
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N° 28     del   19.06.2020 

 
OGGETTO : REVOCA  REGOLAMENTO PER LA “DISCIPLINA DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHORS 
ANNESSI AI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 
BEVANDE”APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 29 DEL 26/6/2018 
 
 
 
 
 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno  DICIANNOVE  del mese di GIUGNO  alle ore  18,58  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: 

Consiglieri:  
1) Di Biasi Franco 09) Di Nardo Eleodoro 

    2) Di Filippo Giuseppe 10) Buonora Maristella 
    3) Crispino Francesco 11) Framondino Luigi 

    4) Russo Gennaro 12) Comite Nicola 
    5) Marciano Pietro Paolo  13) Botticchio Giuseppina 

    6) Cammarota Giuseppe 14) Coppola Salvatore 
    7) La Porta Massimo 15) Abate Agostino 
    8) Verrone Gian Luigi 16) Pesca Mario 

 
    
 Risultano assenti:  DI BIASI – VERRONE – DI NARDO – FRAMONDINO – COMITE – COPPOLA.. 

  

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta. 
 
 
 Partecipa il  Segretario Generale dott. Francesco Minardi incaricato della redazione del verbale. 

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli  assessori : Lampasona, D’Arienzo, 
Mutalipassi, Benevento.  

 
 
 
….. in prosieguo di seduta 
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Proponente: SINDACO 

 

Oggetto: Revoca  regolamento per la “disciplina di installazione e gestione di Dehors 
annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande”approvato 
con deliberazione del C.C. n. 29 del 26/6/2018; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione del C.C. n. 29 del 26/6/2018 è stato approvato il 
Regolamento per la “disciplina di installazione e gestione di Dehors annessi ai locali di 
pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande; 

Vista la Delibera del 31 gennaio 2020 con la quale il Consiglio dei Ministri – al fine di 
fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività – ha dichiarato per sei mesi 
lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili a seguito dell’epidemia da virus COVID-19, dichiarata 
dall’Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come 
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo 
scorso 11 marzo 2020); 

Considerato che, a seguito dell’attuale stato di emergenza, si stanno registrando gravi 
criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l’intero tessuto sociale 
comportando evidenti difficoltà per tutti gli ambiti lavorativi e, principalmente, per le 
attività commerciali; 

Ritenuto pertanto che, in ragione del perdurare del sopra descritto stato di crisi, sia 
necessario prevedere l’adozione di alcune misure straordinarie e urgenti volte a mitigare, 
per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti su alcune categorie commerciali 
derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale e regionale dai provvedimenti 
normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19; 

Riscontrato in particolare che le attività degli esercizi commerciali di somministrazione di 
bevande e alimenti (bar, ristoranti, pizzerie ecc.) necessitano di essere agevolate dopo aver 
affrontato un prolungato periodo di chiusura, da cui sono derivate pesanti conseguenze 
economiche per minori incassi e prospettive incerte per la ripresa dell’attività; 

Evidenziato che trattasi di categorie che, per struttura e conformazione, dovranno altresì 
fare i conti con spazi limitati che andranno adeguati alle misure di distanziamento sociale; 

Ritenuto necessario adottare provvedimenti finalizzati a contemperare le disposizioni 
governative e regionali in materia di contenimento del contagio riguardanti il 
distanziamento sociale con il diritto e la necessità dei pubblici esercizi di riprendere la 
propria attività lavorativa; 

Riscontrata pertanto la necessità di intervenire, in via del tutto emergenziale e fino al 
termine della pandemia da Covid-19, a favore del sistema produttivo legato al commercio e 
al turismo, fra cui rientrano esercizi pubblici, in particolare ristoranti e bar, ed attività che 
esercitano la vendita alimentare su chiosco, con misure che consentano di aumentare, 
senza oneri aggiuntivi, la disponibilità delle aree esterne, al fine di consentire una migliore 
organizzazione degli spazi per il rispetto dei predetti obblighi di distanziamento sociale e 
per far fronte alla riduzione dei posti interni a sedere; 
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Considerata , inoltre, l'esigenza di rivedere la disciplina complessiva delle occupazioni di 
suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione 
alimenti e bevande (c.d. Dehors), al fine di contemperare in modo equo le esigenze 
dell'amministrazione e dei cittadini rispetto alla qualità urbana, alla qualità della vita, alla 
mobilità ed alla sicurezza e le esigenze di gestori volte a sviluppare in modo compatibile le 
opportunità ricettive dei pubblici esercizi di somministrazione, già regolamentato con 
delibera del C.C. n. 29/2018  sopra richiamata; 
Precisato che questo Ente al fine di garantire quanto sopra intende procedere alla revoca 
del regolamento vigente ed approvare successivamente al 31/10/2020,  termine previsto 
dall'art. 181 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 c.d. “Rilancio”, un nuovo regolamento al fine di 
definire al meglio i criteri per la pianificazione delle occupazioni temporanee e permanenti 
di aree per spazi di ristoro all'aperto nel proprio territorio, nonché i caratteri qualitativi 
degli elementi di arredo e dei dehors allo scopo di migliorare l'ambiente e il decoro urbano, 
compatibilmente con la circolazione veicolare e pedonale; 

