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L'anno duemilaventidue, addì otto del mese di giugno alle ore 12:15 nella sala adunanze del 
Palazzo Civico si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 
 Presente Assente 

MONTI Federico    Sindaco X       
GUSMEROLI Alberto     Vice Sindaco X       
AUTUNNO Chiara Maria    Assessore X 

(in videoconferenza) 
      

MAZZA Monia Assessore       X 
GRASSANI Marina    Assessore X       
MASTRANGELO Tullio Assessore X 

(in videoconferenza) 
      

 
*************************************************************************************************************** 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Agostino CARMENI, nonché, tramite videoconferenza (ai 
sensi dell'art. 32, comma 4, dello Statuto Comunale), gli Assessori Autunno e Mastrangelo.   
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco Federico MONTI dichiara aperta la seduta. 
 

 
 
 



OGGETTO: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO -  ULTERIORI DEROGHE DI CARATTERE 

ECCEZIONALE  E TRANSITORIO ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI DEHORS 

PER CONSENTIRE ADEGUAMENTI DEI LOCALI A PRESCRIZIONI ANTI COVID 

19 
 
 
Vista la proposta di deliberazione del tenore seguente: 
 
”””””””””””””””””””””””” 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Richiamate:  
-la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18/05/2020 “Piano straordinario per l’emergenza socio-
economica Covid 19. Approvazione azioni a favore delle attività economiche e delle famiglie” che 
al titolo 8 prevede, tra l’altro “Sarà consentita l’occupazione da parte di pubblici esercizi in 
incremento o nuova occupazione anche su area attualmente destinata alla sosta dei veicoli, con 
eccezione degli stalli per i disabili e il carico e scarico, dovrà essere compatibile con le esigenze di 
transito dei mezzi di soccorso e dei pedoni, in relazione anche in questo caso delle esigenze 
connesse al distanziamento sociale”; 
-la Delibera di Giunta Comunale n.64 del 19 maggio 2020 con la quale l’Amministrazione 
Comunale ha consentito alle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande di 
collocare o ampliare quanto più possibile i loro dehors dando la possibilità di occupare più 
spazio pubblico anche in deroga al Regolamento comunale vigente per garant ire agli stessi la 
possibilità di adeguare i locali alle prescrizioni anti Covid 19; 
 

Preso atto che con la suddetta delibera sono stati approvati progetti di collocazione concordati 
tra Amministrazione e rappresentanze di categoria per determinate zone della città e per le 
zone diverse le proposte di collocazione sono stati assoggettate a nulla osta da parte degli uffici 
competenti; 
 

Considerato che, al fine di promuovere la ripresa delle attività di somministrazione danneggiate 
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’Amministrazione Comunale ha inteso agevolare il 
più possibile l'allestimento delle ristorazioni esterne che può essere una valida soluzione per 
tutte quelle attività che, diversamente, rischierebbero di non sopravvivere a causa delle rido tte 
dimensioni dei locali interni, che mal si presterebbero ad una diversa distribuzione degli spazi;  
 

Richiamate inoltre: 
- la Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 19 ottobre 2020 con la quale è stata concessa 
proroga al posizionamento dehors fino al 31/12/2020 alla luce dell’art. 181 del D.L. 19/05/2020 
n. 34 così come modificato dall’art. 109 del D.L. 14/08/2020 n. 104 “Sostegno delle imprese di 
pubblico”; 
- la Delibera di Giunta Comunale n. 173 del 29 dicembre 2020 con la quale è stata concessa 
ulteriore proroga fino al 31/03/2021 ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. 137/2020 coordinato con la 
legge di conversione 18 dicembre 2020 n. 176; 
- la Delibera di Giunta Comunale n.43 del 29 marzo 2021 con la quale è stata concessa nuova 
proroga fino al 31/12/2021 ai sensi dell’art. 30 c. 1 del D.L.  41 del 22/03/2021 (Decreto 
Sostegni) che andava a modificare l’art. 9-ter del D.L. 137/2020 coordinato con la legge di 
conversione 18 dicembre 2020 n. 176; 
- la Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2022 con la quale è stata concessa proroga fino 
al 31/03/2022 ai sensi del il comma 706 art. 1 della Legge di Bilancio 2022 n. 234 del 30/12/2021; 
-la Delibera n. 38 del 16 marzo 2022 “Occupazione di suolo pubblico  deroghe di carattere 
eccezionale e transitorio alla disciplina in materia di dehors per consentire adeguamenti dei 
locali  a prescrizioni anti covid 19 – nuove disposizioni” con la quale è stata concessa ennesima 
proroga ai sensi dell’art. 3-quinquies del D.L. 228 del 30/12/2021 inserito dalla legge di 



conversione 25/02/2022 n. 15 che ha prorogato al 30 giugno 2022 le disposizioni dei commi 4 e 5 
dell’art. 9-ter del D.L. 28/10/2020 N. 137; 

