COMUNE DI NOVARA
Deliberazione N° 82 del 21/12/2021

Proposta N° 98 del 06/12/2021

OGGETTO
MODIFICA ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DEI DEHORS
APPROVATO CON D.C.C. N. 111 DEL 22.12.2014
L’anno duemilaventuno, mese di Dicembre, il giorno ventuno, nella sala consiliare del Palazzo
Municipale in Via Rosselli 1, presenti il Presidente del Consiglio, sig. Edoardo Brustia e il Segretario
Generale, Cav. Uff. Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI, si è riunito in sessione ordinaria seduta pubblica il
Consiglio Comunale in videoconferenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot.n.
117644 del 17.12.2021 ad oggetto:”Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari Permanenti in
videoconferenza” .
L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo utile a
tutti i Consiglieri Comunali, è stato pubblicato all’Albo Pretorio ed è stato inviato al Signor Prefetto di
Novara.
La seduta ha avuto inizio alle ore 09:25, con l’appello dei presenti effettuato dal Segretario Generale,
secondo la disciplina fissata dal sopracitato decreto, prot.n. 117644/2021.
All’inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatrè Consiglieri in carica
assegnati al Comune:
Canelli Alessandro

Freguglia Flavio

Pasquini Arduino

Allegra Emanuela

Gagliardi Pietro

Picozzi Gaetano

Astolfi Maria Luisa

Gambacorta Marco

Pirovano Rossano

Baroni Piergiacomo

Gigantino Mauro

Piscitelli Umberto

Brustia Edoardo

Graziosi Valentina

Prestinicola Gian Maria

Caressa Franco

Iacopino Mario

Ragno Michele

Colli Vignarelli Mattia

Iodice Annaclara

Renna Laucello Nobile Francesco

Crivelli Andrea

Napoli Tiziana

Ricca Francesca

Esempio Camillo

Pace Barbara

Romano Ezio

Fonzo Nicola

Paladini Sara

Spilinga Cinzia

Franzoni Elisabetta

Palmieri Pietro

Stangalini Maria Cristina

Risultano assenti :
CARESSA, FONZO, RENNA LAUCELLO NOBILE
Consiglieri presenti N. 30

Consiglieri assenti N. 3

Il Segretario attesta che il Sindaco, dott. Alessandro Canelli ed i Consiglieri in carica assegnati al
Comune che risultano presenti, si sono collegati in videoconferenza e sono stati visivamente identificati dal
Segretario
Il Segretario dà inoltre atto che il Sindaco ed i Consiglieri Caressa, Freguglia, Pasquini, Picozzi,
Ragno, Stangalini risultano presenti nella sede municipale, ancorché collegati in videoconferenza
Partecipano in videoconferenza gli Assessori, Sigg.:Armienti, De Grandis, Lanzo, Mattiuz,
Moscatelli, Negri, Piantanida, Zoccali.
Il Presidente riconosce la validità della seduta.

N.

82

OGGETTO:

MODIFICA ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DEI
DEHORS APPROVATO CON D.C.C. N. 111 DEL 22.12.2014

La proposta di deliberazione di cui in oggetto è stata trasmessa via mail a tutti i consiglieri
comunali con nota prot.n. 114383 del 9.12.2021, ad oggetto: “Convocazione riunione della 2^
Commissione consiliare ”
Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto iscritta al
punto n. 10 dell'o.d.g. del Consiglio Comunale ed invita l'Assessore Mattiuz ad illustrarne il
contenuto.
I lavori vengono sospesi dalle ore 13.00 alle ore 14.30; alla ripresa il Segretario Generale
procede all'appello.
Risultano presenti 25 consiglieri (Astolfi, Baroni, Brustia, Colli Vignarelli, Crivelli, Fonzo,
Franzoni, Freguglia, Gambacorta, Gigantino, Graziosi, Iacopino, Iodice. Napoli, Pace, Pasquini,
Picozzi, Pirovano, Piscitelli, Prestinicola, Ragno, Ricca, Romano, Spilinga, Stangalini)
Dopo l'illustrazione dell'Assessore Mattiuz, intervengono per discussione e/o dichiarazione
di voto i consiglieri Fonzo, Iacopino, Pirovano, l'Assessore Moscatelli ed ancora l'Assessore
Mattiuz per precisazioni
I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna
Rientra il consigliere Caressa; i consiglieri presenti sono 26
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
L'Amministrazione comunale riconosce una funzione positiva, in termini di miglioramento
dell'offerta di servizi a cittadini e visitatori, aggregazione sociale, rivitalizzazione e qualificazione
della città con l'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di strutture collocate
temporaneamente in prossimità di pubblici esercizi e denominati "dehors".
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 22/12/2014, veniva approvato il “Piano dei
Dehors e relativo Regolamento”;
Considerato che si rende necessario modificare ed integrare il sopracitato Regolamento, per
adeguarlo alle sopravvenute modifiche normative e per precisare meglio alcuni punti correlati al
fine di renderlo il più possibile uno strumento facilmente leggibile ed utilizzabile;
Ritenuto per le motivazioni innanzi espresse, necessario ed opportuno modificare ed integrare il
vigente regolamento;
Visto il testo aggiornato del regolamento nel quale le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto e
quelle eliminate in corsivo barrato;

Visto l’allegato 2bis “ Scheda componente” ad integrazione della documentazione grafica allegata
al Regolamento vigente;
Tenuto altresì conto che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria
sia di entrate che di spesa e che dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale;
Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione
Consiliare nella seduta del 15/12/2021;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi,
ognuno per quanto di propria competenza, dal Dirigente del Servizio Governo del Territorio e dal
Dirigente del Servizio Bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs n.°
267/2000 e ss. mm. ed ii.;
Il Segretario Generale dà atto che il collegamento audio video ha consentito a tutti i consiglieri di
poter intervenire alla seduta, alla discussione ed alla votazione che si è svolta – così come
disciplinato nel decreto prot.n.117644/2021 – per appello nominale, con il seguente esito:
Consiglieri presenti: 26
Favorevoli: 26 (Astolfi, Baroni, Brustia, Caressa, Colli Vignarelli, Crivelli, Fonzo, Franzoni,
Freguglia, Gambacorta, Gigantino, Graziosi, Iacopino, Iodice, Napoli, Pace, Pasquini, Picozzi,
Pirovano, Piscitelli, Prestinicola, Ragno, Ricca, Romano, Spilinga, Stangalini)
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa riportato che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
1. Di approvare le modifiche al vigente regolamento
evidenziato nel testo allegato;

comunale sui dehors così come

2. di approvare l’allegato 2bis “ Scheda componente” ad integrazione della documentazione
grafica allegata al regolamento vigente;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
comunale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Edoardo Brustia
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
(atto sottoscritto digitalmente)

