

4. SINDONI Alessandro SI 16. MARENCO Alessandro AG 

5. CARLUTTO Giovanna Laura NO 17. BERRINO Giovanni SI 

6. TRUCCO Giorgio SI 18. SOLERIO Franco SI 

7. BASSO Antonella SI 19. FERA Antonio SI 

8. MINAGLIA Costanzo 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 SI 

13. ROMEO Olmo SI 25. ANTONELLI Francesca SI 

 
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.23 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 23.07, in prosecuzione di seduta, il Presidente, sottopone al 
Consiglio Comunale la proposta di deliberazione n. 119 del 24.11.2014, 
iscritta all'O.d.G. della presente seduta, sulla quale: 

- è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 
mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Lavori 
Pubblici 1, ing. Gian Paolo Trucchi,  in data 25 novembre 2014, che di 
seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI 
REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL’ ART. 49 COMMA 1 DEL 
D. LEG. 267/2000 E S. M. I”; 

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

del Servizio Finanziario, dott. Domenico Sapia, in data 27 novembre 2014 
ha attestato, mediante apposizione di firma digitale, quanto segue: “SI 
ATTESTA, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 
267/2000 E SS. MM. II., CHE LA PRESENTE PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O 
INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O 
SUL PATRIMONIO DELL’ENTE E NON SI RILEVANO ASPETTI 
CONTABILI PREVISTI DALL’ART. 153, COMMA 5, DEL 
SUDDETTO D.LGS.”. 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del 3.12.2014, Verbale n. 273, ha espresso 
parere favorevole alla sottoposizione al Consiglio comunale della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto, trasmettendola al Presidente del Consiglio 
Comunale. 
 
E’ stato acquisito il parere della II^ Commissione Consiliare in data 
16.12.2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
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PREMESSO che, come riportato nella relazione del Settore Lavori Pubblici 
1/Servizio Progettazione e Arredo Urbano in data 19 novembre 2014: 
 
- 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; 

- presupposto alla base della redazione di tale documento è l’intenzione, 
non di imbrigliare l’iniziativa privata in una griglia normativa rigida, bensì 
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 2 agosto 2010, 
esecutiva, è stato approvato il “Regolamento per la realizzazione dei 
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 ed integrazioni;   

 
CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione comunale 
provvedere ad una revisione totale del “Regolamento per la realizzazione dei 
Dehors stagionali e permanenti” e per tale motivazione è necessario 
posticipare di sei mesi il termine previsto all’art. 14 dello stesso “Norma 
Transitoria”per l’adeguamento alle disposizioni regolamentari; 
 
EVIDENZIATO che, come riportato nella relazione del Settore Lavori 
Pubblici 1/Servizio Qualità Ambientale in data 19 novembre 2014, in virtù di 
quanto sopra, è necessario modificare il primo paragrafo dell’ “ART. 14  
NORMA TRANSITORIA”, come segue: 
 
“Tutti i dehors e le occupazioni suolo con arredi attualmente esistenti nel 
territorio in forza di reale titolo dovranno essere adeguati alle disposizioni 
contenute nel presente Regolamento entro il 30/06/2015”; 
 

RILEVATO che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile 
del procedimento, Arch. Giulia Barone, responsabile del Servizio 
Progettazione per l’Arredo Urbano e gli Spazi Pubblici; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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D E L I B E R A 

 
 

1) di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, il “Regolamento per la 
realizzazione dei Dehors stagionali e permanenti”, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 2 agosto 2010 e modificato e 
integrato con delibera del Consiglio comunale n. 74 del 20 settembre 2012, 
limitatamente primo paragrafo dell’ “ART. 14  NORMA TRANSITORIA”, 
come segue: 
 
“Tutti i dehors e le occupazioni suolo con arredi attualmente esistenti nel 
territorio in forza di reale titolo dovranno essere adeguati alle disposizioni 
contenute nel presente Regolamento entro il 30/06/2015”; 
 

2) di dare atto, pertanto che tutte le altre parti del Regolamento di cui sopra, 
rimangono invariate; 

 
3) di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Giulia Barone il 

quale 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); 

 
4) di dare atto che le nuove disposizioni regolamentari approvate al punto 1) 

entreranno in vigore il primo giorno successivo al termine della prima 
pubblicazione.  

 
 

Assessore Menozzi: La proposta di deliberazione riguarda il regolamento per la 
realizzazione dei dehors stagionali e permanenti con la modifica dell'art.14 che è 
la norma transitoria. L'Amministrazione vuole riprendere il regolamento vigente 
che prevede come data di adeguamento delle strutture in essere e per quelle 
nuove il termine del 31.12 di quest'anno. Volendo inserire e modificare articoli 
importanti di questo regolamento si è previsto di far slittare questo termine al 30 
giugno 2015, quindi è molto semplice come ragionamento.  
 
