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COPIA 

Deliberazione n.  48  del Registro in data  28/11/2019 

 

OGGETTO: Rettifica del Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico 
mediante manufatti tipo "dehors" stagionali, approvato con Delibera del 
Commissario Straordinario n. 20 del 07/03/2014 e modificato con delibera di C.C. 
n. 38 del 25/06/2019 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventotto, del mese di  novembre, alle ore  18.15, 

nella  Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il 

Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

ERMINI MARCO- SINDACO 
X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI EDUARDO- CONSIGLIERE 
 X 

MONACO ELPIDIO- CONSIGLIERE 
X  

CARNESCIALI RICCARDO- CONSIGLIERE 
X  

DINI GIAN PIERO- CONSIGLIERE 
X  

GIORNI EDI- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

 
    

Presenti:  10   Assenti:    1 
 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott. Capalbo Angelo  il quale 

provvede alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente Dott. Ermini Marco, in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale 

degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 
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Sindaco: innanzitutto ringrazia la Vice segretaria Dr.ssa Amanda Gabrielli per il lavoro svolto finora e chiede 

al dr. Angelo Capalbo di prendere posto. Illustra il punto all’ordine del giorno. 

 

Consigliere Rampi: il fatto di aver tolto il refuso non cambia la questione, perché comunque scaduto il 

termine dei 180 giorni, si continua a parlare di rimozione. Il gruppo vota contro in quanto la questione non 

attiene alla legge 65/2014 e mette in difficoltà l’operatore. 

 

Consigliere Carnesciali: il regolamento recepisce un’altra legge regionale bensì si intersecano normative 

diverse, quella urbanistica, commerciale e del suolo pubblico. Si è recepito una correzione materiale ed il 

resto è allo studio di un indirizzo politico allo studio del nostro territorio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 
− con Delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 07/03/2014 è stato approvato il 

Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico mediante manufatti tipo 
“dehors” stagionali e permanenti; 

− con Delibera di Consiglio comunale n. 38 del 25/06/2019 è stata approvata la delibera 
per la “Modifica del Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico 
mediante manufatti tipo "dehors" stagionali”; 

 
VERIFICATO che all’interno del Regolamento sono rimasti due refusi e che occorre 
pertanto provvedere alla necessaria modifica con l’eliminazione delle parti incongruenti 
dell’all’art. 1, comma 1 e dell’art. 5, comma 4 così come di seguito riportati: 

− Art. 1 - Oggetto e finalità: 

Comma 1. Il presente regolamento disciplina l’occupazione del suolo pubblico e del suolo 

privato gravato da servitù di uso pubblico, mediante realizzazione di dehors stagionali e/o 
permanenti, in conformità ai principi generali di riqualificazione e valorizzazione 
dell’ambiente cittadino ed ai sensi delle vigenti normative in materia (L.R.T. n. 65/2014 e 
ss.mm.ii.). 

− Art. 5 - Modalità di presentazione dell’istanza e del rilascio della concessione di 
dehors: 

Comma 4. La concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale è 
rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare, 
così come disposto all'art. 2 ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate 
al successivo art. 6. 

 
PRESO ATTO che nell’allegato B), vengono riportate in formattazione barrata ed 
evidenziata in giallo delle parti incongruenti; 
 
VALUTATA quindi la necessità di rettificare il Regolamento come indicato in allegato sub 
A); 

 

PRESO ATTO che l’art. 42 del T.U.E.L. statuisce che spetta al Consiglio Comunale 
l’approvazione dei regolamenti, eccezione fatta per il solo regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi che compete invece alla Giunta Comunale; 
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ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI: 

− lo Statuto Comunale; 
− la LRT n. 65/2014; 
− il D.lgs. 267/2000; 
 
con votazione palese espressa  per alzata di mano che riporta il seguente esito: favorevoli 
7 contrari 3 (Consiglieri Rampi, Boschi e Tocchi) 
 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni in narrativa enunciate, le rettifiche al Regolamento 
comunale per l’occupazione di suolo pubblico mediante manufatti tipo “dehors” 
stagionali, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 07/03/2014, e 
modificato con delibera di Consiglio comunale n. 38 del 25/06/2019 come indicato 
nell’allegato sub A), e nell’allegato sub B) dove le rettifiche sono evidenziate con 
formattazione barrata ed evidenziata in giallo; 
 

2) DI APPROVARE il testo aggiornato del Regolamento comunale per l’occupazione di 
suolo pubblico mediante manufatti tipo “dehors” stagionali allegato sub B) come parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
3) DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale di 
pubblicare il regolamento così come approvato con la presente deliberazione, sul sito 
istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “amministrazione trasparente – disposizioni 
generali – atti generali”. 
 
Successivamente con votazione palese espressa per alzata di mano che riporta il 
seguente esito: favorevoli 7 contrari 3 (Consiglieri Rampi, Boschi e Tocchi) 
 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 
comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 07/10/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Edoardo Morrocchi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

NON DOVUTO EX ART. 49 D.LGS 267/2000 

 

Data,  22/11/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   MARCO  ERMINI   Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi 
rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   10/12/2019  al 25/12/2019 
 

Castiglion Fibocchi, 10/12/2019  
  

IL  SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
è stata dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 28/11/2019  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  

 
 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 10/12/2019 
 

 
Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.ANGELO CAPALBO 

 
 
 


