
                                                                                      
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Reg. Verb. N. 14 del 05/04/2016 
 

 
 Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri Servizio Prog. Arredo Urbano e Spazi Pubblici 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI DEHORS DELLA CITTÀ DI SANREMO  MODIFICA 
ART 6  APPROVAZIONE NUOVO TESTO DEL REGOLAMENTO 

 

 

L'anno duemilasedici addì cinque  del mese di Aprile alle ore 20.09,  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 SI 
4. SINDONI Alessandro SI 16. MARENCO Alessandro SI 
5. CARLUTTO Giovanna Laura AG 17. BERRINO Giovanni NO 
6. TRUCCO Giorgio SI 18. SOLERIO Franco AG 
7. BASSO Antonella SI 19. FERA Antonio SI 
8. NURRA Valerio AG 20. BALESTRA Elisa AG 
9. CUTELLE' Adriana SI 21. BAGGIOLI Simone AG 
10. BATTISTOTTI Adriano SI 22. LOMBARDI Luca NO 
11. FARALDI Giuseppe SI 23. ARRIGONI Paola NO 
12. DI MECO Giuseppe SI 24. BALESTRA Luciana NO 
13. ROMEO Olmo NO 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.15 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 21.30 in prosecuzione di seduta, il Presidente, sottopone al Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 12 del 2.03.2016, 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, fondi europei ed espropri/Servizio Prog. Arredo Urbano e Spazi 
Pubblici, ing. Danilo Burastero, in data 2 marzo 2016, che di seguito si 
riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN MERITO ALLA 
REGOLARITÀ TECNICA ED AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 
49 COMMA 1 E 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. N. 267/2000” ; 

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

del Settore Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi, dott.ssa 
Cinzia Barillà, in data 2 marzo 2016 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 10.03.2016, Verbale n. 34, ha  deciso di 
trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale, per gli adempimenti di 
competenza, la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
E’ stato acquisito il parere della Seconda Commissione Consiliare in data  29 
marzo 2016. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

PREMESSO che, come indicato nella relazione del Settore Lavori Pubblici, 
Fondi Europei e Espropri in data 19.02.2016, modificata in data 01.03.2016: 
• a seguito del proliferare di dehors precari, spesso disordinati, che influiscono 

pesantemente sull’immagine e la fruibilità dello spazio pubblico, si è reso 
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necessario elaborare una linea guida normativa che potesse contribuire in 
modo positivo alla definizione del disegno della città; 

• 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 una 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 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 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; 

• con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/06/2015 esecutiva si è 
stabilito di approvare, 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  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; 
 

RILEVATO che è stato istituito un tavolo di lavoro con gli uffici competenti al 
fine di verificare la possibilità di concedere occupazioni di suolo pubblico per 
dehors oltre la carreggiata stradale;  

 

VISTO il parere espresso dal Corpo di Polizia Municipale in data 12 agosto 
2015 in merito alla possibilità di installare dehors oltre la carreggiata stradale 
aggiungendo alle attuali eccezioni (aree pedonali e a traffico limitato) un 
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ulteriore esclusione per le zone 30 di nuova istituzione da prevedere  negli 
strumenti di pianificazione del traffico; 

 
CONSIDERATO che il precitato Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed 
Espropri, visto anche il parere espresso in merito dalla 2^ commissione 
consiliare in data 11 settembre 2015, ha predisposto un nuovo testo di 
regolamento in data 4.02.2016, che prevede la modifica dell’art. 6 – 
UBICAZIONI E DIMENSIONI DEI DEHORS; 

 
RITENUTO, pertanto, di poter provvedere ad approvare il nuovo elaborato 
concernente il Regolamento per la realizzazione dei dehors stagionali e 
permanenti, redatto in data 04/02/2016, dando atto che il  regolamento per la 
realizzazione dei dehors stagionali e permanenti  è composto dal precitato 
elaborato, nonché dagli elaborati già approvati con atti CC n. 36/2015 e CC 
55/2010 rimasti invariati, come specificato nel dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria  dell'Ente; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Giulia Barone, 
istruttore direttivo tecnico del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed 
Espropri, che ha curato l’istruttoria;   

 

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

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il nuovo elaborato 
concernente il Regolamento per la realizzazione dei dehors stagionali e 
permanenti, redatto dal Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri 
in data 04/02/2016, dando atto che il  regolamento per la realizzazione dei 
dehors stagionali e permanenti  è composto dal precitato elaborato, nonché 
dai seguenti elaborati già approvati con atti CC n. 36/2015 e CC 55/2010 
rimasti invariati, e di seguito elencati: 

- allegato tecnico 25/05/2015  

- 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 
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Tav. 5 dehors aperti materiali perimetrazioni e coperture 
Tav. 6 dehors parzialmente chiusi 
Tav 7 dehors parzialmente chiusi non in adiacenza all’esercizio  
Tav 7bis dehors chiusi in adiacenza all’esercizio  
Tav 7 ter dehors 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, 

istruttore direttivo tecnico del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed 
Espropri,  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); 

 
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.  