Durante l'intervento dell'Assessore Menozzi: 
- è uscito il Consigliere Arrigoni: presenti 22; 
- si dà atto che è uscito l'Assessore Nocita. 
 
Consigliere Baggioli: Io presenterei subito l'ordine del giorno anche perché mi 
sembra che non è che ci sia da dire molto su questo discorso. Ritengo che 
questa sia una pratica interessante che finalmente mette fine ad una non sintonia 
di quello che sono gli arredi esterni e attrezzature posizionate davanti a locali di 
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bar e ristoranti, tutti quelli che comunque hanno  l'utilizzo di suolo pubblico 
davanti ai propri locali.  
Quello che chiedo all'Assessore Menozzi è la possibilità di traslare la data di 
adeguamento di quelli che sono gli obblighi previsti da questa delibera al 
31.10.2015. Questo perché purtroppo le condizioni climatiche di questi ultimi 
tempi hanno messo in gravi difficoltà soprattutto quelle attività produttive che 
operano proprio nell'ambito della ristorazione e dei bar che hanno dehors perché 
comunque la gente viene a mancare. C'è stato comunque il pagamento delle 
tasse, dell'IMU e tutta una serie di circostanze che certo non aiutano le nostre 
attività produttive. La boccata d'ossigeno per le attività di questo genere verrà 
dal Festival di Sanremo in poi, passando per tutta la stagione estiva, quindi con 
quest’ordine del giorno il gruppo consiliare di Forza Italia chiede per questi 
motivi che ho spiegato di dar modo a tali attività produttive di poter trascorrere 
l'estate lavorando nella speranza che il tempo glielo permetta e traslare appunto 
questo appuntamento per l'adeguamento delle loro strutture al 31.10.2015 in 
modo tale da dargli la possibilità di usufruire di tutte quelle che saranno le 
manifestazioni estive compreso il rally di Sanremo e i momenti buoni per 
incassare un po' di più in questo grave momento di difficoltà e crisi economica, 
grazie Assessore. 
 
Esce il Consigliere Fera: presenti 21. 
 
Consigliere Lombardi: Si vede la buona volontà da parte dell'Assessore di 
lavorare su questo tema in un momento, tra l'altro, di crisi economica molto 
forte, quindi, ogni volta che ci si muove in ambito produttivo chiaramente 
bisogna andarci coi piedi di piombo. Sicuramente sono favorevole a ciò che dice 
Baggioli, però io addirittura mi spingerei un po' più avanti possibilmente e non 
ho presentato nessun ordine del giorno. Qualora l'Assessore lo dovesse 
eventualmente condividere propongo una sospensiva, facciamo un ordine del 
giorno e lo firmiamo tutti assieme portandolo ai 12 mesi di proroga, perché 
normalmente il tenutario di un esercizio come un bar le richieste non le fa a 
gennaio ma le fa verso febbraio, le fa per i 270 giorni che gli consente la legge in 
quanto non è una concessione fissa ma temporanea. A giugno chiaramente 
arriviamo ad inizio stagione estiva, a settembre - ottobre quando la stagione è 
quasi ultimata, per fortuna a Sanremo la stagionalità fa sì che fino a novembre 
primi di dicembre i dehors possano andare comunque avanti a lavorare. Se non 
è un problema eventualmente esiste già un ordine del giorno, piuttosto lo 
aumentiamo, non penso che cambi granché, eventualmente penso che daremmo 
anche la possibilità all'Assessore di poter continuare ad intraprendere il suo 
lavoro e anche per gli uffici magari diamo anche un po' più di respiro e 
chiaramente lo facciamo anche per gli esercenti che in questo momento qualsiasi 
nuovo cambiamento anche per loro non sarebbe positivo. Poter fare 2 o 3 mesi 
in più di lavoro anche per poter mettere in casa qualche riserva maggiore per 
fare degli investimenti non possono guastare. 
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E' una proposta, chiaramente non ho presentato un ordine del giorno perché 
immagino che ci siano dei ragionamenti anche tecnici che eventualmente chiedo 
all'Assessore se siano affrontabili. 
 
Presidente Il Grande: Ci sono dei problemi che eventualmente il Segretario 
vorrebbe far presenti al Consiglio. Le do la parola sull'emendamento. 
 
