DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 44 DEL 25/03/2022)

OGGETTO:

APPROVAZIONE
SCHEMA
DI
REGOLAMENTO
PER
L'INSTALLAZIONE DEI DEHORS SUL TERRITORIO DEL COMUNE
DI ORISTANO. PROPOSTA AL CONSIGLIO

L’anno 2022 il giorno 25 del mese di marzo nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 12:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Assente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore alle attività produttive;
premesso che:
•

pervengono all’amministrazione comunale innumerevoli richieste volte ad ottenere
l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico mediante installazione di tavolini,
sedie, strutture e manufatti d’arredo dai titolari dei pubblici esercizi e delle attività
artigianali;

•

attualmente il Comune di Oristano non dispone di un regolamento che disciplini in via
generale l’installazione dei dehors sul territorio;

considerato che questa amministrazione, nell’ambito dei suoi principali compiti istituzionali,
promuove lo sviluppo economico della città, anche attraverso l’individuazione dei criteri e degli
spazi pubblici per l’esercizio delle relative attività commerciali/artigianali e di somministrazione
di alimenti e bevande;
visti:
•

la Legge Regionale n. 5 del 18.05.2006 “disciplina generale delle attività commerciali”;

•

il regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale e di occupazione
del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 29.04.2021;

•

la Legge Regionale n. 16/2016 che detta norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi (SUAPE);

preso atto della proposta di regolamento per l’installazione dei dehors sul territorio del
Comune di Oristano elaborata di concerto dal Comando di Polizia locale e dal Settore sviluppo
del territorio;
considerato che, ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.lgs. n. 267/2000, spettano al Comune le
funzioni amministrative che riguardano lo sviluppo economico della propria comunità
territoriale, da esercitarsi secondo il principio di sussidiarietà, nell’ambito di processi di
riqualificazione e valorizzazione degli ambiti urbani e di sostegno alle politiche occupazionali,
attraverso il supporto delle imprese, in quanto attività a servizio della residenza e del turismo,
oltre che efficaci presidi a garanzia della sicurezza sociale;
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 11.05.2021 avente ad oggetto
“Regolamentazione per la concessione in regime semplificato del suolo pubblico ai pubblici
esercizi e alle attività artigianali alimentari in attuazione del D.L n. 34/2020, convertito con
modificazioni nella Legge n. 77/2020 e introduzione di apposite misure di sostegno”;
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 236 del 21.12.2021, avente ad oggetto
“Proroga dei termini per l’estensione della concessione del suolo pubblico, in regime
semplificato, ai pubblici esercizi ed alle attività artigianali alimentari”;
acquisito, ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica, espresso dal Dirigente degli Uffici in Staff, Dott. Giovanni Mario Basolu;
dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 il Dirigente del
Settore Programmazione e gestione delle risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ha dichiarato
che non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di approvare lo schema di regolamento (all. A) recante “Regolamento comunale per
installazione dei dehors” composto da n. 21 articoli e da n. 1 allegato tecnico

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

contenente 21 figure, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.

di revocare, successivamente all’approvazione del regolamento, la deliberazione della
Giunta comunale n. 83 del 11.05.2021, avente ad oggetto “Regolamentazione per la
concessione in regime semplificato del suolo pubblico ai pubblici esercizi e alle attività
artigianali alimentari in attuazione del D.L n. 34/2020, convertito con modificazioni nella
Legge n. 77/2020 e introduzione di apposite misure di sostegno”;

3.

di revocare, successivamente all’approvazione del regolamento, la deliberazione della
Giunta comunale n. 236 del 21.12.2021, avente ad oggetto “Proroga dei termini per
l’estensione della concessione del suolo pubblico, in regime semplificato ai pubblici
esercizi ed alle attività artigianali alimentari”;

4.

di proporre lo schema di regolamento in oggetto all’esame del Consiglio comunale per la
necessaria approvazione, trattandosi di atto rientrante nella propria competenza;

5.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, visti i termini
stringenti di conclusione dei procedimenti amministrativi connessi.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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