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Le sottoseritte Riia Consoii e Riia Spinelli, consigiiere comunali. con riferimento all'oggeito,
F=.r SiE!*c dispcsp Ccll'adisqlo 19 det Regolamento del eonsiglio eomunale. presen!=a,no !a propo-s-Ie
di seguito trascritta da sottopone all'approvazione crnsiliare"

IL GO§§IGUG EOI{LINéLE

le disposizioni della "Diretiva del Ministro p i beni e le atività cutturali coneemente l'esereizio
di attività commerciali e artigianali s aree pubbliche in fcrnna arnbulante o su posteggio,

'"nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio
culturale" (Direttiva Omaghi sul decoro) del 10 ottobre 2012 oubblicata sulla G. U. n. m2 dél
9 novemhre 2012, nonché con tutie b aitre ncrmative vqentr in materia;
la Deliberazione diConsiglio Comunale n. 18 del 27tMf2015, con cuiè stato adottato ilnuovo
l'E)aaalaaaala 

^ffi aaaraa-ia+a aaa=i à àH^ arrhhliah-r ^ à-aÀ -t:èà^t^rrv wttY.tv vslrsèsre ùlr9&r e 5w P/wrl, lV e {rvlnlgùùli' PtvrrGrullllE'lllv
amminlstfativo' {di seguito "Regolamento"};
la Deliberaziore di Gonsiglio Comunalè n.31 del 2glMl2§16. csn cui soRo state 4provate
m«iifrghg al Rqgotamento stessq;
l'arl. 12 commi d), 0 e n), gli aft.22 e 23 e gli artt. 14 comma 8, 15 comma 1 e 38 comma 4
delvigente Regolamento, che prescrivsno ierite+i qualitativi per la collocazione, le dimensioni
e le caratteristiche dei cfiioscfri e dehors e le modalità di accertamento da part€ del ComuRe
e le relative sanzioni in rclazione al rispetto ditali caratteristiche neltempo, oltre ai doveridi
manutenzione da parte dei concessionari;
la mllocazione, definita in modo generico"sulla base di quanto previsto agli artt. 23 e 24 del
Regolamento, dei vari chioschi e dehors prèsenti sul tenitorio comunale;
b carafreristiche, materiali, colsri e strutfure esnsentiG per i "dehorc" e "chioschi' definite
dall'art. 25 del regolamento ma evidentemente disomogenee, per effetto dei diversi periodi di
installazione, dei vari chioscfri e dehors presenti sul tenitorio comunale;
la situazione dei cfriosehi e dehorc distributitisulMcrio, in relazione atl'effettivo risptto del
regolamento in vigorc, per quanto riguarda l'aÉ. 2, cfre definisce la temporaneità
dell'autorizzazione riferita ad un periodo di durata complessiva non superiore ad un anno, e
deii'art. 22, dte stabilisce elementiqualitativitipo la tipologia deimaterialie deicolori;
la prossimità di alcuni chioschi ad aree pubbliche, in particolare ai principali Parchi Pubblici
Comunali;
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YISTI INOLTRE

il Decreto legge 25.03.2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare t,emergenzaepidemiologica da GeVl D-1 g;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020 recante misure urgenti inmateria di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covlD-Ig, applicabilisull'intero tenitorio nazionale;
il Decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri de]26.e4.2020 recante misure urgenti inmateria dicontenimentro e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID_1g;il Decreto Legge 16'05.2020, n. eg recante urtàriori misure urgenti per tronteggiareI'emergenza epidemiologica da COVID_1 g;
il DPCM 17 maggio 2020 recante Disposizioniattuative deldecreto-legge 25 marzo zaz1, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare I'emergenza epidemiologica da covlD-1g, e deldecreto-legge 16 maggio 2a2o, n. 33, rccante ulteriori misure urgenti per fronteggiarel'enprgenza ep'rtemiologica da COVI D- 1 g. {ZA AAZZ fi }:la Delibera di Giunta comunale n. 61 del 26$st2aza "covi41g - occ'pazione di suolopubblico - lndirizzi";

