
COMUNE di GARDA
Provincia di Verona

Deliberazione n. 11 del 30/05/2022 

Verbale della deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

MODIFICHE AL "REGOLAMENTO E CRITERI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE 
DEGLI ELEMENTI DI ARREDO E PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE" – ESAME E APPROVAZIONE 

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di Maggio alle ore 10:00 nella sala consiliare A. 
Ragnolini, presso la sede municipale, premesse le formalità di legge, si è riunito, in sessione 
Ordinaria in seduta Pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Presenti Assenti
BENDINELLI DAVIDE Sindaco X
ZENI SIMONE Consigliere X
ALLEVATO SACHA Consigliere X
BENDINELLI MARIO Consigliere X
BONGIOVANNI EMANUELE Consigliere X
RIZZI GIOVANNA Consigliere X
FERRI IVAN Consigliere  X
PASTORELLI MARTA Consigliere X  
COLOMBO SALIER ALESSANDRO Consigliere X  
RAGNOLINI LORENZA Consigliere X  
CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA Consigliere X  
PAVONI YURI Consigliere X  
SIMONI ERIKA Consigliere X  

Partecipa all'adunanza, per i compiti e le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 - TUEL, il VICE SEGRETARIO DOTT. DE MASSARI LUCA.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. DAVIDE BENDINELLI nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita l'assemblea a discutere e 
deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.



Deliberazione n. 11 del 30/05/2022 

OGGETTO: MODIFICHE AL "REGOLAMENTO E CRITERI TECNICI PER 
L'INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO E PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED 
AREE PUBBLICHE" – ESAME E APPROVAZIONE 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che: 
a) il vigente "Regolamento e criteri tecnici per l'installazione degli elementi di arredo e per 

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" è stato inizialmente approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 52 del 24 novembre 2016, esecutiva, previa concertazione e ampia 
illustrazione in vari incontri e riunionicon i rappresentanti delle categorie produttive (Associazione 
Commercianti, Associazione Albergatori, Confcommercio e Associazione Ristoratori di Garda), il 
quale disciplina l'uso delle aree del Centro Storico e del Lungolago Regina Adelaide ed è volto a 
migliorare la qualità di vita dei cittadini tutti grazie ad una maggior fruibilità degli spazi pubblici e 
ad una più razionale configurazione dei plateatici;

b) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 2 ottobre 2017, esecutiva, è stata approvata una 
prima variante al vigente "Regolamento e criteri tecnici per l'installazione degli elementi di arredoe 
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", disciplinando l'uso delle predette aree al fine di 
migliorare la qualità di vita dei cittadini tutti grazie ad una maggior fruibilità degli spazi pubblici, o 
comunque ad uso pubblico, e ad una più razionale distribuzione e configurazione delle aree 
adibite a plateatico, o comunque oggetto di arredo urbano in senso più ampio;

c) con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 25 febbraio 2019 sono state approvate alcune 
modifiche al predetto Regolamento;

DATO ATTO che con il suddetto Regolamento l'Amministrazione Comunale ha inteso e intende stabilire i 
principi che disciplinano l'uso degli spazi e gli elementi d'arredo urbano in tutte le loro forme, sia per 
quanto attiene agli spazi privati adibiti ad uso pubblico, che a quelli pubblici concessionabili, fornendo 
precise indicazioni, criteri operativi e prescrizioni, ed avendo chiari i seguenti obiettivi:
- la tutela e la valorizzazione degli spazi urbani;
- la risoluzione del problema relativo alle vie di fuga, ciò anche al fine di garantire la percorrenza dei 

mezzi di soccorso;
- l'eliminazione delle barriere architettoniche, intendendo con ciò attivare ogni processo, azione, 

intervento necessari per garantire l'accessibilità ad un'utenza allargata, che consenta la piena e agevole 
fruizione degli spazi e delle relative attrezzature in sicurezza e comfort;

- la valorizzazione e la promozione delle attività commerciali, intese come elementi attivi di 
qualificazione per il territorio di Garda;

