Consiglio

COMUNE DI PRATO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 16/12/2021
Oggetto: "Regolamento per l'occupazione suolo pubblico mediante
strutture esterne per il ristoro all'aperto (dehor)", approvato con D.C.C.
n. 56 del 11.07.2012. Modifiche.
Adunanza ordinaria del 16/12/2021 ore 15:00 seduta pubblica.
Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 15,24.
Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 32 consiglieri:
Consigliere

Presente

Assente

Alberti Gabriele

X

-

Belgiorno Claudio

X

Biagioni Marco
Cocci Tommaso

Consigliere

Presente

Assente

Bartolozzi Elena

X

-

-

Betti Eva

X

-

X

-

Calussi Maurizio

X

-

X

-

Curcio Marco

X

-

Facchi Antonio Nelson

X

-

Faltoni Monia

X

-

Fanelli Giannetto

X

-

Garnier Marilena

X

-

Guerrini Martina

X

-

La Vita Silvia

X

-

Lafranceschina Mirko

X

-

Lin Teresa

X

-

Longobardi Claudia

X

-

Maioriello Carmine

X

-

Mugnaioni Sandra

X

-

Norcia Silvia

X

-

Ovattoni Patrizia

X

-

Romei Enrico

X

-

Rosati Matilde Maria

X

-

Sapia Marco

X

-

Sbolgi Giacomo

X

-

Sciumbata Rosanna

X

-

Soldi Leonardo

X

-

Spada Daniele

X

-

Stanasel George Claudiu

X

-

Tassi Paola

X

-

Tinagli Lorenzo

X

-

Wong Marco

X

-

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario
Generale Simonetta Fedeli.
----------------------------------Assistono alla seduta i seguenti assessori :
Leoni Flora, Squittieri Benedetta, Barberis Valerio, Biancalani Luigi

(omissis il verbale)
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Oggetto: "Regolamento per l'occupazione suolo pubblico mediante
strutture esterne per il ristoro all'aperto (dehor)", approvato con D.C.C.
n. 56 del 11.07.2012. Modifiche.

Relazione del Dirigente
Con Delibera di Consiglio n. 56 del 11.07.2012, è stato approvato il vigente “Regolamento
per l’occupazione temporanea suolo pubblico, mediante strutture esterne per il ristoro
all’aperto (dehors)”
La disciplina ha subito delle modifiche temporanee, nelle annualità 2020 e 2021, con
l’adozione di una normativa straordinaria (D.C.C. 24/2021) ,per consentire l’ampliamento
delle occupazioni suolo pubblico, da parte degli esercizi di somministrazione, durante
l’emergenza epidemiologica da Covid 19.
Tale normativa transitoria arriva alla sua scadenza in data 31.12.2021.
Alla luce del riscontro positivo, dettato dall’applicazione della disciplina transitoria, sorge la
necessità di modificare il Regolamento approvato nel 2012, per le seguenti ragioni:
1. l’adeguamento del testo regolamentare in base a quanto indicato dalla competente
Soprintendenza, per le occupazioni in Centro cittadino, con la finalità di tutela dei
beni monumentali e storici;
2. l’adozione di un regime straordinario, di un ulteriore anno, finalizzato
all’ampliamento delle occupazioni suolo pubblico, su tutto il territorio comunale, da
parte degli esercizi di somministrazione, con strutture mobili individuate in tavoli,
sedie ed ombrelloni, dato il perdurare dell’emergenza epidemiologica;
3. la revisione di alcune parti regolamentari per le quali è stata rilevata la necessità di
un’opportuna modifica.
In sintesi, le variazioni proposte, riguardano:
- le definizioni delle tipologie dei “dehors”, come indicato dalla Soprintendenza, con
l’eliminazione della tipologia “D” relativa ai dehors completamente chiusi ed assoggettai alla
disciplina edilizia;
- le modifiche agli ambiti territoriali richieste dalla Soprintendenza, ai fini dell’ammissibilità
delle diverse tipologie di dehors in Centro storico;
- la precisazione di particolari tipi di arreda non ammessi nel Centro cittadino e l’inserimento
delle modalità di sistemazione dell’area occupata dai dehors durante gli orari di chiusura
delle attività;
- l’introduzione di elementi di delimitazione delle aree con fioriere, attualmente non
ammesse, e di elementi di copertura più semplici, per i dehiors posizionati fuori dal centro
storico;
- l’ammissibilità del collocamento di dehors sul lato opposto della strada, rispetto
all’ubicazione dell’esercizio di somministrazione, esclusivamente in APU, ZTL e Zone a
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velocità ridotta a 30 km orari, in osservanza al Codice della Strada;
- relativamente alla documentazione da presentare, è stata introdotta una differenziazione
fra la documentazione occorrente per le diverse tipologie di dehors, in ragione del loro
impatto, distinguendo quelli più semplici (tipologia A), da quelli più strutturati (tipologie B e
C). Per la tipologia A sono richiesti documenti (planimetria, relazione), senza obbligo di firma
da parte di un tecnico. Viene, inoltre, chiarita la necessità della preventiva acquisizione del
nulla osta della Soprintendenza, prima del rilascio della concessione di occupazione suolo
pubblico.
-è stata confermata la norma transitoria per le strutture autorizzate prima dell’entrata in
vigore del Regolamento, tenute a conformarsi alle nuove disposizioni, ed è stata introdotta
la proroga fino al 31/12/22 della disciplina straordinaria adottata con DCC 24/2021,
considerato il protrarsi dell’emergenza da Covid 19.