 
 
Assessore Menozzi: La proposta di deliberazione di stasera va a modificare 
quello che è un articolo del regolamento e che prevede ed implementa una 
possibilità che precedentemente non era stata valutata. Vi leggo l'articolo 
modificato, l'art.6, punto 1, settimo capoverso, a pag. 5. 
"Gli spazi compresi fra i dehors e il locale pubblico di riferimento non debbono 
essere attraversati da carreggiate stradali, fanno eccezione le occupazioni nelle 
aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato e le zone 30, previste dagli 
strumenti di pianificazione del traffico, nelle quali è resa più sicura la 
circolazione delle categorie deboli della strada compatibilmente con le esigenze 
di salvaguardia della sicurezza stradale." Quindi il discorso di andare a 
individuare per quanto riguarda la viabilità nel piano urbano del traffico (PUT) 
queste zone a traffico limitato, quindi zone 30, in riferimento a quelle che sono 
le direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per creare queste 
aree dove avranno precedenza le categorie deboli, quindi i pedoni e le biciclette 
e attraverso quelle che sono delle modifiche strutturali quali attraversamenti 
pedonali rialzati, dei dossi, mini rotatorie, ecc. Cioè, si creeranno delle zone 
dove la macchina e il traffico veicolare verrà con barriere fisiche messo nella 
situazione di non poter comunque superare il limite dei 30 km/h. Questo 
ovviamente viene demandato all'individuazione nel PUT di queste aree, che 
deve essere obbligatoriamente aggiornato, e quindi avremo la possibilità, tramite 
ciò, di andare a individuare queste aree dove sarà possibile collocare i dehors al 
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di là della carreggiata stradale quindi andando a sopperire a quella che poteva 
essere una mancanza del regolamento precedente. La Seconda Commissione ha 
esaminato con parere positivo il regolamento e all'interno della pratica i pareri 
tecnici sono favorevoli.  
 
Durante l'intervento dell'Assessore Menozzi sono entrati i Consiglieri Lombardi 
e Romeo: presenti 17. 
 
Consigliere Trucco: Mi compiaccio di questa proposta e sono contento che 
questa sera venga in Consiglio la possibilità di aprire una porta - forse per ora 
una finestra, ma spero che presto diventi una porta – per avere dei dehors anche 
oltre la carreggiata stradale per quei locali che si trovano nell'impossibilità 
spesso di averli sul proprio lato, ovviamente senza che questo possa arrecare 
intralcio o pericolo sia ai dipendenti del locale sia ai clienti stessi. Stimolo il 
Consiglio comunale e la Giunta con l'Assessore competente a promuovere prima 
possibile e nel modo migliore possibile la proposta e successiva approvazione 
quindi dello strumento pianificatore del traffico affinché si possano 
effettivamente istituire queste zone 30 che sono certamente meglio di un 
attraversamento pedonale fine a sé stesso, perché implicano l'estensione alla 
salvaguardia della pedonalità ad un'area certamente più estesa, quindi che va 
oltre la necessità di collegare un luogo di preparazione di alimenti e di bevande 
ad un luogo di consumo delle stesse. Quindi ben venga questa modifica e mi 
auguro appunto che arrivi presto anche lo strumento pianificatore affinché 
possano essere istituite queste zone 30. 
 
Durante l'intervento del Consigliere Trucco: 
- è uscita  la Consigliera Antonelli: presenti 16; 
- si dà atto che è entrato l'Assessore Cassini. 
 
Consigliere Lombardi: Siamo anche noi contenti chiaramente del fatto che nasca 
questa sera questa modifica al regolamento. Già il 30 giugno avevamo 
presentato sul piano vari emendamenti tra cui uno proprio inerente alla materia 
in discussione questa sera che ahimé all'epoca ebbe un parere non favorevole da 
questo Consiglio comunale, però apprezziamo chiaramente il fatto che sia stata 
trovata una soluzione anche perché risultava a tutti il fatto che in altri comuni 
comunque era applicato un regolamento come quello che stiamo utilizzando 
questa sera. E' chiaro che ogni possibilità di mutamento e d'incremento anche 
turistico diciamo delle nostre città ci trova chiaramente concordi. Pare che 
questa delle zone 30 fosse l'unica soluzione ed è chiaro che non tutte le zone 
rientreranno chiaramente in questa casistica, anche perché da quanto abbiamo 
capito queste zone sono un pochino più dell'isola pedonale, per cui poi saranno 
individuate dal PUT però è chiaro che limitano, per motivi di sicurezza, 
l'impianto in aree che avranno poi in futuro queste caratteristiche. Lo dico per 
correttezza perché quello che ha il bar in via Roma pensa da domattina di 
poterlo mettere, no, in via Roma non potranno mai mettere i dehors dall'altra 



 

 

 - 7 - 

parte. Comunque è un buon obiettivo raggiunto che ci trova chiaramente 
favorevoli. 
 