- la definizione di soluzioni progettuali omogenee che siano coerenti e compatibili con il contesto urbano 
e ambientale circostante, armonizzandosi bene con lo stesso;

- la tutela del patrimonio storico, paesaggistico e architettonico con particolare riferimento agli edifici di 
carattere monumentale tutelati dal D.lgs. 22.01.2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
ai sensi dell'art. 10 della Legge 06.07.2002 n. 137", poiché tale patrimonio rappresenta la risorsa più 
importante di una comunità e in particolare di un territorio turistico come quello gardesano;

- la possibilità di scorgere gli edifici storici di pregio nel loro insieme architettonico, in modo da 
leggerne le caratteristiche artistiche e paesaggistiche;

APPURATO che con la 1^ Variante di cui sopra, approvata con la Delibera consiliare n. 30/2017, il citato 
Regolamento è stato corredato dall’allegato “A” Planimetria delle zone concessionabili delle principali vie 
del Centro Storico di Garda (VR);

RITENUTO, a fronte di richieste pervenute da operatori del settore, di apportare alcune modifiche non 
sostanziali al citato Regolamento e alla planimetria allegato “A”, modifiche evidenziate con colore rosso 
negli allegati alla presente per formarne parte integrante;



PRESO ATTO che il responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, aisensi 
dell'art.49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 attestando ai sensi dall’art.147 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nell’adozione del presente atto;

PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 18.08.2000 n.267 attestando la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art.147 bis del D.lgs. 18.08.2000 n.267;

DELIBERA

1) le premesse sono parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare la Variante al "Regolamento e criteri tecnici per l'installazione degli elementi di 
arredo e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", consistente in alcune modifiche non 
sostanziali al Regolamento e all’allegato “A” Planimetria delle zone concessionabili delle 
principali vie del Centro Storico di Garda (VR), modifiche evidenziate con colore rosso negli 
allegati alla presente per formarne parte integrante;

3) di dare atto  che il presente Regolamento dovrà recepire il parere della competente Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Verona, e che, dal parere favorevole, deriverà l’efficacia e 
la conseguente entrata in vigore del Regolamento stesso;

4) di incaricare per la finalità di cui alla presente delibera i Responsabili dell’Ufficio Tecnico 
Comunale – Settore Edilizia Privata Urbanistica e Settore Paesaggio;

5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto e relativi allegati sulla sezione apposita del sito 
web comunale “Amministrazione trasparente”, come previsto dall’art. 39 del D.lgs. 33/2013 in 
materia di trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio, secondo le previsioni 
contenute nella tabella Responsabili delle pubblicazioni allegata al piano della prevenzione della 
corruzione 2022-2024 approvato con deliberazione di G.C. nr. 35 del 29/04/2022;
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PUNTO N. 6 ALL'O.D.G.: “MODIFICHE AL “REGOLAMENTO E CRITERI TECNICI 
PER L’INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO E PER L’OCCUPAZIONE DI 
SPAZI ED AREE PUBBLICHE” –. ESAME E APPROVAZIONE”.