propone di deliberare  
 

1. stante le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte e per quanto di competenza: 
- di revocare il Regolamento di “Disciplina di installazione e gestione di Dehors 

annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande 
fino a questo momento in vigore, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.  29 del 26/6/2018 ; 

-  di riservarsi di approvare successivamente al  31/10/2020 nuovo regolamento 
disciplinante la installazione di dehors sul territorio comunale . 

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 -4^ 
comma-del D.Lgs 18.8.2000, n. 267. 

 

Il Sindaco  
f.to Dott. Adamo Coppola 

 
 
 
 
 
 
 
 
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   12 giugno 2020  
Il Responsabile del servizio  

f.to Margherita Feniello 
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il Presidente del Consiglio introduce il diciannovesimo  punto all’o.d.g.” REVOCA 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ISTALLANZIONE E GESTIONE DI DEHORS ANNESSI 
AI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 26.06.2018”; 
 
Relaziona il Sindaco sulla proposta spiegando che si è agito per andare incontro 
ai commercianti cercando di far guadagnare qualcosa in più agli stessi 
recuperando  le tante perdite subite in questo periodo, consentendogli inoltre 
di poter agevolmente rispettare le regole sanitarie imposte dal rischio 
epidemiologico da COVID 19. Chiarisce poi che per poter consentire questi 
ampliamenti degli spazi concessi gratuitamente ai commercianti si è reso 
necessario revocare il regolamento sui dehors e stesso questa sera dopo il 
Consiglio si riunirà la Giunta per dettare le linee guida per consentire questi 
ampliamenti. 
Infine, terminato questo periodo di emergenza si procederà ad approvare il 
nuovo regolamento.  
 
Interviene il Vice Sindaco che chiarisce ulteriormente la proposta di 
deliberazione. 
Interviene il cons. Botticchio che contesta le scelte della maggioranza e li 
critica per assenza di progettualità. 
 
Interviene il cons. Marciano che sottolinea che alcuni consiglieri della 
minoranza criticano sempre l’operato della maggioranza a prescindere da ciò 
che si fa nonostante il Sindaco tenda sempre la mano e cerchi di fare delle 
scelte condivise. 
 
Interviene il consigliere Abate che chiede venga messo a verbale “no 
comment”. 
 
In assenza di interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del Consiglio 
invita a votare sulla proposta di modifica della proposta inserendo nel deliberato su 
proposta del Cons.Abate “di approvare il nuovo regolamento dehors entro il 15 
novembre” 
 

Il Consiglio 
 

Con voti resi in forma palese con il seguente esito: 
votanti  :11 (alle ore 19.02 è entrato in aula il cons. Framondino e alle ore 21.03 è 
uscito il cons. Buonora); 
favorevoli : 10; 
contrari :nessuno; 
astenuti : 1 Pesca; 

delibera 
 

è approvata dal Consiglio la proposta di modifica richiesta. 
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata 
l’immediata eseguibilità 
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In assenza di interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del Consiglio 
invita a votare sulla proposta modificata 
 

Il Consiglio 
 

Con voti resi in forma palese con il seguente esito: 
votanti  :11 (alle ore 19.02 è entrato in aula il cons. Framondino e alle ore 21.03 è 
uscito il cons. Buonora); 
favorevoli : 10; 
contrari :nessuno; 
astenuti : 1 Pesca; 

delibera 
 

è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta. 
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata 
l’immediata eseguibilità 
 
Il Presidente del Consiglio proclama chiusa l’adunanza del Consiglio alle ore 22.20. 
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IL PRESIDENTE 
                                                      f.to ( Massimo La Porta) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE  
        f.to  (dott. Giuseppe Di Filippo)                            f.to  (Dott. Francesco Minardi) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 08.07.2020 

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  08.07.2020 
         Il VICE SEGRETARIO  
                                                                                           f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 


