
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   08   del     09.02.2015 

 
OGGETTO :  REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO 
PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL’APERTO ANNESSI AI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO 
DI SOMMINISTRAZIONE (DEHORS) . SOSPENSIONE – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 
 

 
 
 

L’anno duemilaquindici il giorno NOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 15,05 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:     DI LUCCIO – VERRONE. 

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

    Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

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

Crispino,  La Porta Massimo, Eugenio Benevento.  

 

 
 
…..in prosieguo di seduta 
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AREA COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, 
 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale  
 
Proponente: Assessore al commercio  
 

OGGETTO: Regolamento disciplinante l’occupazione temporanea di suolo pubblico 
per spazi di ristoro all’aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di 
somministrazione (dehors). Sospensione -modifiche ed integrazioni -  
 
Premesso : 

1. che  con delibera di C.C. n.29 del 9/6/2010 venne  approvato il regolamento 
disciplinante l’occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro 
all’aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors), 
modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 71 del 26/11/2012; 

2. che con delibera di C.C. n. 36 del 30/5/2013 venne sospesa l'efficacia del 
predetto Regolamento fino al 30 settembre 2014 ; 

3. che nella seduta del 26/11/2014 la Commissione consiliare Commercio- 
Turismo – Spettacoli – Sport ha preso atto che il Regolamento di che trattasi 
presenta delle criticità nella sua attuazione e, pertanto, ha deciso di 
apportare ulteriori modifiche allo stesso nonché sospendere fino al 
31/12/2016 l'attuazione delle disposizioni relative alla tipologia di arredo; 

 
Ritenuto, pertanto, dover sospendere, sostituire e modificare i seguenti articoli del 
regolamento ; 
 
Modifiche e sospensioni  all’articolato: 
• all'art. 1 aggiungere ultimo comma: “Il presente Regolamento non si 

applica per le occupazioni che richiedono autorizzazioni di carattere edilizio-urbanistico 
che verranno esaminate dall' U.T.C. competente.” 
• all’art. 3, ultimo comma, è abrogato; 
l''art. 4 è così sostituito: “L'autorizzazione potrà avere durata inferiore all'anno e non 
superiore al 31 dicembre 2016 ; 
l''art. 6, comma 2,  è così sostituito: “Le richieste di occupazione suolo pubblico o  rinnovo devono 
essere presentate dal 1° al 31 gennaio di ogni anno, ad eccezione di quelle relative a nuovi esercizi 
pubblici”o relativa all'anno 2015; 
all'art. 6 aggiungere il comma 2 bis : “In caso di più richieste della stessa area, è data precedenza al 
titolare di pubblico esercizio che sia stato concessionario della stessa l'anno precedente”; 
all'art. 6, comma 5, eliminare le parole: “ o quanto meno una vetrina”; 
all’art. 7 , comma 3, sospendere la lett. d) ed e) ; 
all'art. 7 sospendere il comma 4; 
all'art. 7, eliminare il comma 8; 
all'art. 7, comma 12, sospendere dalla parola” Dovranno, inoltre, essere riportate 
anche le prescrizioni di carattere tecnico descrittive del tipo di materiali e colori 
costituenti gli elementi di arredo mobili da collocare nelle aree assegnate”; 
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all’art. 8 è abrogato il comma 1 e 2; 
all'art. 9 è abrogato il comma 2, 3 , 4 e 5 ed  il comma 6 è sospeso 
l'art. 16 è sospeso; 
all'art. 19 abrogare  i commi 2 e 3; 
 
Visti gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.296/2000 in tema di potestà 
regolamentare del Comune 
 
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
Sentita la Commissione consiliare competente 
Premesso e considerato quanto segue:  
 

• Propone di deliberare 
 

- E' sospesa l'efficacia del "Regolamento disciplinante l’occupazione 
temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi ai locali 
di pubblico esercizio di somministrazione (dehors)., approvato con 
deliberazione di C.C.  n. 29 del 9/6/2010  modificato ed integrato con 
deliberazione consiliare n. 71 del 26/11/2012, relativamente alle 
caratteristiche tecniche di cui all'art. 16, fino al 31/12/2016 e 
conseguentemente sono sospese fino a tale termine le seguenti  norme del 
regolamento stesso:  

all’art. 7 , comma 3, sospendere la lett. d) ed e) ; 
all'art. 7 sospendere il comma 4; 
all'art. 7, comma 12, sospendere dalla parola” Dovranno, inoltre, essere riportate 
anche le prescrizioni di carattere tecnico descrittive del tipo di materiali e colori 
costituenti gli elementi di arredo mobili da collocare nelle aree assegnate”; 
all'art. 9  sospendere il comma 6; 
Sospendere integralmente l'art. 16  
 

-  al Regolamento di cui punto 1) sono apportate, inoltre, le seguenti 
modifiche: 

all'art. 1 aggiungere ultimo comma: “Il presente Regolamento non si applica per 

le occupazioni che richiedono autorizzazioni di carattere edilizio-urbanistico che verranno 
esaminate dall'UT.C. competente.” 
• all’art. 3, ultimo comma, abrogato; 
l''art. 4 è così sostituito: “L'autorizzazione potrà avere durata inferiore all'anno e non 
superiore al 31 dicembre 2016; 
l''art. 6, comma 2,  è così sostituito: “Le richieste di occupazione suolo pubblico rinnovo devono essere 
presentate dal 1° al 31 gennaio di ogni anno, ad eccezione di quelle relative a nuovi esercizi pubblici” 
o relative all'anno 2015; 
all'art. 6 aggiungere il comma 2 bis : “In caso di più richieste della stessa area, è data precedenza al 
titolare di pubblico esercizio che sia stato concessionario della stessa l'anno precedente”; 
all'art. 6, comma 5, eliminare le parole: “ o quanto meno una vetrina”; 
all'art. 7, abrogare il comma 8; 
all’art. 8  abrogare il comma 1 e 2; 
all'art. 9 abrogare i comma 2, 3; 4 e 5  
all'art. 19 abrogare  i commi 2 e 3; 
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- di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui ai 

punti precedenti è quello che risulta nell'allegato B, in atti; 
 

Agropoli  4 febbraio 2015  
                                                Il proponente  

                                                                        f.to avv. Eugenio Benevento 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Attività Economiche e Produttive 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la 
sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 
 
Data  4 febbraio 2015  
 
                                                                              Il Responsabile del servizio  
 f.to dott. Eraldo Romanelli 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione dell’Assessore Benevento 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
del Responsabile del Servizio in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
 
-con 14 voti favorevoli, 1 astenuto (ABATE)  espressi per alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 
è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta con la seguente 
integrazione: la somma di esproprio prevista è definitiva, deve essere accettata e 
non contestabile; 
 

- Con separata votazione, con  14 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. 

 
 
 
 
 
 
* ALLE ORE 15,50, ESAURITO L’O.D.G. IL PRESIDENTE DICHIARA SCIOLTA LA SEDUTA. 
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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 12.02.15 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to BARONE 
 
 
 
 

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 12.02.15 
 
 

Il Dirigente 
f.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