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: “Modifiche al Regolamento e criteri tecnici per 
l’installazione degli impianti di arredo urbano e l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”. 
Faccio una breve introduzione, poi se vogliono parlare il Vicesindaco Simone Zeni o Emanuele 
Bongiovanni, nessun problema. 
Si è resa necessaria la modifica di questo Regolamento, perché? Perché ci siamo accorti che, al di là 
del fatto che sono in procinto di scadere le concessioni di sei anni, cosa che secondo noi è stata 
apprezzata anche e soprattutto dagli uffici, ma anche dai fruitori, perché in precedenza 
l'occupazione suolo pubblico e le concessioni venivano date con carattere di annualità. Cosa 
succedeva? Succedeva che ogni anno dovevano rivolgersi ai propri tecnici, ai propri commercialisti 
e rifare la domanda; quindi, il Comune si trovava nella situazione di dover dare risposte a oltre 100 
richieste di rinnovo e ai privati che facevano altrettanto. Invece, queste concessioni della durata di 
sei anni hanno una durata tale per cui una volta concesse, fatto salvo cause di forza maggiore che 
possono sempre mettere nelle condizioni l’Ente rilasciante, cioè il Comune, di poterle modificare, 
vengono poi di fatto a sgravare anche il lavoro e la burocrazia. Io credo che in seguito, ma ne sono 
convinto, non è che voglia perorare o tutelare una scelta che è stata difficile da prendere, quella di 
riapprovare il Piano di occupazione suolo pubblico nel 2016, è stata una scelta che ha consentito 
comunque di migliorare notevolmente l'impatto visivo del Lungolago di Garda e del centro storico. 
Allora, lo dico a scanso di equivoci, fino allora a Garda andava bene tutto, nel senso ti ritrovavi i 
tavolini dei bar, dei ristoranti, ombrelloni, di chiunque, fucsia, gialli, verdi, arancioni, blu di tutti i 
colori; non c'era una logica, tavolini dove la gente mangiava nei ristoranti che doveva stare 
schiacciata come le sardine e situazioni che mettevano nelle condizioni poi di creare una sorta di 
confusione anche a livello di impatto visivo. È chiaro che quando il paragone del Lungolago di 
Garda è fatto nei confronti del Lungolago di Bardolino, si rischia di creare una sorta di confusione 
anche a livello proprio mentale. 
Perché dico questo? Perché se noi partiamo da Villa Carrara Bottagisio a Bardolino, dove ci sono i 
giardini e arriviamo fino dove c'è il Bar Cristallo, dopo il Bar Cristallo, noi contiamo su un 
Lungolago che sarà un chilometro, 6-7 bar. A Garda, vuoi perché in passato è successo così, non si 
sa per quale ragione, dalla Losa al Vittoria ci sono 23-24 strutture, una attaccata all'altra. Arredare 
un lungolago o arredare un suolo pubblico come il nostro, dove anziché avere 24 bar uno attaccato 
l'altro, volevo dire, quasi uno sopra l'altro, anziché averne quattro, è molto più difficile per 
chiunque. Quindi, il fatto di scegliere delle cromie di una scala di colori di un determinato tipo, che 
andavano dal color avorio al color crema, evitando determinati colori, il fatto di imporre l'utilizzo di 
coperture e tendaggi di una determinata situazione, il fatto di uniformare i giardini d'inverno 
presenti sul Lungolago, il fatto comunque di imporre il tovagliamento, le sedie di determinati colori 
ha di fatto e anche, aggiungo io, sei anni fa di ridurre drasticamente l'occupazione di suolo pubblico, 
cosa che non è facile per due ragioni: perché l'occupazione di suolo pubblico rappresenta da un lato 
un'entrata tributaria per il Comune e, quindi, tagliare i metri quadri che dai in concessione significa 
tagliare le entrate, come dire riduco le tasse. Dall'altro è mettere nelle condizioni i privati, poi alla 
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fine, di avere incassi minori. I privati hanno incassi minori perché hanno meno tavolini, però le 
tasse che devono pagare sono sempre quelle, il costo del personale aumenta e quindi tutta una serie 
di considerazioni, di circostanze che è come un cane che si morde la coda. Siamo riusciti l’altra 
volta ad approvare questo piano senza incappare in alcun ricorso di carattere amministrativo e alla 
fine si è trovata una convivenza più o meno civile con tutti i commercianti, bar, ristoranti, ma dico 
anche commercianti perché, il piano, la riforma ha toccato anche il commercio in senso vero e 
proprio; limiti nella profondità degli stand, dell’altezza degli stand, divieto di appendere alle tende 
