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EMENDAMENTO N.5 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.10 comma 2 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 all’attività 
artigianale alimentare: 

 

TESTO ORIGINARIO TESTO EMENDATO 

2. In occasione di rinnovo della concessione di 

occupazione suolo pubblico con dehors, il titolare 

dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in 

bollo almeno 3 mesi prima della scadenza, 

contenente la dichiarazione attestante la totale 

conformità del dehors rispetto a quello 

precedentemente autorizzato, la documentazione 

comprovante i versamenti dei canoni e tributi 

dovuti inerenti il dehors (riferiti all'anno 

precedente) o, in alternativa, una dichiarazione 

atte-stante il pieno assolvimento di quanto dovuto, 

salvo che, nel frattempo, non siano intervenute 

modifiche alle presenti disposizioni alla luce delle 

quali dovrà essere istruito il rinnovo. Costituisce 

causa di diniego per il rilascio della con-cessione di 

cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei 
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confronti del Comune, per debiti inerenti il 

pagamento dei canoni e dei tributi dovuti. 

Nel caso di sub ingresso nell’attività di pubblico 

esercizio o alimentare artigianale, il subentrante 

interessato al mantenimento del dehors esistente 

deve richiedere all’Amministrazione Comunale il 

rilascio di nuova concessione in continuità con 

quella preesistente. Il richiedente subentra nelle 

restanti annualità della concessione originale, i cui 

contenuti e prescrizioni sono integralmente 

riportati nel nuovo provvedimento di concessione. 

Il rilascio del nuovo titolo concessorio è subordinato 

alla regolarità del pagamento dei canoni di occupa-

zione pregressi fino al momento del subingresso. 

La concessione è rilasciata a titolo personale e non 

ne è consentita la cessione; va conservata ed esibita 

a richiesta del personale addetto al controllo ed alla 

vigilanza. 
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