VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Reg. Verb. n. 127 del 08/06/2021
Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo
sostenibile
OGGETTO:

Servizio Sportello Unico Attività Produttive (Edilizia)

PIANO PARTICOLAREGGIATO D'AMBITO PER LA REGOLAMENTAZIONE
DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CORRADI (PIAZZETTA
AREA FONTANA) - VARIANTE

L'anno duemilaventuno addì otto del mese di Giugno alle ore 10.00 in Sanremo, nella sede del comune,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Nominativo:

Carica:

Presenza:

BIANCHERI Alberto
PIRERI Caterina
MENOZZI Mauro
DONZELLA Massimo
ROSSANO Massimo
ORMEA Silvana
ARTUSI Lucia Carmela
FARALDI Giuseppe

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI Presente

NO Assente

AG Assente Giustificato

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune
MENDOLA Tommaso.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIANCHERI Alberto assume la presidenza.

Dott. LA

Il Presidente, dopo l’illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della
seguente proposta di deliberazione n. 237 del 07.06.2021, 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 Servizi alle
Imprese, al Territorio e sviluppo sostenibile/Servizio Sportello unico Attività
Produttive (Edilizia), ing. Giambattista Maria Miceli, in data 7 giugno 2021,
che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN
ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA
REGOLARITA’
E
LA
CORRETTEZZA
DELL’AZIONE
AMMINISTATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 49, COMMA 1, E 147
BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II..”;
b) non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il responsabile
del Settore Servizi finanziari, dott.ssa Stefania Crespi, in data 7 giugno 2021
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

PREMESSO che, con D.G.C. n. 116 del 30/05/2016 è stato approvato il Piano
Particolareggiato d’Ambito per la regolamentazione delle occupazioni di suolo
pubblico in via Corradi (piazzetta area fontana);
VISTO:
 l’art.3 - punto 7) dell’ articolato normativo allegato al Piano d’Ambito col
quale si stabiliscono le fasce orarie durante le quali gli ombrelloni istallati
possono essere tenuti aperti, al fine di non costituire impedimento alla
visibilità delle altre attività commerciali;
 che, a distanza di tre anni dall’approvazione del sopracitato Piano
d’Ambito, gli esercenti delle attività che affacciano sulla Piazzetta Corradi
hanno richiesto – con nota prot. 46505 del 28/05/21- la deroga dell’art. 3,
punto 7, dell’articolato normativo al fine di poter tenere gli ombrelloni
aperti senza limitazioni di orario, ovvero “per tutto l’arco temporale della
giornata in cui è consentita l’apertura dei nostri locali”;
DATO ATTO che:
 in ragione dei limiti temporali imposti all’apertura degli ombrelloni, nelle
giornate di pioggia, gli esercenti possono utilizzare gli spazi a dehors per un
periodo molto limitato, in quanto l’apertura degli ombrelloni è consentita
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agli orari stabiliti dal su richiamato art. 3 punto 7) penalizzando, di fatto, le
attività commerciali;
 l’area del centro cittadino di Via Corradi (Piazzetta area fontana) ha un
elevato valore storico-ambientale, nonché una evidente vocazione turistica e
commerciale considerato, altresì, che nell’area si concentrano numerosi bar
e ristoranti, frequentati sia da turisti che dai cittadini di Sanremo;
CONSIDERATO quanto sopra espresso, vista la necessità di agevolare la
ripresa economica della Città, a tutt’oggi fortemente penalizzata a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID_19, si sostituisce il testo dell’ l’art.
3 al punto 7) come segue: “Gli eventuali ombrelloni installati dovranno avere
caratteristiche tecniche e dimensionali tali da garantire la visibilità
dell’insegne commerciali delle altre attività presenti nel piano d’ambito che si
affacciano sulla piazzetta”, senza imporre una limitazione oraria di apertura
degli stessi;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Sarah FRARE
che ha curato l’istruttoria del presente atto e che il Dirigente Ing. Giambattista
Maria Miceli ne attesta la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa,
ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che la presente proposta non comporta riflessi diretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
DATO ATTO che in merito al presente procedimento è stato acquisito il
parere del Servizio Supporto Giuridico Amministrativo, dal quale emerge
positivo riscontro alla soluzione individuata risultando la stessa un “adeguato
punto di equilibrio e di contemperamento dei vari interessi in gioco”, ferma
restando la corretta applicazione e la vigilanza del rispetto dei diritti delle
attività commerciali prospicienti la piazza;
VISTI:
- il “Regolamento per la realizzazione dei dehors stagionali e permanenti”
approvato con D.C.C. n.° 55 del 02/08/2010 e ss.mm. e ii.;
- la L.R. 10/2012 e ss. mm. “Disciplina per l'esercizio delle attività produttive
e riordino dello sportello unico”;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e succ. mm. e ii. “Testo Unico degli Enti
Locali” ed in particolare l’art. 48;

DELIBERA
1) di sostituire l’art. 3 punto 7) del Piano particolareggiato d’ambito approvato
con D.G.C. n. 116 del 30/05/2016 con la seguente disposizione: “Gli
eventuali ombrelloni installati dovranno avere caratteristiche tecniche e
dimensionali tali da garantire la visibilità dell’insegne commerciali delle
altre attività presenti nel piano d’ambito che si affacciano sulla piazzetta”;
2) di approvare l’articolato 3 come sopra novellato;
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3) di confermare per il resto l’articolato normativo approvato come parte
integrante del Piano d’Ambito sopra menzionato;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e/o
indiretti sulla situazione economico/finanziaria e sul Patrimonio dell’Ente;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in vista
dell’approssimarsi della stagione.
La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione
palese unanime.
La Giunta Comunale, con votazione palese unanime, dichiara il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4º comma, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18
agosto 2000, n.267, in vista dell’approssimarsi della stagione.

IL PRESIDENTE
(Alberto BIANCHERI)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Tommaso LA MENDOLA)
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Pareri
Comune di SANREMO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 237

Ufficio Proponente: Sportello Unico Attività Produttive (Edilizia)
Oggetto: PIANO PARTICOLAREGGIATO D'AMBITO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE OCCUPAZIONI
DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CORRADI (PIAZZETTA AREA FONTANA) - VARIANTE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Sportello Unico Attività Produttive (Edilizia))
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.

Sintesi parere: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.

Data 07/06/2021

Il Responsabile di Settore
Giambattista Maria Miceli

Parere Contabile
Ragioneria
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. ---------------.

Sintesi parere: 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.
Data 07/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Stefania Crespi

