
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Ogizetto it 10

REGOLAMENTO DEI DEHORS E DEI PADIGLIONI DELLA CITTÀ DI CUNEO
MODIFICA ARTICOLO 34 COMMA 2

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l’adozione dell’allegato provvedimento
deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione deL Vicesindaco SERALE LUCA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- la disciplina degli spazi di ristoro all’aperto annessi ad esercizi di somministrazione di alimenti e

bevande nella Città di Cuneo è stata normata, in primo luogo, dal “Regolamento dei dehors e dei
padiglioni della Città di Cuneo” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. I del 26
gennaio2015;

- ai sensi dell’art. 28 c. I del citato regolamento “Gli operatori commerciali titolari di autorizzazioni
o concessioni di suolo pubblico per il posizionamento di dehors dovranno adeguare le strutture
gjpjoilztitoa;pio all ‘entrata in vigore del presente regolamento presentando preventivamente
la necessaria istanza nel rispetto delle procedure individuate dal presente regolamento. Al
decadere del termine di citi sopra le strutture non co!?formi al regolamento vigente dovranno
essere rimosse

- in seguito all’incremento dell’installazione di dehors e padiglioni sul territorio comunale si è reso
necessario aggiornare la disciplina in vigore, attraverso una revisione del contenuto del disposto
normativo, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. Il del 21 gennaio 2020;

- con la citata revisione il termine per adeguarsi alle disposizioni del regolamento è stato posticipato
al 26/01/2023 (art. 28 c.4 “Tutti i dehors e le occupazioni attualmente esistenti sul territorio in
forza di regolare titolo, dovranno essere adeguate alle disposizioni contenute nel presente
regolamento entro il 26 gennaio 2023’);

- in data 23/02/2021 il succitato Regolamento è stato oggetto di ulteriore aggiornamento e revisione
con inserimento del nuovo articolo 34 che al e. 2 prevede: “Tutti i dehors e le occupazioni
attualmente esLytenti sul territorio comunale in /òrza di regolare titolo dovranno essere adeguate
alle disposizioni contenute nel presente regolamento entro il 26 gennaio 2023.

Considerato che:
- in data 18/11/2022 - prot.85399 è pervenuta da parte dell’Associazione Confcommercio Imprese

per l’Italia di Cuneo richiesta di differimento del tenTline sopra indicato di due anni, ovvero
26/01/2025;

- tale richiesta viene motivata sulla scorta delle difficoltà economiche in cui le imprese si trovano a
fronte, non solo del periodo pandemico trascorso ma anche per l’aumento dei costi energetici, con
forti ripercussioni negative sui bilanci e sulla disponibilità di liquidità;

- viene inoltre posta l’attenzione sul notevole aumento dei costi delle materie prime tra cui acciaio
e vetro, materiali necessari per la realizzazione delle nuove strutture in conformità alle disposizioni
del succitato Regolamento;

Considerata altresì l’esigenza di sostenere le attività di somministrazione di alimenti e bevande,
colpite dalle misure dall’emergenza epidemiologica da Covid-I 9 nonché dai rincari dovuti alla crisi
energetica;

Rilevato che si è provveduto a illustrare la modifica al Regolamento in oggetto in data 14 dicembre
2022 alle 1I’, W” e VII” Commissioni Consiliari, riunite in seduta congiunta;

Dato altresì atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri, nè minori
entrate a carico del bilancio Comunale

Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra richiamato, procedere all’approvazione
dell’aggiornamento dell’art. 34 c. 2 del “Regolamento dei dehors e dei padiglioni della Cittò di
C’uneo’’;



Visto il “Regolamento dei dehors e dei padiglioni della Città di Cuneo

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull ‘ordinamento degli enti locali»;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Edilizia,
Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive lng. Massimiliano Galli, espresso ai sensi
dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELL B E RA

I) di approvare per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, la modifica
ail’art. 34 c.2 del “Regolamento dei dehors e dei padiglioni della Città di Cuneo”, come segue:
“Tutti i dehoiv e le occupazioni attualmente esistenti sud territorio comunale iii Jòr:a di regolare
titolo dovranno essere adeguate alle disposizioni contenute nel presente regolamento entro il 26
gennaio 2025

2) di dare alto che null’altro del presente Regolamento subirà modifiche;

3) di dare atto che il responsabile del procedimento del presente provvedimento, non oltre
l’approvazione dello stesso, è il Dirigente del Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e
Attività Produttive Ing. Massimiliano Galli.


