COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI
Dott. Ssa Patrizia Guerra
Numero determina: 405/2019
del 28/02/2019
OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER
SPAZI ALL'APERTO ANNESSI AI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE E PER IL CONSUMO SUL POSTO (REGOLAMENTO DEHORS)
- PROROGA D'UFFICIO AL 30/05/2020 DELLE CONCESSIONI PLURIENNALI DEI
DEHORS NON CONFORMI AL REGOLAMENTO RILASCIATE NELLA FASE
TRANSITORIA. .
LA DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 28/2016 e n. 69/2018 di
approvazione e successiva modifica del Regolamento dell’occupazione di suolo pubblico per spazi
all’aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione e per il consumo sul posto
(Regolamento Dehors);
Visto che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69/2018 e’ stato altresì prolungato,
al 30/05/2020, il periodo transitorio di cui all’art. 19 comma 3, stabilito per l’adeguamento dei
dehors esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento (30/5/2016), ma non conformi alle
nuove norme;
Dato atto:
- che l’art. 10 del Regolamento previgente prevedeva la possibilità di rilasciare concessioni

pluriennali fino a tre anni, rinnovabili;
- che l’art. 19, comma 1, prevede, nelle more dell’adeguamento dei dehors esistenti, ma non
conformi, cioè durante il periodo transitorio fissato dal comma 3 (oggi con scadenza al 30/5/2020),
il rilascio di rinnovi ai sensi dell’art. 10, comma 3, delle autorizzazioni/concessioni esistenti in
conformità allo stato legittimato, cioè a condizione che siano utilizzate le medesime strutture ed
arredi autorizzati e fino alla scadenza del periodo transitorio medesimo;
- che le richieste di rinnovo pluriennali per dehors non conformi al Regolamento, a partire dal 2017
e 2018, sono state rilasciate solo fino al 30/05/2019, data di scadenza della fase transitoria;
- che con l’attuale prolungamento di un anno del periodo transitorio, si rende opportuno, per finalità
di semplificazione e accelerazione delle procedure, per non porre a carico delle imprese interessate
l’onere di presentare una specifica richiesta di rinnovo ed anche per un minor aggravio di lavoro per
gli uffici, prorogare d’ufficio, fino al 30/05/2020, le concessioni pluriennali rilasciate come sopra, a
condizione che non subiscano modifiche sostanziali che farebbero scattare l’obbligo di
adeguamento al Regolamento prima della scadenza del periodo transitorio;
Ritenuto quindi di disporre d’ufficio la proroga al 30/05/2020 delle concessioni pluriennali
dei dehors non conformi al Regolamento, autorizzati in conformità allo stato di fatto legittimato alla
data di entrata in vigore del Regolamento (30/5/2016), a condizione che siano utilizzate le
medesime strutture ed arredi già autorizzati fino AL 30/5/2019;
Visto che gli Uffici dello Sportello Unico Attività Produttive hanno predisposto un elenco di
esercizi pubblici i cui dehors sono riconducibili alla casistica di che trattasi – elenco suscettibile di
ulteriori modifiche ed integrazioni, qualora necessario, che si allega parte integrante del presente
provvedimento;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di disporre, d’ufficio, la proroga al 30/05/2020, delle concessioni pluriennali dei dehors non
conformi al Regolamento, autorizzati in conformità allo stato di fatto legittimato alla data di entrata
in vigore del Regolamento (30/5/2016), a condizione che siano utilizzate le medesime strutture ed
arredi già autorizzati, fino al 30/5/2019.
2) Di disporre che sia inviata a ciascuna impresa titolare di concessione di suolo pubblico di cui
all’allegato elenco, atto integrativo della concessione di suolo pubblico rilasciata, fino al 20/5/2020,
con la clausola che, qualora l’interessato intendesse modificare in maniera sostanziale strutture e
arredi che compongono il dehors, dovrà presentare una nuova richiesta, da sottoporre anche
all’autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 106 Dlgs 42/2004, della competente Soprintendenza, per
quanto attiene alle occupazioni di suolo pubblico del Centro Storico.
3) Di dare atto che le comunicazioni di cui sopra avverranno esclusivamente in via telematica,
all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa, ai sensi di legge.

4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 28/02/2019
La Dirigente Responsabile
Settore Economia Promozione della città
e Servizi Demografici
GUERRA PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

