
Deliberazione n. 55 Seduta del 29 - ottobre  - 2018

Oggetto: Approvazione variante puntuale del Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio 
per la realizzazione di DEHORS su suolo privato 

Il Consiglio Comunale è stato convocato alle ore 19:00, nella Casa Comunale in seduta pubblica.
In prima convocazione sono presenti/assenti:

COGNOME E NOME QUALIFICA (P) PRESENTE (A) ASSENTE

1  ALESSIO LORELLA CATERINA SINDACO A

2  MOLA ROBERTO CONSIGLIERE P

3  CORTI ROBERTO ALESSANDRO CONSIGLIERE P

4  FRAZZINI DIEGO PRESIDENTE P

5  LUPINI MARCELLO CONSIGLIERE A

6  DI MARTINO GIOVANNI CONSIGLIERE P

7  CHIODI DENISE CONSIGLIERE P

8  APOLLONIA MARIA ROSA CONSIGLIERE P

9  LONGARETTI MASSIMO CONSIGLIERE P

10  CARRARA SERGIO CONSIGLIERE P

11  MONTEVECCHI MAURA CONSIGLIERE P

12  BRAMANI FRANCESCO CONSIGLIERE A

13  STEFFENONI GRANDI MANUEL CONSIGLIERE P

14  CORTESE VALERIO CONSIGLIERE A

15  PINOTTI ROBERTO CONSIGLIERE P

16  TERZI CLAUDIA MARIA CONSIGLIERE A

17  IODICE GIANLUCA CONSIGLIERE P

Sono altresì presenti/assenti gli Assessori:

COGNOME E NOME QUALIFICA (P) PRESENTE (A) ASSENTE 

  LOCATELLI GIULIANA ASSESSORE P

  NAPOLETANO CIRO ANDREA ASSESSORE P

  NEGRINI CORRADO ASSESSORE P

  CAVALIERI PAOLO BATTISTA ASSESSORE P

  CIGLIANO ROBERTO ASSESSORE P

Il  Presidente   Frazzini  Diego,  apre  la  discussione  dell’argomento  in  oggetto.  Alla  seduta  partecipa  il  
Segretario generale  Roberta Vavassori.



DECISIONE 

Il  Consiglio  Comunale delibera  di  approvare,  ai  sensi  dell’articolo 13 della  legge regionale  11 

marzo 2005 n. 12, gli atti relativi alla variante puntuale al Piano delle Regole del vigente Piano di 

Governo del Territorio per la realizzazione di DEHORS su suolo privato, come da relazione di 

accompagnamento  (allegato  01),  che  allegata  al  presente  provvedimento  ne  forma  parte 

integrante e sostanziale. 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 

MOTIVAZIONE

L’Amministrazione comunale intende procedere all’attuazione di una variante puntuale al Piano 

delle Regole del vigente Piano di Governo del territorio, modificando gli articoli 21, 48, 59 e 64,  

relativamente alla fattibilità di installare dehors su suolo privato. 

In data 24 maggio 2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 si procedeva alla modifica 

dell’articolo 5 lettera a) del Regolamento Comunale per il rilascio di concessioni per l’occupazione 

di  suolo  pubblico  o  di  aree  soggetto  ad  uso  pubblico  per  la  realizzazione  di  spazi  di  ristoro 

all’aperto. 

La  presente  variante  urbanistica  è  finalizzata  ad  armonizzare  i  contenuti  del  sopracitato 

regolamento anche su suolo privato, trasferendone i disposti regolamentari. 

Vi sono esercenti che non prospettano su spazio pubblico o sono inseriti in contesti in cui non è 

immediatamente fruibile un’area pubblica con le caratteristiche di cui al Regolamento e capace di 

poter  accogliere  l’istallazione di  un dehors;  risulta  importante per  l’Amministrazione Comunale 

estendere queste “possibilità” realizzativa anche a quelle attività che sono adiacenti e/o inserite in 

contesti privati: l’equiparazione delle superficie private a quelle pubbliche permetterebbe loro di 

poter realizzare dehors in spazi aperti a vantaggio dell’attività economica, valutando attentamente 

le ripercussioni urbanistiche, che verranno definite in questa variante puntuale.