mutande, reggiseni e costumi, cosa che prima avveniva.  Si è cercato di creare una sorta di ordine 
senza stravolgere tutto, trovando…. 
Arrivato a questo, poi è arrivato il Covid, era qui che volevo dire, il Covid ha rimescolato tutte le 
carte che avevamo dato noi come Amministrazione agli operatori del settore, perché li ha messi 
nelle condizioni, purtroppo, di pensare che la regola che era stata creata attraverso l'approvazione 
del Decreto Semplificazioni di dire “i plateatici possono essere raddoppiati”, ma non raddoppiati nel 
senso che doveva essere raddoppiato il numero di tavolini e di sedie, “raddoppiati i metri quadri dati 
in concessione senza pagare il surplus di metri quadrati dati in concessione per evitare di creare 
assembramenti”. Invece cosa è successo? Ti veniva dato per legge, per normativa, la possibilità di 
aumentare i metri quadri dati in concessione e dall'altro punto di vista, invece di allargare i tavolini 
che avevano prima, hanno comprato altre sedie e tavolini. Questa cosa ha creato non pochi disagi, al 
punto tale che quando è cessato lo stato di emergenza al 31 marzo del 2022, abbiamo dovuto fare 
con i Consiglieri e gli Assessori di riferimento, soprattutto Simone Zeni e Emanuele Bongiovanni, 
due riunioni con i commercianti, due, dove di fatto alla prima riunione sembrava che andasse tutto 
bene, siamo partiti con la stagione, ovviamente andava talmente bene che avevano mantenuto quasi 
tutti i limiti dati in concessione dal Covid e non quelli dati in concessione dall'approvazione di 
questo Regolamento. Quindi, onde evitare di fare confusione e di fare un disastro anche dal punto di 
vista di contravvenzioni, abbiamo deciso di comune accordo di riconvocare una seconda riunione, 
che è andata meglio della prima e però abbiamo detto: “Guardate che da lunedì i vigili escono!”. Sta 
di fatto che sono usciti e hanno iniziato a fare multe a destra e sinistra; ma multe, lo abbiamo detto, 
le multe le abbiamo sempre minacciate, quasi mai sono state fatte, e le abbiamo fatte. Le abbiamo 
fatte, perché ci sono delle situazioni che altrimenti non avrebbero sortito l'effetto che noi avremmo 
sperato. Ripeto, non è un motivo di vanto dire “mando fuori… manda fuori i vigili, fai le multe”, è 
il fallimento della collaborazione tra un'Amministrazione e il cittadino il fatto di ricorrere alla 
coercizione o ai verbali, non è il punto d'arrivo. È come tu che fai l'insegnante, Erika, la tua 
soddisfazione non è bocciare l'allievo, è prendere un allievo in difficoltà, farlo studiare e portarlo a 
fine anno a ottenere dei risultati, questo è. E allora partendo da questo presupposto cosa abbiamo 
fatto? Siamo arrivati alla seconda, abbiamo mandato fuori i vigili e adesso la situazione è quasi di 
totale rispetto dei plateatici dati in concessione. 
Stessa cosa è avvenuta con le isole ecologiche. Guardate Via San Francesco, guardate San 
Giovanni, non sono mai state così, voglio dire…. Questa cosa ha sollevato malumori, malcontenti, 
litigate, discussioni, però arrivati a un certo punto - e chiudo il mio intervento – se a una persona 
viene dato un permesso di costruire per fare un edificio alto sette metri, non è che costruisce otto, lo 
costruisce di sette; se ti viene data una concessione di occupazione suolo pubblico di tre metri per 
quattro, tu non è che fai quattro metri per cinque, punto, fine, questo è il concetto. Quindi, questa 
regolamentazione, devo dire e devo fare i complimenti sia a Simone Zeni che a Emanuele 
Bongiovanni, che hanno collaborato bene e sono riusciti andare anche un po’ contro quella che è la 
mia natura, che farei fatica per carattere andare a sanzionare le persone, sono stati più duri di me 
attraverso l'utilizzo della Polizia Locale, credo che oggi abbiamo messo il Paese nelle condizioni di 
poter dire che c'è un ordine decisamente migliore rispetto a prima.
 La perfezione su queste cose non si raggiungerà mai, potremmo essere in disaccordo io e mia 
moglie, che non ho, anche sul tipo di divano da ordinare nel salotto a casa nostra, a casa mia, perché 
è questione di gusti, dobbiamo trovare una sorta di mediazione. Crediamo di aver fatto un lavoro 
migliorativo. Questo è quanto. Se Simone vuole entrare nel merito del Regolamento, spiegando del 
perché si è resa necessaria questa approvazione che è più di carattere sanzionatorio, prego Simone; 
poi se Emanuele vuole dire qualcosa, prego anche Emanuele.



