
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  37  DEL  22/05/2017 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI DEHORS E
DEGLI ARREDI 

L'anno  duemiladiciassette  , il giorno   ventidue , del mese di   maggio ,  nella Residenza Municipale – Palazzo
Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in  Prima convocazione.

Alle ore  21:13  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.

GENNARI MARIANO P VANNI BRUNO FRANCO P

POZZOLI SILVIA P CALBI MAURO P

GIROMETTI FABRIZIO P MONTANARI ALESSANDRO P

BOLOGNA MAURIZIO P BENELLI GASTONE P

BORESTA MARCO P VACCARINI FEDERICO P

FILIPPINI LUCIO A SECCHI MARCO P

GROSSO SIMONA P GESSAROLI MASSIMILIANO P

MARCOLINI FRANCESCO P CECCHINI MARCO P

PRIOLI MAURA P

PRESENTI N.  16 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott.  Silvia Pozzoli  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il
Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .
Il Consigliere Filippini Lucio è assente giustificato.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
Sono presenti gli assessori:  OLIVIERI NICOLETTA, BATTISTEL FAUSTO ANTONINO, ANTONIOLI VALERIA .
Gli Assessori Olivieri Amedeo e Pesci Patrizia sono assenti giustificati.
Sono nominati scrutatori: *******************************************************************



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  40 (proponente: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO)
predisposta in data  12/05/2017 dal Dirigente  ;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   12/05/2017  dal   Dirigente
Responsabile del  SETTORE 02   COSTA ALESSANDRO / INFOCERT SPA ;

b) Parere   Favorevole  per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data  12/05/2017  dal  Dirigente
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA ;

Relaziona l'Assessore Battistel con il supporto del Dirigente del Settore 2, Arch. Costa;

Segue la sintesi del dibattito, riportato integralmente nella registrazione audio, con gli interventi:

• del Capogruppo Montanari (PD) che chiede informazioni anche sul POC;
• dell'Arch. Costa che risponde anche sul POC;
• del Sindaco che riprende su profili più politici;
• del Capogruppo Montanari (PD) per dichiarazione di voto favorevole;

Posto l'atto amministrativo in votazione, con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese
dai componenti il Consiglio Comunale; 

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  40 

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato il voto favorevole ed unanime espresso dai componenti il Consiglio Comunale; 

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N.  40  del 12/05/2017 

Assessore competente:   BATTISTEL FAUSTO ANTONINO 

Settore proponente:   SETTORE 02 
Responsabile del settore:   Costa Alessandro 

Responsabile del procedimento:

Oggetto:
  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI 
DEHORS E DEGLI ARREDI 

 
                                                                  

IL  CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  5  e  n.  6  del  25/01/2017,  dichiarate  immediatamente
eseguibili, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017,  dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 –
Assegnazione risorse finanziarie; 
                  

PREMESSO:

- che l’Amministrazione comunale di Cattolica persegue lo scopo del ripristino della qualità urbana ed
ambientale dell’intero territorio urbanizzato;

PRESO ATTO della sempre maggiore richiesta di utilizzo di spazi pubblici per la collocazione
di arredi al servizio di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (dehors);

CONSIDERATO 
- che per far fronte a tale richiesta in modo armonico è necessario il recupero dell’identità dei luoghi

del  Centro  Storico  e  del  rimanente  territorio  e  porre  in  essere  azioni  di  coordinamento  ed
armonizzazione fra gli arredi pubblici e quelli privati;

- che  l’Amministrazione  comunale,  a  tale  scopo,  in  collaborazione  con  la  Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna ed in linea con le scelte effettuate dal Comune di
Rimini ha redatto un abaco di tipologie e colori a titolo di riferimento/linee guida;

RITENUTO  di adottare una disciplina specifica tipica delle occupazioni di suolo pubblico con
dehors, che tenga conto di un corretto inserimento di tali strutture nel contesto cittadino, coordinata



con gli arredi pubblici del menzionato abaco di cui l’Amministrazione comunale si è dotata;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche;

SENTITE le Associazioni di categoria del  commercio e dei  servizi,  con le quali sono state
condivise le scelte tecniche da adottare;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore  2  ai sensi dell’art. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarita’ tecnica della presente proposta
deliberativa;

RITENUTO di approvare il  Regolamento comunale che si allega alla presente deliberazione
quale parte integrale e sostanziale completo degli allegati A, B, C1 e C2;

VISTO il parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica ed il  Paesaggio
espresso nella seduta n. 3 del 30/03/2017;

VISTO  il  parere  favorevole  della  Soprintendenza  Archeologica,  Belle  Arti  e  Paesaggio  di
Ravenna con nota prot. 5158 del 02/05/2017, pervenuto al protocollo del Comune tramite PEC prot.
17086 in data 02/05/2017;

DATO ATTO  che il  presente provvedimento non comporta riflessi  diretti  o indiretti sulla
situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’Ente  e  pertanto  non  è  dovuto  il  parere  di
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D E L I B E R A

1) - di approvare il “Regolamento comunale per la disciplina dei dehors e degli arredi” nel testo
che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1), comprensivo
degli elaborati relativi:

• Allegato A - Zonizzazione
• Allegato B – Tipologie dehors
• Allegato C1/C2 – Tabella Colori 

2)  di  far  constare  che  il   regolamento  oggetto  di  approvazione  ed  i  relativi  allegati,
sostituiscono  a  tutti  gli  effetti  il  precedente  approvato  con  deliberazione  di  C.C.  n.  35  del
29/06/2015.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA POZZOLI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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