Segretario Generale dott.ssa Orlando: Volevo capire, il regolamento nel 
dispositivo cambia l'art.14 e stabilisce il termine per adeguare i dehors alle 
disposizione contenute nel regolamento stesso al 30.6.2015. Invece l'ordine del 
giorno, anche se formulato come tale, sostanzialmente propone di slittare al 
31.10, quindi sembrerebbe essere un emendamento. Cioè, come lo intendiamo? 
 
Assessore Menozzi: E' ovvio che con un ordine del giorno non possiamo andare 
a modificare la delibera di Consiglio, può essere un impegno nel testo che noi 
andremo a rivedere quello di inserire lì eventualmente una nuova data di entrata 
in vigore, però ad oggi noi non possiamo modificare nulla se non con un 
emendamento che doveva essere presentato entro i termini.  
 
Consigliere Di Meco: Io credo che forse c'è bisogno di una spiegazione di 
questa cosa perché innanzitutto un ordine del giorno non può modificare un atto 
del Consiglio, dà degli indirizzi, e comunque stiamo parlando di un 
regolamento, che è di competenza del Consiglio comunale, che si vuole 
revisionare adesso non so se in toto o come, comunque è di competenza del 
Consiglio comunale.  
Io non sono d'accordo con questo ordine del giorno perché secondo me non 
modifica proprio un bel niente, anzi, secondo me è anche sbagliata la data come 
ha detto prima il Consigliere Lombardi. Io credo invece che il modo più giusto 
di operare in questo senso, proprio per andare incontro agli operatori turistici, 
sia quello di rivedere il regolamento e quando sarà completato al suo interno 
nell'art.14 si metterà la nuova vigenza che sarà quella che chiaramente sarà la 
più rispondente alle esigenze degli operatori, tenuto conto delle prescrizioni, 
perché noi oggi, se vogliamo rimettere mano a questo regolamento lo vorremo 
fare sicuramente a favore di coloro che lavorano e che operano nel settore, per 
cui gli chiederemo anche semmai di apportare migliorie o ampliamenti al 
regolamento. Chiaramente noi oggi non sappiamo i tempi entro i quali queste 
persone potranno o meno adeguarsi, lasciamo lavorare la Commissione, 
facciamo che la Commissione arrivi al proprio risultato ed il giorno che avranno 
definito il proprio regolamento decideranno se la data migliore può essere il 
primo gennaio 2016, per esempio, come ho proposto io in sede di riunione di 
maggioranza, perché mi sembrava più adatto. Cioè, si conclude un iter, dopo di 
che si dice, bene tra sei mesi entra in vigore, in modo che tutti, tenendo conto 
che luglio, agosto e settembre sono tre mesi che chiaramente per nessuno è 
possibile operare, chi può presentare un progetto lo presenta a ottobre e ha quei 
due o tre mesi per avere diciamo la possibilità di avere l'opportunità di fare i 
lavori e completarli.  
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Per cui, ripeto, al di là della buona volontà a me sembra che l'ordine del giorno 
non sia assolutamente votabile, ma credo che il grande lavoro si possa fare 
all'interno della Commissione dove c'è rappresentato l'intero Consiglio comunale 
e si deciderà qual è la data migliore, che io ritengo, ripeto, l'inizio del 2016. 
 
Durante l'intervento del Consigliere Di Meco è uscito il Consigliere Riello: 
presenti 20. 
 
Consigliere Baggioli: Concordo in parte col collega Di Meco, io ho messo 
quella data lì perché sostanzialmente rappresenta un po' la fine della bella e 
l'inizio della brutta stagione, un periodo un po' morto perché il mese di 
novembre sappiamo bene che comunque è così, però, se l'Assessore accetta 
un'eventuale ulteriore proposta, e cioè quella di ritirare la pratica e discutere la 
questione in Commissione, come giustamente dice anche il collega Di Meco, 
affinché si possa decidere con alcuni gestori di ristoranti e bar una data ideale 
che metta d'accordo un po' tutti e possa permettere a tali attività di adeguarsi in 
un momento dell'anno che sia decisamente più consono sicuramente per i loro 
affari.  
 