CON§IDERATO CHE

la citta rcstihrisce di sé un'immagine fatta di colori, percezionie suonicoltiattraverso lo spaziopubblico, cosi come definito dalle visuali prospettiche delle vie, con le facciate degli edilicipubblici o privati, monumentali o ordinari, e le superfici orizzontalidei marciapiedi e delle str:adeo deglisPaziverdi; "'-'Yivrrvvr
ichioschie dehors sono elementi costifutivi ilcosiddetto "anedo urbano,,e sono, quindi, Benicomuni nell'aeezione della fuizione visiva da parte di trtti i cittadini e del loro contributoall'as-petto e aldecoro della Città;i Parchi Pubblici sono Beni comuni, funzionali alt'esercizio dei diritti fondamentali dellaper§ona' albenessere individuale e collettivo, la loro chiusura determina diconseguenza, unalimitazione di taii diritti;
i chiosctri e dehors data la loro attuale collocazione costikriscono dei punti di presidiofondamentali in prossimità di aree pubbliche, in particotare dei parchie l,esercizio delle relativeattività è compatibile con l'esecuzione di inierventidicura e gestione dei parcfri stessi, comeadessmpi§ garantirne l'apertura e la cfriusura ad ora* pred§erminati, eoordinati con gli oreridi esercio delle attività;
gli interventi di cura e gestione dei beni comuni, intesi come partecipazione alla vita dellacomunità, non richiedono titoli di legittimazione;il valore aggiurrto generdto da una cotlabrazione nefla ge§tioné dei Béni comuni puòcostifuire elemento per l'individuazione, da parte det comune, di forme di sostegno o diesenzione paziale o totale dispecifici tributi;
alcuni Parchi Pubblici Comunali sono cltiusi, perall'impossibilità da parte dell,Amministrazionedigarantime l'apertura e ra cfriusura in orari determinati;



=---t'ts

La Citta al Govemo
"Cosfirriarno hsr'erne un nuavo mdiel{a di Cftà"

o.-m ril. lcnirlrlnarrarnn6nrnril rnrn
www,lacittaalgovemo,it

ATTECfì NHtrntaEvvvlrb

è neessario verificare I'attuale effettiva e cornplessiva armonizzazione con il contesb urbano
circostante deichioschi e dehors presenti sultenitorio e, inoltre, dare ordine aiia ioro quantita
e collocazione su tutto iltenitorio comunale; occore quindideftnire latipologia deidehors, dei
chioscfri e di altre tonne di occ,r,rpazione del suolo pubblico o ad uso pubblico, allo scopo di
migliorare I'ainbiente urbano attraverso la collocazione sultenitorio di manufiattitra loro il più
possibile omogenei;

RILE!'ATO CHE

in attuazione ai summenzionati disposti in relazbne all'emergenza epidemiologica da COVIF
19 le attività commerciali, di ristorazione ed i pubblici esercizi hanno patito notevoli danni
economici; I
con la riapertura didette attività, servirà adottare precauzioni particolari riguado all"ac@§so
ai locali, che dovrà essere contingentato, ed al distanziamento sociale;
vi è l'opportunità e la necessità di garantire per l'anno 2020 lo svolgimento delle attività in
sicursza e cor*estualrnente corÉemp€rErre le diverse ecigerrze in gioco che consentano la
ripresa economlca didette attività, prevedendo in particolare la possibilità per i pubbliciesercizi
e le attività commerciali di utilizzare maggiore pubblica superficie nella misura massima del
1007o di quella autorizzata; percentuale che potrà essere aumentata quatora risultasse
inadeguata alle caratteristiche del locale;
è opportuno in guesta fase concedere tali ampliamenti in forma grafuita alla luce della
emananda normativa regionale fino al 31.12.2A20, fatto salvo I'eventuale mnguaglio;