Il Consiglio
Vista la D.G.C. n. 69 del 04/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione e della Performance 2021/2023;
Richiamato l'obiettivo di Peg cod. 2021-PF30;
Vista la relazione che precede, del Dirigente del Servizio Governo del territorio;
Ritenuto di dover approvare le modifiche al “Regolamento per l’occupazione temporanea
suolo pubblico, mediante strutture esterne per il ristoro all’aperto (dehors)”, adottando il
testo regolamentare allegato, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione
(Allegato “A”) ;
Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Governo del
territorio, in data 03.12.2021, in ordine alla regolarità tecnica;
Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al
parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n° 2 “(Sviluppo Economico, Finanze,
Patrimonio, Politiche Comunitarie)” in data 15.12.2021;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)
Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che
ottiene il seguente esito:
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Presenti

32

Favorevoli

23 Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, Guerrini,
Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sbolgi,
Sciumbata, Wong, Romei, Garnier, La Vita, Maioriello
9 Belgiorno, Betti, Curcio, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel,
Cocci, Spada

Astenuti

APPROVATA
Delibera

di dover approvare le modifiche al “Regolamento per l’occupazione temporanea suolo
pubblico, mediante strutture esterne per il ristoro all’aperto (dehors)”, adottando il testo
regolamentare allegato, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato
“A”).

(Omissis gli interventi di cui al verbale)
A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l’urgenza, pone in votazione l’immediata
eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti

32

Favorevoli

23 Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, Guerrini,
Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sbolgi,
Sciumbata, Wong, Romei, Garnier, La Vita, Maioriello
9 Belgiorno, Betti, Curcio, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel,
Cocci, Spada

Astenuti

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
(omissis il verbale)
Letto, firmato e sottoscritto,
Il Segretario Generale Simonetta Fedeli

Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della
loro integrità.
Documenti Allegati Pubblicabili
Titolo

Nome File

Data

allegato planimetrico

AMBITI centro storico.pdf

02/12/2021

Impronta

C2BFD36D4B916FB258A09D75F89342ADB471375632BADB24B0863A0C746BF97A

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE_PF_2021_1184.odt.pdf.p7 03/12/2021
m

7DC6A862E6ACA254ACD4EE40C4288232B271B0EED120090187ABB85E483FAF24

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE_PF_2021_1184.odt.pdf.p7 03/12/2021
m

672FE2E4BF89E6D71679598017471C9DBEA35EC435753DC0C420669C5BE5DA09

Regolamento per l’occupazione temporanea di suolo pubblico
mediante strutture esterne per ristoro al

Regolamento per l’occupazione
temporanea di suolo pubblico
mediante strutture esterne per
ristoro all’aperto (dehors).pdf

20/12/2021

Titolo

Nome File

Data

regolamento da pubblicare

Modifiche regolamento dehors stesura definitiva.pdf

02/12/2021

AMBITI centro storico.pdf

02/12/2021

688900898436574D0C87AB5B719DA2BF8A1C94091F72A2467FE5C41C7F88794E

Documenti Allegati Parte integrante
Impronta

0FFFE50BB595C63C9FEAE3D0D22634E02DDE2711527554C32637E7AE52971D9B

allegato planimetrico
C2BFD36D4B916FB258A09D75F89342ADB471375632BADB24B0863A0C746BF97A
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