
 

 

Comune di BARGE 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza pubblica di prima convocazione. 

   DELIBERAZIONE N° 40 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE 

CARATTERISTICHE PER L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE 
AD USO DEHOR. APPROVAZIONE. 

 

L'anno DUEMILADICIOTTO addi' TRENTA del mese di LUGLIO con inizio seduta alle ore 18:00 

nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta 

i Consiglieri Comunali. 

Risultano presenti – assenti  alla trattazione  dell’argomento indicato in oggetto  come dal seguente 
prospetto:  

Nominativi Presente Assente 

 

     1.       COMBA PIERA Sindaco  X 

     2.       BELTRAMO NADIA Vice Sindaco  X 

     3.       TRECCO ELIO Consigliere  X 

     4.       PERASSI ELSA Consigliere  X 

     5.       BRUNO FRANCO ANDREA Consigliere  X 

     6.       DIMICHINO ALESSANDRA Consigliere  X 

     7.       DONZINO ELENA Consigliere  X 

     8.       VOTTERO FEDERICA Consigliere  X 

     9.       CARIGNANO CINZIA Consigliere  X 

   10.       BECCARIA IVO Consigliere  X 

   11.       ALBERTO VALERIO Consigliere  X 

   12.       VEGLIA MONICA Consigliere  X 

   13.       AIRAUDO VALERIO Consigliere  X 

 

Totale 12  1 

 

   

 

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. DOTT. SAPETTI FAUSTO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  VOTTERO FEDERICA, nella sua qualità di  

Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Gli argomenti vengono trattati 

secondo la progressione contenuta nell’ordine del giorno, a partire dall’ora sopra indicata. 



D.C.C. N. 40 DEL 30 LUGLIO 2018 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO DI INDIVIDUAZIONE  DELLE AREE E DELLE 

CARATTERISTICHE  PER L'INSTALLAZIONE  DI 

STRUTTURE   TEMPORANEE AD USO DEHOR.  

APPROVAZIONE.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ricordato che  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 12.02.2009 veniva 

approvato  il  “Regolamento  di individuazione  delle aree e delle caratteristiche per 
l’installazione  di strutture  temporanee ad uso dehor”; 
 

Reso atto  che l’Amministrazione Comunale riconosce una funzione  positiva in  
termini  di miglioramento  dell’offerta  di servizi ai cittadini e visitatori, aggregazione 

sociale, rivitalizzazione  e qualificazione  del paese, all’utilizzo del suolo  pubblico per 
la realizzazione di strutture  di  tipo precario, collocate temporaneamente  in prossimità  

di pubblici esercizi  e denominati dehor,  nell’ambito    di regole che ne garantiscano la 
compatibilità  con i luoghi, sulla base della morfologia, del decoro, della loro 

interazione   con la circolazione veicolare e pedonale, nel rispetto delle norme igienico 

– sanitarie;  

 

Ravvista la necessità di  approvare un nuovo regolamento  di individuazione delle aree e 

delle caratteristiche per l’installazione di strutture temporanee ad uso dehor  e che tale 
proposta trova fondamento nell’intenzione dell’Amministrazione Comunale di  
contribuire  in tutte le forme consentite dalla legge nello sviluppo del turismo locale 

garantendo nel contempo l’uniformità delle norme  che disciplinano l’installazione  di 
strutture temporanee dehor su tutto il territorio comunale;  

 

Reso atto che  i principi  del  regolamento  di individuazione delle aree e delle 

caratteristiche  per l’installazione di  strutture temporanee ad uso dehor  sono stati 

illustrati ai   ai componenti  la seconda commissione consiliare permanente nella  seduta 

del 19  luglio 2018;  

 

Reso   atto che sulla proposta del presente provvedimento deliberativo, ai sensi del D. 

Lgs. 267/2000, è stato formulato il seguente parere: 

- Responsabile del Servizio UT1 Sviluppo Sostenibile del territorio: favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica; 

 

Visto il Testo Unico  delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
D.Lgs. 267/2000; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

La Vice Sindaca NADIA BELTRAMO interviene illustrando assai diffusamente il testo 

del Regolamento in approvazione e spiegandone motivi e finalità; 

 



Il Consigliere VALERIO AIRAUDO sottolinea che la predisposizione del Regolamento 

ha visto la fattiva collaborazione dei consiglieri di minoranza; 

 

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese, per alzata di mano;  

 

DELIBERA 

1. Di  approvare il nuovo “Regolamento di individuazione  delle aree e delle 
caratteristiche  per l’installazione  di strutture temporanee ad uso dehor” nel testo 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

 

2. Di dare atto che con successivo provvedimento  da adottarsi nella presente seduta  

consiliare verranno apportate le conseguenti modifiche al vigente regolamento 

comunale per l’applicazione del canone occupazione e spazi ed aree pubbliche. 

 

 

 

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed  unanime votazione favorevole, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 



 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

Il Presidente 

F.to  VOTTERO FEDERICA 

 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT. SAPETTI FAUSTO 

 

 

Prot. n.  12322 . 

 

In pubblicazione all’albo pretorio  informatico, sul sito internet del Comune, ai sensi 
dell’articolo 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell’articolo 32 della Legge n. 
69/2009 e ss.mm.ii., per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal   07 settembre 

2018 

 

(N. di registro  delle pubblicazioni  589 ).  

     

 

E’ conforme all’originale. 
 

Barge, lì  07.09.2018  

 

       IL SEGRETARIO  COMUNALE  

        F.to  DOTT. SAPETTI FAUSTO   

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  30 luglio 2018  

 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (ex art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000). 

 

□ Per decorrenza dieci giorni di pubblicazione (ex art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 

267/2000 nel combinato disposto con l’art. 32  della L.  n. 69/2009 e  ss.mm.ii.  
 

 

Barge, lì  07.09.2018  

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to   DOTT. SAPETTI FAUSTO   

 

 

 


