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EMENDAMENTO N.2 A PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 2022/367  

VISTO 
• La Proposta di Consiglio N. 2022/367 recante “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 

L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI DEHORS SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO AD USO PUBBLICO”; 

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto Consigliere Comunale 

PROPONE IL SEGUENTE EMENDAMENTO 

che modifica l’art.3.2 comma 1 di cui all’ “ALLEGATO B: REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE E L’UTILIZZO 
DI DEHORS SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO DI USO PUBBLICO”, eliminando il riferimento alle attività 
assimilabili: 

TESTO ORIGINARIO TESTO EMENDATO 

1.Il titolare di un locale con esercizio di 

somministrazione di alimenti e bevande che 

intenda collocare su suolo pubblico o privato ad uso 

pubblico un “dehors” di tipo 1, 2 o 3 deve ottenere 

dal Comune il nulla osta di cui al successi-vo art. 6 e 

la relativa concessione di occupazione dello stesso. 

Per eventuali altre attività, qualora ammissibili, 

l’installazione di dehors può essere richiesta 

unicamente per il tipo 1, e nella dimensione 

massima di 20 mq. 

Per ottenere la concessione di suolo pubblico 

finalizzata alla installazione di dehors è necessario  

allegare all’istanza il nulla osta della proprietà 

dell’edificio, del condominio e/o di altro 

proprietario. 

1.Il titolare di un locale con esercizio di 

somministrazione di alimenti e bevande che 

intenda collocare su suolo pubblico o privato ad uso 

pubblico un “dehors” di tipo 1, 2 o 3 deve ottenere 

dal Comune il nulla osta di cui al successi-vo art. 6 e 

la relativa concessione di occupazione dello stesso. 

Per eventuali altre attività, qualora ammissibili, 

l’installazione di dehors può essere richiesta 

unicamente per il tipo 1, e nella dimensione 

massima di 20 mq. 

Per ottenere la concessione di suolo pubblico 

finalizzata alla installazione di dehors è necessario  

allegare all’istanza il nulla osta della proprietà 

dell’edificio, del condominio e/o di altro 

proprietario. 
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