In data 20 luglio 2018 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36, è stata adottata la variante 

puntuale al Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio per la realizzazione di  

DEHORS su suolo privato.

In data 10 agosto 2018 prot. 26789 è stato pubblicato sul sito istituzionale l’Avviso di Adozione 

della variante puntuale al Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio per la 

realizzazione di DEHORS su suolo privato, tale avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale e 

all’albo pretorio comunale.



Il termine per le osservazioni è stato quindi determinato per l’8 ottobre 2018.

Entro tale termine non è pervenuta alcuna osservazione, così come certificato dal Responsabile 

del Servizio Protocollo Archivio in data 11 ottobre 2018 (Allegato 02).

La seconda Commissione Consigliare è stata sentita in data 25 ottobre 2018. 

Il  Consiglio  Comunale  ha sentito  la  relazione  dell’assessore  Negrini  ed  ha acquisito  il  parere 

favorevole del Dirigente del Servizio Urbanistica sulla regolarità tecnica. 

ALTRE INFORMAZIONI

Con apposita determinazione Reg.  Sett.2  n.  242 del  03/07/2018 è stato affidato l’incarico allo 

studio UrbanLab di Magenta, nella persona dell’architetto Giovanni Sciuto, che ha collaborato con 

l’Amministrazione Comunale alla stesura del nuovo Regolamento Edilizio.  

In  data  04/07/2018  protocollo  21756  l’arch.  Giovanni  Sciuto  ha  depositato  la  relazione  di 

accompagnamento della variante puntuale la Piano delle Regole – Dehors, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 13 della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12. 

Il Piano di Governo del Territorio è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 

del 20/12/2012, pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi n. 13 del 28/03/2012. 

Con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  60  del  30/11/2017  è  stata  prorogata  la  validità  del 

Documento di Piano del vigente PGT di dodici mesi. 

L’articolo 13 della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 prescrive le modalità con le quali i Comuni 

debbano procedere alle varianti degli strumenti urbanistici approvati.

La  variante  puntuale,  così  come  dichiarato  dall’urbanista  incaricato  nella  relazione  di 

accompagnamento allegata, rientra nelle condizioni stabilite dal comma a) punto 5 della D.g.r. 25 

luglio  2012  -  n.  IX/3836  Determinazione della  procedura di  valutazione ambientale  di  piani  e  

programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello  

metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)  

– Variante al piano dei servizi e piano delle regole”; al punto 2.3 dello stesso Allegato 1U, si evince 

che  la  variante  puntuale  di  cui  trattasi  è  volta  a specificare  la  normativa  di  piano,  nonché  a  

renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute”.  

Pertanto,  rientrando la  presente Variante nelle  condizioni  stabilite  da quanto sopra indicato,  si 

prende atto che  la stessa non è soggetta né a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) né a 

Verifica di assoggettabilità a VAS, condividendo il Dirigente dell’area Tecnica i contenuti suesposti.
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RISULTATI VOTAZIONE

Il risultato della votazione per l’approvazione variante puntuale del Piano delle Regole del vigente 

Piano di Governo del Territorio per la realizzazione di DEHORS su suolo privato è:

- presenti n. 12

- favorevoli n. 10

- contrari n. 2 (Iodice, Steffenoni Grandi)

- astenuti n. ==

Immediata eseguibilità della deliberazione:

- presenti n. 12

- favorevoli n. 10

- contrari n. 2 (Iodice, Steffenoni Grandi)

- astenuti n. ==

  FIRMATO DIGITALMENTE      FIRMATO DIGITALMENTE
IL PRESIDENTE IL VICESEGRETARIO GENERALE

           Diego Frazzini    Roberta Vavassori



Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 23/11/2018 
al 07/12/20182.

La deliberazione è esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale 
controllo di legittimità3

Dalmine, 22/11/2018 IL MESSO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Cattaneo Francesca

1 art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
2 art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
3 art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.