Consigliere Trucco: Vorrei fare prima alcune precisazioni. Stiamo parlando di 
un regolamento per la realizzazione dei dehors stagionali e permanenti che è già 
stato approvato in Consiglio comunale il 2 agosto 2010 e che è stato 
ulteriormente modificato il 20 settembre 2012 ed è un regolamento che così 
com'è, senza nessun altro intervento, entra in vigore il 31.12.2014. Quindi, se 
noi non operiamo una modifica a questa data intervenendo sull'art.14, e 
dobbiamo farlo oggi, fra 10-15 giorni questo entra in vigore. Quindi, è vero che 
essendo un regolamento adottato dal Consiglio già dal 2010 e modificato nel 
2012 gli esercenti che hanno pensato di fare degli investimenti sulle loro attività 
li hanno già fatti in prospettiva di questo regolamento, però è anche vero che 
molti esercenti  non li hanno ancora fatti. 
C'è anche da dire un'altra cosa, nei giorni e settimane passate abbiamo preso in 
considerazione il fatto di apportare delle modifiche a questo regolamento che 
possano essere coordinate con le finalità del regolamento stesso che quando è 
stato fatto, non dimentichiamocelo, non è stato pensato per appesantire gli 
esercenti e per fare in modo che abbiano delle difficoltà maggiori e che debbano 
spendere dei soldi in più. Questo regolamento è stato fatto per disciplinare 
l'occupazione del suolo pubblico mediante dehors stagionali o permanenti e 
mediante tavoli sedie e ombrelloni con la finalità di migliorare l'ambiente urbano 
e di potenziare la vocazione turistica  e commerciale della città, quindi la finalità 
è a favore dei commercianti, così come lo è qualsiasi regolamento attuativo 
della volontà amministrativa di quale che sia l'Amministrazione di quel 
momento.  
Vorrei ribadire che la maggior parte del contenuto di questo regolamento è 
positivo, noi non intendiamo cambiarlo, ma migliorarlo andando a studiare 
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quelle situazioni che possono essere a vantaggio dell'esercente e quindi del 
turista e quindi del cittadino. Sempre nell'art.1, oggetto e finalità, si legge che 
“Per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma, è stabilita specifica e 
puntuale disciplina che indirizzi le singole progettazioni dei manufatti 
definendone i caratteri qualitativi per i diversi elementi di arredo della città, la 
cui applicazione consente nel medio termine di ottenere una città 
progressivamente più ordinata e decorosa, con rilevanti vantaggi d'immagine, di 
qualità urbana e di valore economico per gli operatori  e per la cittadinanza.” 
Noi qua stiamo cercando di fare un'operazione migliorativa di qualcosa che è 
già stato giustamente e correttamente iniziato nel 2010 e portato avanti nel 
2012. L'azione che dobbiamo fare adesso è in qualche modo quasi obbligatoria 
perché sennò questo fra 12 giorni parte, chi c'è c'è, chi non c'è avrà problemi. 
Pertanto ritengo di non dover approvare un ordine del giorno di questo tipo, ma 
nell'ottica della rivisitazione e miglioramento di questo regolamento, qualora si 
sentisse l'esigenza di procrastinare ulteriormente questa data se ne prenderà 
certamente atto e considerazione e si potrà valutare che questa data possa 
diventare 10 giorni dopo come due mesi dopo come sei mesi dopo, quello che 
sarà necessario per ottenere le finalità di quell'art.1, il miglioramento del sistema 
turistico-ricettivo della città e quindi per gli operatori stessi. 
 
Consigliere Berrino: Certamente questa pratica è da votare, non è che abbiamo 
subordinato l'approvazione dell'ordine del giorno alla votazione della pratica, 
però, proprio per quello che diceva Trucco, la nostra richiesta di spostare in 
avanti il termine che avete dato e che facilità chi non si è ancora adeguato, 
andava proprio a cadere al 31.12 per la stessa ragione per cui quando abbiamo 
approvato il regolamento esso scadeva al 31.12, cioè nella stagione in cui tutti 
questi tipi di dehors sono smontati, mentre al 30 giugno noi ci troviamo con 
tutte queste strutture già montate e diventa problematico. Quindi sarebbe stato 
opportuno spostare questa data di 3 o di 6 mesi, ma questo secondo me – poi 
sono certo che l'Assessore Menozzi porterà la pratica in 2^ Commissione e 
avremo modo di parlarne – è il frutto di tutta questa fretta che questa 
amministrazione sta portando nelle discussioni in commissione. Questa pratica 
infatti è venuta in fretta e furia il 16.12 in Commissione e quel giorno il collega 
Lombardi era assente, ma senza dare la possibilità – visto che comunque tutti 
noi lavoriamo e non possiamo studiare anche le pratiche che sono nelle altre 
commissioni – di studiare un emendamento che ci permettesse già da oggi di 
modificare questa data per dare anche la tranquillità all'Assessore che se per 
qualsiasi motivo tardasse nel modificare il regolamento non ci troveremo poi di 
nuovo con l'acqua alla gola a giugno a doverlo rimodificare.  
Se questa pratica fosse stata portata un po' prima in Commissione avremmo 
avuto il tempo di studiarci un emendamento e di farlo approvare questa sera 
assieme alla pratica, ne abbiamo già discusso più volte coi vari presidenti di 
Commissione e penso che con l'anno nuovo vi dobbiate impegnare a portare in 
commissione le pratiche con il tempo anche per discuterle, non solo per fare 
quel mero passaggio previsto da regolamento. Questo non avviene in tutte le 
Commissioni, però molte volte in talune Commissioni, non per non volontà del 
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presidente, ma arrivano pratiche mandate dagli uffici in modo talmente 
frettoloso che non c'è la possibilità di discuterne e poi si creano episodi come 
quello di stasera per cui è chiaro che con un ordine del giorno non si può 
modificare la pratica, ma volevamo esprimere la nostra volontà da trasmettere a 
voi comunque per trovare una soluzione affinché a giugno, casomai il 
regolamento non sia ancora cambiato, non vi sia la necessità di fare smontare 
quei dehors che non seguono il nuovo regolamento. 
 
