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EMENDAMENTO N.4 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.6 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 dell’attività che intenda collocare un 

dehors deve ottenere il nulla osta presentando 

apposita richiesta in bollo, corredata dalla richiesta 

di con-cessione di suolo pubblico, allo Sportello 

Unico per le Attività Produttive (SUAP), che 

acquisirà i pareri, obbligatori, di tutti gli uffici 

comunali competenti per il caso specifico, 

utilizzando, eventualmente, la modalità della 

conferenza dei servizi. 

La concessione di suolo pubblico per l’installazione 

di un dehors è subordinata all’esistenza di servizi 

igienici per il pubblico. Le dotazioni dei servizi 

igienici possono essere acquisite anche presso locali 

situati in immobili diversi dal pubblico esercizio 

posti nelle sue vicinanze. In assenza di servizi 
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igienici, ai fini dell’autorizzazione all’installazione 

del dehors, i  pubblici esercizi vengono assimilati alle 

altre attività per cui sono ammessi dehors di tipo 1 

per 20 mq al massimo senza somministrazione. 

In assenza di servizi igienici, ai fini 

dell’autorizzazione all’installazione del de-hors, i  

pubblici esercizi vengono assimilati alle altre attività 

per cui sono ammessi dehors di tipo 1 per 20 mq 

senza somministrazione. 
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