 

Visto l’art. 22 quater del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 così come modificato in sede di 
conversione in legge n. 51 del 20/05/2022; 
 

Preso atto pertanto che la suddetta normativa ha prolungato fino al 30/09/2022 la possibilità di 
derogare ai procedimenti e alle normative per il posizionamento delle strutture amovibili 
(dehors) per le imprese di pubblico esercizio per il posizionamento di dehors; 
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore II ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

Dato atto che, stante la natura del provvedimento, non è richiesto il parere contabile ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

DELIBERA 

 
a) Di concedere la proroga fino al 30 settembre 2022 delle occupazioni con dehors rimovibili da 

parte di pubblici esercizi in incremento o nuova occupazione concessi ai sensi della D.G.C. N. 
64 del 19 maggio 2020, in deroga ai vigenti regolamenti comunali disciplinanti i dehors, 
compatibilmente con le esigenze di transito dei mezzi di soccorso e dei pedoni e con i diritti dei 
residenti e di terzi; 

 
b) Di stabilire, per i dehors di cui alla lettera a), che: 

 
b1) potranno essere prorogati nel rispetto dei progetti di collocazione concordati tra 

Amministrazione e rappresentanze di categoria per determinate zone della città e nel 
rispetto di quanto previsto con delibera di G.C. n. 64 del 19 maggio 2020 senza necessità 
di ulteriore richiesta se già presentata nel 2022 ai sensi della D.G.C. 38/2022; 

 
b2) le collocazioni o ampliamenti dei dehors da parte di esercenti siti in zone diverse da quelle 

di cui al precedente punto potranno essere prorogati nel rispetto delle prescrizioni indicate 
nell’originario nulla osta comunale e nel rispetto di quanto previsto con D.G.C. N. 64 del 19 
maggio 2020 senza necessità di ulteriore richiesta se già presentata nel 2022 ai sensi della 
D.G.C. 38/2022; 

 
b3) in assenza di ZTL e di mantenimento velocità dei veicoli a 10 km/h, non potranno essere 

collocati sui marciapiedi di Via Marconi e nella piazzetta della Torre dell’Orologio i dehors 
indicati in progetto con i numeri 46-47-49- 52 e 53; 

 
b4) in via Marconi relativamente al dehor indicato con n. 51 non potranno essere posizionati 

tavolini in ampliamento lato passo carraio. Per quelli posizionati in Via Bottelli dovrà essere 
garantito almeno mt. 1,50 per transito pedoni da Via Marconi a Corso Cavour; 
 

c) Di stabilire che il posizionamento di eventuali nuovi dehors sarà assoggettato a provvedimento 
comunale nel rispetto dei Regolamenti comunali in materia, qualora conformi, o di quanto 
previsto con D.G.C. N. 64 del 19 maggio 2020 e dalla presente delibera; 
 

d) Di precisare che per le occupazioni con dehors su area demaniale è fatta salva la specifica 
disciplina; 

 
e) Di specificare che è sempre fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di sospendere o 

revocare con proprio provvedimento l’occupazione di suolo pubblico per motivi di pubblico 
interesse quali lavori d’urgenza, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti 
erogatori dei servizi, manifestazioni, ecc.; in particolare è prevista la rimozione dei dehors 



“covid” posti sugli stalli di sosta di Via Marconi e degli ampliamenti previsti in Piazza del Popolo 
nelle giornate del 9 e 10 luglio 2022 in occasione dell’Aronairshow2022; 

 
f) Di ricordare che dal 30 settembre 2022, fatte salve eventuali ulteriori proroghe, tornerà in vigore 

la previgente disciplina nazionale e comunale; 
 
g) Di trasmettere la presente deliberazione alla Soprintendenza provv. NO-VC-BI-VCO. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  



FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL 
SEGUENTE OGGETTO: 
 

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO -  ULTERIORI DEROGHE DI CARATTERE 

ECCEZIONALE  E TRANSITORIO ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI DEHORS PER 

CONSENTIRE ADEGUAMENTI DEI LOCALI A PRESCRIZIONI ANTI COVID 19           

 
 
Numero proposta: 105/2022 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000 

 
 
 
 

Favorevole 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Firmato digitalmente da Mauro Marchisio in data 06/06/2022 

 

  

 

******* 

 



”””””””””””””””””””””””” 
 
A questo punto, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione; 
 

Acquisito il parere di regolarità del Dirigente di Settore ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
 

DELIBERA 
 

Di approvare, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, la su estesa proposta di 
deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Monica Rondoni 
Il Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Monica Rondoni 
Elaborazione dati: Dott.ssa Monica Rondoni 



 
CITTÀ DI ARONA 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
firmato digitalmente 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Agostino CARMENI 

firmato digitalmente 

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


