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Delibera senza parere contabile  
- Delibera di Giunta - 

 

 

LA GIUNTA  

Premesso che:  

 

-        con deliberazione consiliare 11 luglio 2005, O.d.G. n. 89 è stato approvato il nuovo 

"Regolamento per la disciplina di installazione e gestione di dehors" il quale all'art. 2 classifica i 

dehors secondo sette tipologie di complessità via via crescente, e prevede la graduale eliminazione 

della tipologia 8 prevista dal regolamento previgente in quanto di complessità tale da risultare 

incompatibile con la natura di struttura temporanea insita nella specifica funzione dei medesimi 

manufatti;  

                                 

-        l’art. 6 del nuovo Regolamento descrive l'iter per il rilascio di concessione per l'installazione 

di dehors, articolandolo in due percorsi corrispondenti a due diversi procedimenti con modalità e 

tempi differenziati, secondo la complessità della struttura e della relativa istruttoria;  

 

-  l’art. 3, comma 1, del predetto Regolamento, coerentemente a quanto previsto dall'art. 52 del D. 

Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), dispone che 

l’Amministrazione comunale, sentito il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, 

delibera l'individuazione delle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e 

ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'occupazione di suolo pubblico 

con dehors;  

 

-        l’art. 15 del Regolamento prevede che a seguito dell’entrata in vigore dello stesso non sarà più 

possibile effettuare i rinnovi delle concessioni previsti dal previgente testo regolamentare e, quale 

disposizione transitoria, che i concessionari già autorizzati ai sensi di quest’ultimo possano 

usufruire degli eventuali rinnovi residui fino ad un massimo di cinque dalla data di scadenza della 

prima autorizzazione;  

 

 

Considerato che, per rispondere alle finalità di cui all’art. 52 del predetto Codice dei beni culturali e 

del paesaggio, l'Amministrazione comunale  si è attivata per concordare con la Soprintendenza per i 

Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia le 

condizioni e modalità essenziali relative ai seguenti aspetti :  

a) individuazione delle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale 

nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio;  

b) adozione di una procedura semplificata transitoria, fino alla definizione delle aree di cui alla 

lettera a), per il rilascio delle nuove autorizzazioni per la collocazione di dehors di pertinenza di 

pubblici esercizi;  

c) attuazione delle disposizioni transitorie dell’art. 15, comma 2, del vigente Regolamento per la 



disciplina di installazione e gestione di dehors;  

 

 

Dato atto che :  

- per quanto indicato nelle predette considerazioni, in attuazione della deliberazione di Giunta 14 

marzo 2006 Progr. n. 62, è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa Operativo con la 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bologna, Modena e 

Reggio Emilia al fine di definire:  

-        le modalità di intervento di quest’ultima per il rilascio delle concessioni, da parte 

dell’Amministrazione comunale, relative alla richiesta di collocazione di dehors di pertinenza di 

pubblici esercizi, nelle more dell'individuazione delle aree pubbliche aventi valore archeologico, 

storico, artistico e ambientale ai sensi e con le modalità di cui all’art. 52 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, 

n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);  

-        la gestione di cui alle disposizioni transitorie dell’art. 15 del vigente Regolamento per la 

disciplina di installazione e gestione di dehors, al fine di consentire ai concessionari autorizzati ai 

sensi del previgente Regolamento di poter usufruire degli eventuali rinnovi residui fino ad un 

massimo di cinque dalla data di scadenza della prima autorizzazione;  

 

- con particolare riguardo alla fase transitoria relativa al rinnovo delle concessioni, nel citato 

Protocollo viene stabilito che per le tipologie di dehors 7 ed 8 (quest'ultima ad esaurimento) le 

singole richieste siano valutate con la Soprintendenza al fine di verificare se sia o meno necessario, 

in ragione della tutela del patrimonio culturale, disporre il diniego delle medesime ovvero 

condizionarne l'accoglimento a specifiche prescrizioni;  

 

- che tra le prescrizioni previste dalla Soprintendenza e recepite dall’Amministrazione nei 

provvedimenti di concessione è ricompresa la limitazione temporale al 31 ottobre 2006 alla 

permanenza dei dehors su suolo pubblico;  

 

Considerato che :  

 

- alcuni titolari di concessione hanno presentato ricorso in sede giurisdizionale avverso il 

provvedimento dell’Amministrazione che – sulla base delle prescrizioni della Soprintendenza - 

limitava la permanenza dei dehors fino al 31 Ottobre 2006;  

 

- il TAR dell'Emilia Romagna - Sede di Bologna ha sinora accolto la richiesta di sospensiva di 

provvedimenti di concessione relativamente alla limitazione del termine di durata al 31/10/2006 

anzichè fino al 23/12/2006;  

 

- nelle more dell'individuazione da parte della Giunta, previo parere della Soprintendenza, delle aree 

pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre 

a condizioni particolari – tra le quali l’eventuale delimitazione temporale - l'esercizio del 

commercio, al fine di evitare ulteriori contenziosi con i gestori di pubblici esercizi titolari di 

concessioni per l'occupazione di suolo pubblico con dehors i quali presentino, o abbiano già 

presentato, alla scadenza prevista,  richiesta di rinnovo per periodi più ampi rispetto alla data del 31 

ottobre, è opportuno autorizzare i Quartieri a prorogare alla data del 07/01/2007,  le concessioni in 

scadenza ;  

 

Ritenuto altresì opportuno dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità, data l’urgenza di 

concludere i procedimenti avviati tenendo conto di quanto previsto dalla presente deliberazione;  

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato 



chiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

espresso dai Responsabili dei Settori  Affari Istituzionali e Quartieri ed Economia e Attività 

Turistiche;  

 

Su proposta dei Settori Affari Istituzionali e Quartieri ed Economia e Attività Turistiche ;  

 

A voti unanimi e palesi,  

 

DELIBERA  

 

    per le ragioni esposte in premessa:  

 

- di autorizzare i Quartieri cittadini, secondo la propria competenza, a prorogare alla data del 

07/01/2007, le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico con dehors nei casi in cui i titolari di 

una precedente concessione presentino, o abbiano già presentato agli Sportelli del Cittadino dei 

Quartieri , richiesta di rinnovo per periodi più ampi rispetto alla data del 31 Ottobre 2006;  

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.  

 

Il Direttore del Settore  

Andrea Mari  

 
 

Il Direttore del Settore  

Berardino Cocchianella  

 
 