ZENI SIMONE – Vice Sindaco: Simone Zeni. Niente, praticamente abbiamo solamente integrato 
2-3 cose che mancavano dal Regolamento che abbiamo visto per esperienza negli anni scorsi 
mancare dal Regolamento stesso. La cosa più importante che è stata inserita è l'art. 7.4 che riguarda 
le sanzioni che prima non era chiaro cosa e come applicare. È stato inserito questo, basta, l’attuale 
Regolamento più o meno rimane quello che era precedentemente. Grazie.

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Prego. Per chi vuole intervenire. 

CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA – Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: 
Codognola. Allora adesso devo dire la verità che c'ero quando era stato votato questo Regolamento 
all'epoca e c'erano sì tante cose su cui eravamo d'accordo, altre no, ecc. Però io devo dire una cosa 
che, nonostante lo sforzo per migliorare sempre di più le cose, in realtà in tante cose io trovo che sia 
stato disatteso, come ad esempio le aperture invernali. Allora io mi ricordo quando abbiamo 
approvato i dehors invernali… per quello… il paese è morto completamente in inverno, nessuno 
tiene aperto, c'è solo il tendone del “Natale tra gli olivi”, adesso lasciamo stare l'emergenza Covid e 
tutto quello che è successo, però in realtà quei dehors sono tutti chiusi, assolutamente, non c'è 
nessuno che si è preso la briga di tenere aperto. Allora il Regolamento andava rivisto, proprio come 
fanno anche a Bardolino per i mercatini natalizi, con un obbligo di programmazione di tenere aperto 
in inverno, a turni, perché non sarà sempre in vacanza sta gente, visto che si lamenta che non 
guadagna. Cioè il problema è che le concessioni di questi dehors, che hanno migliorato il 
Lungolago perché prima c'erano tutte le plastiche, quindi era una roba oscena, sicuramente però 
servono a gran poco, perché d'estate sono tutti spalancati e d'inverno sono chiusi, cioè le attività non 
ci sono. Quindi, anche lì io sarei andata giù molto più dura, a dire “hai voluto il dehor e adesso lo 
tieni aperto tot giorni all'anno”; è così che deve funzionare. Perciò per me questa proprio è stata una 
soluzione a metà. E poi ancora voteremo no, almeno io, perché io non sono d'accordo 
nell'allargamento di queste aree rispetto a quanto già è stato dato, perché questi aggiustamenti per 
alcuni piccoli ritocchi ci sta, perché sono stati anche ingiustamente trattati secondo me in passato, 
però noi abbiamo votato i coni visivi, che solo i frontalieri avevano diritto, avevamo detto che 
dovevano essere lasciate libere le vie di accesso, sono state spostate panchine, ne abbiamo viste. E 
poi si cerca sempre di accontentare qualcuno, perché qualcuno sì e qualcuno no? Se allora tutti 
quelli delle vie dicessero “voglio il plateatico sul Lungolago”, cosa fate? È vero che noi abbiamo 
delle entrate consistenti, ma non si può creare dei precedenti o dei casi per chissà quali motivi. O la 
legge è uguale per tutti o non lo è. Allora anche lì ci sono delle cose, a mio avviso, che non 
quadrano. Quindi adesso abbiamo visto che chiedono addirittura di mettere nei giardinetti e nelle 
aiuole le sedie e i tavolini; cioè robe da matti secondo me, in un paese dove si vuole l'ordine, si 
allargano delle zone che prima non c'erano. Cioè, attenzione, vanno richieste poi, vanno fatte le 
richieste, può darsi anche che non vengano utilizzate, ma quando tu dici “questo pezzo può 
diventare pieno di tavolini”, dopo se te lo chiedono è ovvio che non puoi fare retromarcia. Quindi io 
sono contraria a questo allargamento, assolutamente, soprattutto di alcune aree. Poi c'era un refuso 
da correggere vabbè, che avevamo visto e però insomma, un po’ ognuno tira l'acqua al suo mulino, 
ecco. Quindi va bene che noi facciamo rispettare i regolamenti, cosa che in passato non è stato fatto, 
che si sono messe borchie, mica borchie, ecc., sanzioni, però io non approvo, insomma, questo tipo 
di…. Cioè sono state fatte delle cose a metà e dopo bisognava rispettare che uno ha lo spazio 
interno, se piove tu devi mettere dentro la gente, dove la metti se non hai lo spazio? Allora tu hai un 
plateatico che dovrebbe essere congruo con lo spazio interno che hai. Dopo abbiamo visto che dei 
buchi di bar hanno mille tavolini e 1000 metri quadri ed altri che invece hanno lo spazio interno non 
ce l'hanno e non si capisce con che criteri poi sono state fatte queste assegnazioni. 
Quindi, ecco, il paese di Garda secondo me andrebbe… cioè questo Regolamento andrebbe rivisto 
in diversi punti, in alcuni un po’ più restrittivi e in altri magari con l’elasticità che dice “io non ti do 
la multa se tu ti comporti bene, però dai anche tu al paese, quindi tieni aperto in inverno, fai queste 
cose…”. Insomma, è una cosa che va un po’ trattata, secondo me.



BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Prego Lorenza. 

RAGNOLINI LORENZA – Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: Ragnolini. 
Anch’io sono contraria all’adozione di questo Regolamento, non tanto per il Regolamento in sé, ci 
spiegavano appunto che dovrebbe apportare delle modifiche minimali; in realtà sono delle 
modifiche in ampliamento ad un progetto che alla nascita manca di coraggio, è mancato proprio il 
coraggio di voler riordinare il Lungolago. C'era un progetto dove sono stati spesi anche dei soldi 
ricordo, ancora prima di me, quindi forse Anna l’aveva visto, un masterplan che prevedeva 
l'accorpamento di tutte le sedie all'edificio con liberazione diciamo della parte… della passeggiata 
del Lungolago. Ci siamo trovati nello scorso mandato ad approvare questo Regolamento che invece 
era sostanzialmente la conferma dello stato attuale, sia pure con qualche riordino, però ci siamo 
trovati addirittura, se vi ricordate tutta la questione, a veder le panchine del Lungolago rimosse per 
favorire gli operatori del Lungolago e il posizionamento di tavolini e sedie, a scapito quindi della 
cittadinanza, del turista che vuole fruire del lungolago e ha diritto di fruire del lungolago, perché la 
critica è che il lungolago è diventato praticamente uno spazio esclusivamente dedito alla 
ristorazione e questo, a mio avviso, non è un messaggio sostenibile forse. Per quanto riguarda 
appunto queste modifiche, che vedono la conferma di quell’ulteriore riga di tavolini fuori dai dehors 
non la trovo ammissibile, in quanto i dehors per loro natura avrebbero natura precaria. Io mi 
immaginavo, quando sono stati adottati, una struttura che potesse essere apribile, rimovibile, 
amovibile come c'è scritto - …amovibile direi che è l'inverso nel significato - rimovibile e 
comunque apribile nel momento di calura e ovviamente fruibile, come diceva la Anna, anche 
durante il periodo invernale. Adesso ci troviamo che viene richiesta una riga ulteriore di tavolini a 
ridosso dei dehors, perché passa nella concezione, secondo me, dell'immagine collettiva che dehors 
sia una struttura assimilabile a quella fissa e questo è molto pericoloso, perché ci vediamo quindi 
consumare spazio pubblico a favore degli operatori, per quanto non voglio denigrare, non voglio 
mettermi contro… cioè, c’è spazio per tutti, c'è spazio sia per gli operatori del lungolago, ma c'è 
spazio anche per, secondo me, la cittadinanza che vuole… o il turista che vuole fruire liberamente 
degli spazi del Lungolago appunto. 
Sì, manca, come diceva la Anna, confermo, oltre che del coraggio di un vero riordino, anche di una 
proporzione tra gli spazi concessi all'esterno e quello che il locale potenzialmente ha al suo interno, 
potrebbe ospitare al suo interno e soprattutto manca di criterio di imparzialità. Perché ovviamente, 
se noi creiamo il precedente di dare locali sul Lungolago o tavolini sul Lungolago a soggetti o locali 
che non affacciano direttamente sul lungolago, immaginiamoci la discriminazione che questo crea. 
Infine, è chiaro che sono modifiche in ampliamento, forse minimali, che però si aggiungono a 
quello che già tanto abbiamo concesso, ma è chiaro che ci viene spiegato che è per ragioni pratiche, 
nel senso che magari sulla carta si sono disegnati una superficie che poi nella realtà non 
corrispondono o non soddisfano le esigenze. Ma è un po’ quello che si diceva anche per la 
questione del paesaggio o dell'edilizia, se gli dai che per la costruzione delle case il suo spazio 
minimo è cinque metri o dieci metri loro costruiscono al confine; quindi non bisogna secondo me 
cedere a eccessive richieste, perché in realtà ci starebbe mezzo tavolo, se non ci sta mezzo tavolo 
vuol dire che devi dare più spazio tra un tavolo e l'altro; questo è anche qualità, secondo me, 
dell'offerta turistica che magari l'operatore non ha assolutamente sotto gli occhi perché guarda di 
più, tende ovviamente a guardare di più al profitto e all'incasso. Ma a garantire, diciamo, una 
superficie congrua dove ci possono stare dei tavoli e la gente possa essere seduta comodamente ne 
va anche dell'immagine del paese. Grazie.