Consigliere Balestra: Volevo solo dire che, viste le precisazioni del Consigliere 
Trucco, il nostro gruppo voterà favorevolemente. 
 
Consigliere Baggioli: Ritiriamo l'ordine del giorno. 
 
Consigliere Solerio: Secondo me gli interventi che ci sono stati questa sera sono 
tutti condivisibili ed in particolare quello del Presidente della Commissione e 
quello del Consigliere Di Meco, ma anche l'ordine del giorno presentato dal 
Consigliere Baggioli aveva una sua logica. Noi voteremo questa pratica preso 
atto che in concreto è a favore degli esercenti, perché sennò dal 1° gennaio 
entrerebbe in vigore il vecchio regolamento che è in via di revisione, però 
vorremmo un impegno, anche perché a nostro avviso questa notizia quando 
uscirà metterà in allarme tantissimi esercenti che stanno vivendo sicuramente dei 
tempi difficili. Dicevo, chiediamo un impegno all'Assessore che magari entro il 
30 aprile s’impegni a portare il regolamento, come diceva il Consigliere Di 
Meco, o comunque una eventuale proroga di questo termine ove il regolamento 
stesso non sia stato approvato. 
 
Esce il Consigliere Baggioli: presenti 19. 
 
Consigliere Lombardi: Volevo solo ribadire che non era mai stata messa in 
dubbio la votazione della pratica, indipendentemente dall'ordine del giorno. Era 
particolarmente sentita visto il momento critico che stiamo passando per cui chi 
ha da fare dei cambiamenti nelle proprie strutture ha bisogno di poter andare a 
programmare e quindi, come mi ha già comunque confermato a voce l'Assessore 
Menozzi, c'è tutta la volontà da parte sua di andare incontro alle esigenze degli 
operatori commerciali. Mi ha già ribadito che ci sarà una ulteriore trattazione 
dell'argomento in Commissione con possibilità appunto di eventuali proroghe. 
 
Presidente Il Grande: Mi riferisce l'Assessore che si prende l'impegno di portare 
entro il termine che prevederà la commissione la pratica e pertanto vengono 
accettate le vostre richieste. 
 
Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione di 
cui all'oggetto. 
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La proposta deliberativa, posta in votazione per alzata di mano, viene 
APPROVATA ALL'UNANIMITA' in conformità all’esito, accertato e 
proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:          19 
 
Astenuti:            0 
 
Votanti:         19 
 
Voti Favorevoli:      19 
 
Voti Contrari:            0  

 

 

 

       IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE  
(Alessandro IL GRANDE)    (dott.ssa Concetta ORLANDO) 
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REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI DEHORS STAGIONALI E PERMANENTI  MODIFICA
ART. 14 NORMA TRANSITORIA

2014

Prog. Arredo Urbano e Spazi Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/11/2014

Ufficio Proponente (Prog. Arredo Urbano e Spazi Pubblici)

Data

si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1 del d.leg,267/2000 e
s.m.i.

Ing. Gian Paolo Trucchi

Visto tecnico

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/11/2014Data

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

Dott. Domenico Sapia

Visto contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

IL GRANDE ALESSANDRO;1;46236206464904486104145267533087692099
ORLANDO CONCETTA;2;160263412250919028442546888465949578676



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 
 
 
La presente deliberazione n. 77 del 18/12/2014 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Sanremo per 15 giorni consecutivi dal 08/01/2015 al 23/01/2015 ed è divenuta 
esecutiva a tutti gli effetti di legge il 19/01/2015. 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
 Dott.ssa ORLANDO Concetta 
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ORLANDO CONCETTA;1;160263412250919028442546888465949578676


