
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   07   del     08.05.2014 

 
 
OGGETTO :  OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO 
ALL’APERTO ANNESSI AI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE (DEHORS) – 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO. 

 
 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno OTTO del mese di MAGGIO alle ore 19,15 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  
1) Farro Ferdinando 09) Pizza Michele 
2) Marciano Pietro Paolo  10) Framondino Luigi 

    3) Di Biasi Franco  11) Comite Nicola   
    4) Di Filippo Giuseppe 12) Errico Luca 

    5) Verrone Gianluigi  13) Inverso Mauro 
    6) Russo Gennaro  14) Abate Agostino 

    7) Giffoni Valeriano  15) Prota Emilio 
    8) Orrico Giovanni  16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:   COMITE. 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:   

    Partecipa il Segretario Dott.ssa  Angela Del Baglivo. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Crispino  Francesco, Coppola 

Adamo,  La Porta Massimo, Benevento Eugenio.  

 

 
 
……..in prosieguo di seduta 
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AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Urbanistica 

 
Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 

 
Proponente: SINDACO - ASSESSORE BENEVENTO  
 
 
Oggetto: Occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto 

annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors) – 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO. 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazioni di G.C. n. 293 del 19/09/2013 e n. 356 del 14/11/2013 si è fornito 
apposito atto di indirizzo all’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio al fine di 
predisporre un Regolamento generale che disciplini l’installazione di spazi di ristoro 
all’aperto, annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors) e un 
Piano di localizzazione degli stessi da installare, in via sperimentale, nella zona 
centrale della città; 

- con nota prot. n. 28823 del 20/11/2013 l’arch. Gaetano Cerminara, dipendente di 
ruolo dell’UTC - Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio, ha trasmesso il 
suddetto Regolamento con allegato il piano di localizzazione richiesto; 

- con deliberazione di G.C. n. 368 del 28/11/2013 l’Amministrazione ha preso atto  del 
lavoro predisposto dall’UTC, e ha dichiarato di condividerlo, in quanto in linea con 
l’atto di indirizzo fornito; 

PRESO ATTO: 

- del parere favorevole della BAP di Salerno prot. n. 729 del 10/01/2014 (ns. prot. n. 
1288 del 17/01/2014); 

- dell’Autorizzazione Paesaggistica n. 2023 del 27/01/2014, rilasciata ai sensi dell’art. 
46 del D.Lgs. n.42/2004; 

- del parere dell’ASL Salerno, prot. n. 213 del 12/02/2014 (ns. prot. n. 3452 del 
12/02/2014); 

- del verbale della riunione dei Servizi comunali interni (Ufficio Urbanistica, Ufficio 
Commercio, Servizio economico finanziario e Polizia Municipale), prot. n. 4167 del 
20/02/2014; 

- del verbale della Commissione Consiliare congiunta del 18/03/2014;  

VISTA la proposta definitiva presentata dall’UTC - Area Assetto ed Utilizzazione del 
Territorio (giusto prot. n. 8675  del 08/04/2014), che recepisce le osservazioni dei 
servizi interni comunali e delle Commissioni consiliari, composta da: 

1. Disciplina dei padiglioni (dehors) permanenti  continuativi ad uso ristoro su 
suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico; 
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2. Tavola n° 1: Planimetria generale del Progetto d’Ambito (zona centrale); 

3. Tavola n° 2: Pianta e prospetto del dehors  

RITENUTO di poter condividere quanto predisposto dall’UTC, sia in termini normativi che in 
termini di pianificazione e pertanto meritevole di approvazione; 

VISTI 
- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 
- Il vigente Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” e s.i.m.; 
- il D.Lgs. n. 163/2006; 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di APPROVARE il Regolamento generale che disciplina l’installazione di spazi di 
ristoro all’aperto, annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors) 
e un Piano di localizzazione degli stessi presentato dall’arch. Gaetano Cerminara, 
dipendente di ruolo dell’UTC - Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio, giusta 
nota prot. n. 8675 del 08/04/2014, composto dai seguenti elaborati: 

a. Disciplina dei padiglioni (dehors) permanenti  continuativi ad uso ristoro su 
suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico; 

b. Tavola n° 1: Planimetria generale del Progetto d’Ambito (zona centrale); 

c. Tavola n° 2: Pianta e prospetto del dehors;   

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma  4 del D.  Leg.vo 18.8.2000 n. 267. 

 

Agropoli, lì 28 APR. 2014                   
 
 
 

L’Assessore 
f.to Avv. Eugenio Benevento 

Il Sindaco 
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 

 
 
PARERE TECNICO: Il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio - 
Servizio Urbanistica 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento degli 
EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, 
esprime parere favorevole. 
 

Data 28 APR. 2014       Il Responsabile del Servizio 
f.to Ing. Agostino Sica 

 

 



deliberazione del Consiglio Comunale      N    07   del     08.05.2014       

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del 
Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
Uditi i seguenti interventi: 
Assessore Benevento : relaziona ampiamente sull’argomento; a maggio 2013 alcuni 
commercianti del centro hanno evidenziato le difficoltà legate all’isola pedonale nel 
periodo invernale e chiesto di presentare eventuali progetti al Comune;  a 
settembre non è pervenuto alcun progetto, quindi l’Ufficio commercio con l’arch. 
Cerminara hanno predisposto il regolamento in approvazione; esso riguarda solo 
un’area limitata del territorio; ringrazia la commissione consiliare per il lavoro 
certosino svolto; l’occupazione del suolo sarà di cinque anni a condizione che siano 
in regola con il pagamento dei tributi; 
DI LUCCIO : ha approntato il suo contributo , in commissione : preannuncia voto 
favorevole; invita l’Amministrazione comunale a non dimenticare che il regolamento 
dehors all’aperto è attualmente sospeso; 
con 15 voti favorevoli, 1 astenuto (ABATE) espressi per alzata di mano 
                                                     
                                                         DELIBERA 
 

- - è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si 
intende qui integralmente riportato. 

- Con separata votazione, con 15 voti favorevoli, 1 astenuto (ABATE) espressi 
per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n.267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* il regolamento e le planimetrie approvate sono depositate presso l’Ufficio di 
Segreteria del Comune di Agropoli. 
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IL PRESIDENTE 
 f.to (avv. Luca Errico) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
 f.to (  dott. Ferdinando Farro)                              f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 15.5.14 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  15.5.14 
 

Il Dirigente 
f.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