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Sì, tutte vere le considerazioni che fate, tutte fondate; il 
problema è che nel redigere il piano 7-8-10 anni fa, io ricordo e chi c'era in Consiglio, oggi Mario 
probabilmente e la Anna, noi non siamo riusciti a resettare lo storico. Voglio dire, abbiamo 
ereditato, se così si può dire, una sorta di occupazione di suolo pubblico che si protrae a Garda dalla 
fine degli anni ‘60, quando c'erano due bar, poi i bar sono diventati quattro, cinque, dieci, adesso 
sono diventati il centro storico… (Sì, per cortesia, può avvisare che i comizi li fanno all'esterno). 
Stavo dicendo che dagli anni ‘60, quando è iniziato il turismo e c'erano ancora le corriere che 



passavano sul Lungolago, sono state date le prime concessioni di occupazione di suolo pubblico, 
poi sono diventati quattro, dieci, quindici; adesso i bar e i ristoranti, comunque le attività che hanno 
autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande in centro storico sono 62; 62! E noi 
abbiamo, mi ricordo 10-15 anni fa, contingentato - contingentato - il numero delle licenze ponendo 
un tetto, onde evitare che ci fosse una sorta di ulteriore proliferazione, quello che vi dicevo prima. 
Quindi, quando tu arrivi a normare un qualcosa che esiste da anni e che viene dato in concessione 
rinnovabile annualmente e l'anno dopo decidi di sforbiciare tagliando in base a dei criteri che sono 
tutti veri… prima il Consigliere Codognola diceva “dovevamo valutare le superfici interne e poi 
dare…” è vero, solo che abbiamo preso visione di tutti i bar e non siamo riusciti a fare una sorta di 
estrapolazione per trovare un criterio che potesse risultare più oggettivo e meno soggettivo 
possibile. Come è vero che c'erano da anni, prima del 2016, attività di somministrazione di alimenti 
e bevande sul Lungolago che non si affacciavano direttamente sul lago ma che avevano il plateatico 
sul lago. Togliere quello ci avrebbe esposto a ricorsi, a richieste di risarcimento danni; abbiamo 
cercato di non fare del male ai gestori, di non creare danni ai proprietari degli immobili, perché il 
gestore paga l'affitto al proprietario dell'immobile, ma quando io ti chiedo 100.000 euro di affitto e 
l'anno dopo ti tolgo il 50% dei tavoli in base ad un criterio, io non sono più in grado di pagare al 
proprietario dell'immobile una determinata cifra. Cioè non è stata una cosa semplice; tutte le 
considerazioni sollevate oggi sono state prese in considerazione, analizzate e sviscerate da tutti noi 
quando abbiamo, nel corso degli anni, proceduto alla valutazione e approvazione di questo 
Regolamento. Infatti prima io l'ho detto: “Questo non è il miglior Regolamento che si potesse fare”, 
ma questo è il miglior compromesso che abbiamo potuto trovare senza mandare a gambe all'aria un 
sistema che era come un cane che si mordeva la coda e trovare una sorta di compensazione tra le 
entrate che il Comune doveva avere, perché l'occupazione di suolo pubblico rappresenta un gettito 
importante per il Comune, del quale il Comune stesso non può prescindere, ma allo stesso tempo 
c'erano tutti i problemi che ci sono stati detti prima. Quindi tutto vero e, ultima considerazione, nel 
Regolamento sono previsti un tot di giorni di apertura minimi per coloro che hanno avuto in 