Consigliere Di Meco: Anch'io devo dire che questo emendamento va ad 
aggiungere qualcosa di importante al regolamento per i dehors e vorrei 
sottolineare che questa fu proprio una proposta delle categorie in sede di 
Commissione. Furono le categorie degli imprenditori che ci chiesero di trovare 
una soluzione che non è stata semplice e immediata perché bisogna ricordare 
che all'epoca anche la maggioranza presentò un emendamento di questa natura e 
anche quello ricevette il parere negativo. Devo dire che però questa era già 
all'epoca la prospettiva, cioè, la zona 30 è sicuramente l'area più indicata e 
anche più sicura, perché il problema era sempre quello della sicurezza stradale, 
per l'attraversamento pedonale. Io spero che ben presto vengano definite queste 
zone 30 perché Sanremo penso che ne abbia bisogno, come ha bisogno di zone 
pedonali ha bisogno anche di zone 30 essendo una città turistica e credo che gli 
imprenditori avranno un'opportunità in più per presentarsi, per offrire qualità 
allo stesso livello attuale e probabilmente questa è una soluzione che renderà 
questa città ancor più fruibile turisticamente. Per cui io ringrazio l'Assessore e il 
Comandante dei Vigili Frattarola con cui abbiamo lavorato per trovare la 
soluzione e chiaramente voto favorevole all'emendamento.  
 
Durante l'intervento del Consigliere Di Meco è entrato il Consigliere Berrino: 
presenti 17. 
 
Consigliere Berrino: Vorrei intanto aver la certezza che il mio intervento, 
essendo anche i proprietari dei bar  tendenzialmente residenti e quindi anche 
votanti a Sanremo poi non mi venga imputato come un interesse personale nel 
sorreggere gli interessi di chi ha i bar e quindi vuol mettere i dehors. Devo dire 
che la nostra proposta anche quando avevamo fatto l'emendamento era di 
carattere strettamente turistico, per dare un'opzione in più alla città e l'avevamo 
ampiamente detto quando l'avevamo presentato con Lombardi, emendamento 
che era stato bocciato come tra l'altro quello che aveva presentato anche il 
collega Di Meco. Mi ricordo però che all'epoca, durante la discussione, 
avevamo detto che c'era la possibilità di farlo istituendo le zone 30, quindi 
questa non è una novità che il codice della strada ha messo recentemente, in 
quanto già 10 anni fa si potevano fare. Sono quelle zone miste e con un po' di 
fantasia ci si poteva arrivare già molto tempo fa. Però siamo lo stesso soddisfatti 
come gruppo che abbiate colto l'occasione, scaturita da quell'emendamento e 
che alla fine la pratica giunga a compimento perché ritengo che sia importante 
per una città come la nostra, con spazi limitati, dare la possibilità anche a chi 
non può mettere il dehor davanti al proprio esercizio di poterlo comunque 
avere. Lo ha già detto Lombardi che voteremo anche questa pratica come 
abbiamo già fatto anche prima con uno dei due debiti fuori bilancio, questo per 
rimarcare la collaborazione sulle cose che reputiamo buone e giuste per la città 
anche da parte del gruppo di Fratelli d'Italia. Non sempre, anche quando avete 
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bocciato l'emendamento, ci avete ricambiato, non tanto per la bocciatura, ma 
con le parole che sono state dette sulle proposte che facciamo.  
 
Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione di 
cui all'oggetto. 
 
La proposta deliberativa, posta in votazione per alzata di mano, viene 
APPROVATA ALL'UNANIMITA' in conformità all’esito, accertato e 
proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:          17 
 
Astenuti:            0 
 
Votanti:         17 
 
Voti Favorevoli:      17 
 
Voti Contrari:            0  
 
 
 
      IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE 
(Alessandro IL GRANDE)       (dott.ssa Concetta ORLANDO) 
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Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/03/2016

Ufficio Proponente (Prog. Arredo Urbano e Spazi Pubblici)

Data

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi degli artt.
49 comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000

Ing. Danilo Burastero

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:

02/03/2016Data

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.ssa Cinzia Barillà

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. ---------------.

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;72501297071164664086752561826208046200



 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
 
 
La presente deliberazione n. 14 del 05/04/2016 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Sanremo per 15 giorni consecutivi dal 22/04/2016 al 07/05/2016 ed è divenuta 
esecutiva a tutti gli effetti di legge il 03/05/2016. 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa ORLANDO Concetta 

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
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