IilIPEGNA IL SINDACO E LA GIUHTA

a modificare la delibera diGiunta n. 61 del26/05EO2O e a concedére temporaneamente, per
tutto l'anno 2A2A, i'utilizzo di trrtte le aree <lisponibili (anche quelle mercatali non utilizzate,
temporaneamente o Frmanentemente o quelle, in conispondenzalprossimità dei "locali"
destinate alla sosta veicolare) al fine di destinade alle occupazioni con tavolini, sedie, dehors,
dando atto che le caratteristiche degli elementie delle attrezzafure costituenti idehors sono
quelle di cui agli artt.22 e 25 del vigente Régolamento (salvo quelli già in essere all'entrata in
vigore dello stesp e non aricora adeguati);
di derogarc temporaneamente (sempre per I'anno 2O2O), ove possibile, alle limitazioni
(superficie ocarpabile) relative alle aree destinabili a dette occupazioni per una superftcie
massima (sempre ove concedibile) ciei 100?i, rispetio a quella già autorizzata; percentuaie che
potÈ essere aumentatagualora risultasse inadeguata alle caratteristiche del locale;
di esonerare gti aventi titolo dat pagamento del canone Cosap per gli ampliamenti succitati
sino al 31.12.2A2A, fatte salve evenfuali ulteriori agevolazioni che I'Amministrazione Comunale
si riserva eventualmente di dispone con successivi appositi prowedimenti, compatibilmente
son le disponibilita' di bilaneio;
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E NJIPEGNAI{O IL CONSIGLIO STE§SO

a @nvocare apposite commissioni finalizzate ad integrare e modificare il Hegolamento per
attuare una armonizzazione della presenza di chioschi e dehors sul territorio e migliorare il
decoro gomplessiv.o della Cffia, oftre a mntemperare le esigenze di gestione dei Parchi
Pubblici attr.lalmente non fruibili dalla cittadinanza;
a stabilire le tempistiche entro cui le modifiche al regolamento dovranno essere completate ed
approvate dalonsiglio enùo e non oltre il 3Afr6l2A2A;
di prorogare temporaneamente la parte relativa all'adeguamento delle occupazioni in essere
fino alta data diapplicazione del nuovo Regolamento Comunale per I'arredo urbarp.

A tal fine si gllegano alla presente deliberazione le PROPOSTE DE La Citta d Govemo
elencate nelle LINEE GUIDA dicuiall'allegato A.

G rottalerrata, 28 lA5 mzO

[-e proponent de *La Citlà al Governo"
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ALLEGATO A

"LINEE GUIDA"

. OBIETTIYI:

. rigualiftcare gli spezi urbani, ove neoessario, attraverso interventi capacidi ridisegname
gliambiti, con brme cfre licarattenzzino;. presidiare iltenitorio aifinidella sicr.rrezza urbana;. usufruire di spazi pubblici per creare nuoya occupazione;. incrementare I'offertia sul tenitorio di pubblici esercizi.. valorizzare il proprio patrimonio pubblico.

. PROPC9TE D! IiOFIFICA E INTEGRAZIONI AL REGOLAMEfiITO:

' il censimento dell'esistente e la sua rappresentazione in una planimetria deltenitorio
comunale, da allegare al Regolamento;

' la redazione del 'Piano di Localizzazione deiChioschi su aree pubbliche', da allegare
al regolamento, che definisca in planimetria la collocazione dichioschi, atfuale e fufuri,
su suolo pubblico;

' la definizione delle tipologie ammesse, da allegare al Regolamento, in quanto a forma,
imprmta planimetrica e Ératbristiche arcfiitettoniche;

' l'integrazione dell'aÉ. 14 del Regolamento, per definire una ctriara attribuzione dei
compiti di vigilanza e controllo dell'Amministrazione, identificando il settore
competente;

' integrazione dell'art. 12 del Regolamento, per deftnire che, ttìa i compiti del
conessionario, sia possibile stabitire una collaborazione per la gestione della cura,
della manutenzione e della rigenenzione dei beni comuni urbani (ad esempio la
gestione dell'apertura e della chiusura dei ParchiPubblici che l'Amministrazione non
puo garantire);

' integrazione dell'art. 27 del Rqolamento, introducendo specifiche norme per deftnire
criteri, modalità e tempistiche di adeguamento alle modifiche introdotte al rcgolamento,
da attuarsi da paÉe dei concessiomri;

' integrazione dell'art. 35 del Regolamento, per defnire te forme di sostegno messe a
disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto c6e la
collaborazione è in grado digenerare, sotto forma di riduzione o esenzione deicanoni
dioccr,rpazione

Le pr-oponenti de "La Gittà a+

Grottafenata ,28fi5?A?fl