concessione i dehors, è previsto nel Regolamento; adesso non ricordo bene quanti giorni all'anno 
fossero, con tanto di sconto nel caso in cui tenessero aperto più di un tot di giorni. Ecco, teniamo 
presente che oggi non abbiamo messo mano alla questione delle concessioni dei dehors, perché 
quelli hanno durata di nove anni anziché sei; siccome gli investimenti fatti dai privati per 
posizionare i dehors sul Lungolago… in centro storico, scusatemi, hanno comportato l'esborso di 
decine e decine di migliaia di euro. Questo era l'aspetto per cui avevamo dato dei tempi di 
ammortamento superiori, quindi, fra due anni e mezzo dovremmo prendere in considerazione 
questo aspetto e verranno buone, di nuovo, tutte queste considerazioni.
Poniamo in votazione il punto n. 6 all'ordine del giorno.

Si procede alla votazione per alzata di mano. 
Favorevoli: 8
Contrari: 4 (Ragnolini, Codognola, Pavoni, Simoni)
Astenuti: 0 
Esito della votazione: Approvato a maggioranza. 

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Votiamo l’immediata eseguibilità.

Si procede alla votazione per alzata di mano. 
Favorevoli: 8
Contrari: 4 (Ragnolini, Codognola, Pavoni, Simoni)
Astenuti: 0 
Esito della votazione: Approvato a maggioranza. 



Oggetto: “MODIFICHE AL "REGOLAMENTO E CRITERI TECNICI PER 
L'INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO E PER L'OCCUPAZIONE DI 
SPAZI ED AREE PUBBLICHE" – ESAME E APPROVAZIONE. -”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

- VISTA la proposta di deliberazione C.C. n. 15 del 23.05.2022 avente per oggetto: “MODIFICHE 
AL "REGOLAMENTO E CRITERI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI 
ELEMENTI DI ARREDO E PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE" – 
ESAME E APPROVAZIONE. -”, qui allegata e parte integrante del presente provvedimento;

- UDITA l'introduzione del Sindaco-Presidente;

- UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati integralmente nell'allegata "discussione" 
che forma parte integrante del presente atto;

- CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono 
idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

- TENUTO conto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

- FATTA propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di 
approvazione;

- Presenti e votanti n. 12;

- CON VOTI: favorevoli n. 8, contrari n. 4 (RAGNOLINI LORENZA, CODOGNOLA ANNA 
ALESSANDRA, PAVONI YURI, SIMONI ERIKA) e astenuti nessuno, espressi per alzata di 
mano,

D E L I B E R A

- di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione indicata in premessa, che si 
allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti 
di legge.

Subito dopo, su proposta del Sindaco, valutata l'urgenza del provvedimento in esame, con voti 
favorevoli n. 8, contrari n. 4 (RAGNOLINI LORENZA, CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA, 
PAVONI YURI, SIMONI ERIKA) e astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 12 
componenti, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.200 n. 267 - TUEL.-

---=oOo=---



Deliberazione n. 11 del 30/05/2022 

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Davide Bendinelli DOTT. DE MASSARI LUCA 
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