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Comune di Roveredo in Piano 
Provincia di Pordenone 

 

Copia 

 
n. 21 

__________ 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI DEHORS 
 

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle 
proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere tecnico FAVOREVOLE   
Parere firmato in data: 03 aprile    2017 

F.to Arch. DOMENICO ZINGARO 
 

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle 
proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere contabile FAVOREVOLE   
Parere firmato in data: 04 aprile    2017 

F.to RICCARDO FALCON 
 
L’anno 2017 il giorno 27 del mese di APRILE    alle ore 18:00 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti:    
 

GIACOMINI MARA Sindaco Presente 
CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Presente 
CARPEGGIANI GIOVANNI Componente del Consiglio Presente 
FABRIS GIULIA Componente del Consiglio Presente 
LIVA CHIARA Componente del Consiglio Assente 
BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente 
CAMPIONE LUCIA Capo Gruppo Assente 
CATTARUZZA ALBERTO Componente del Consiglio Presente 
DE LUCA DANILO Componente del Consiglio Presente 
BOTTI STEFANIA Componente del Consiglio Presente 
SAULE SILVANO Capo Gruppo Presente 
BERGNACH SERGIO Componente del Consiglio Presente 
BARBARIOL IGOR Capo Gruppo Presente 
DELLA TOFFOLA CARLO Componente del Consiglio Presente 
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente 
ROSSIT EZIO Componente del Consiglio Assente 
TAMAI FABIO Capo Gruppo Assente 

 
 
Assiste il Vice Segretario  ENDRIGO Dott.ssa VANIA.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra GIACOMINI  MARA nella qualità 
di Sindaco ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI DEHORS 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO CHE: 
- l’Amministrazione Comunale ha intenzione di affrontare il tema dell’arredo urbano e in particolare l’aspetto 

dell’occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi pubblici, mediante strutture costituenti i dehors e le 
attrezzature espositive, con specifica attenzione alla compatibilità delle stesse rispetto ai vari contesti urbani;  

 
- l’Amministrazione Comunale è dotata di Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di 

Regolamento Edilizio; 
 
- i suddetti Regolamenti non contengono indicazioni o prescrizioni specifiche attinenti l’arredo urbano o criteri 

estetici e tipologici delle attrezzature di arredo; 
 
EVIDENZIATO che nel tempo le esigenze delle attività e degli esercizi pubblici si sono indirizzate verso una 
richiesta di spazi e di attrezzature che consentano di sviluppare in modo più adeguato il servizio svolto, imponendo 
quindi all’Amministrazione la necessità di una riflessione sulle modalità e sugli strumenti adeguati a rispondere a 
tali esigenze 
 
RILEVATO che questo tema ha contestualmente assunto anche una rilevanza regionale e statale, in considerazione 
delle valutazioni e verifiche di ordine sovraordinato (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - 
MiBACT - attraverso le Soprintendenze regionali) in merito alla compatibilità delle attrezzature nei confronti della 
salvaguardia, tutela e conservazione architettonica e paesaggistica dei beni e dei luoghi vincolati del territorio, 
determinando la necessità di stabilire delle regole comuni e attribuire contestualmente i compiti istituzionali ai vari 
soggetti e le relative procedure autorizzative; 
 
RICORDATO che nel corso del 2014, al fine di definire un quadro di indirizzi operativi da fornire alle 
amministrazioni comunali nella gestione della citata tematica, la Regione Autonoma FVG e il MiBACT avevano già 
stipulato un primo Protocollo d’Intesa in data 4 giugno 2014, accordo che ha poi trovato complessivo e puntuale 
completamento nel conclusivo Accordo sottoscritto il 9 dicembre 2014; 
 
DATO ATTO che tale accordo, ai fini della semplificazione delle procedure, esclude la necessità di acquisire 
l’autorizzazione della Soprintendenza per realizzare, per i Comuni dotati di apposito Regolamento per 
l’installaziode dei dehors, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. b), dell’accordo del 09.12.2014 di cui sopra; 
 
VISTA la proposta di Regolamento, predisposto dal Servizio Urbanistica - Edilizia Privata ed Attività Produttive,  
che, in attuazione e declinazione del citato Accordo tra MiBACT e Regione Autonoma FVG, affronta 
l’identificazione delle strutture assentibili con la definizione delle principali caratteristiche di finiture e materiali, 
tenendo conto della loro coerenza localizzativa rispetto alle caratteristiche delle diverse aree urbane della città, 
oltre alla definizione sia della procedura tecnica/amministrativa inerente le strutture,  sia di quella riguardante 
l’attività di gestione e controllo; 
 
EVIDENZIATO che il Regolamento comprende inoltre, al fine di agevolare sia l’utente esterno che le strutture 
interne di gestione e controllo nell’attuazione dello stesso:  
- due allegati (1 e 2) con l’identificazione cartografica degli ambiti urbani a diverso regime di regolamentazione; 
 
RICORDATO che il testo, oltre a essere stato inoltrato agli Uffici Comunali interessati, è stato trasmesso 
all’Ascom-Confcommercio il 21.03.2017, prot. 3478/P; 
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DATO ATTO che non sono pervenute osservazioni alla data di proposizione della presente proposta di 
deliberazione; 
 
EVIDENZIATO infine che il Regolamento, così come espressamente riportato all’art. “1 – Oggetto e finalità” dello 
stesso, si configura e si sostanzia in una formale attuazione del citato Accordo sottoscritto dalla Direzione 
regionale per i beni culturali e paesaggistici del FVG del Ministero dei beni e attività culturali e del turismo e la 
Regione Autonoma FVG il 9 dicembre 2014, conformandosi nel contempo alla vigente disciplina statale e regionale 
ai fini della tutela del pubblico patrimonio culturale e paesaggistico; 
 
RITENUTO di acquisire il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Friuli Venezia 
Giulia ai fini della verifica della coerenza della declinazione degli indirizzi dell’Accordo nella proposta di 
Regolamento; 
 
VISTA la nota comunale, trasmessa a mezzo PEC ed mezzo documentazione cartacea prot. n. 15184/P del 
05.12.2016,  con la quale è stato chiesto il parere alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il 
Friuli Venezia Giulia; 
 
VISTA l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia 
rilasciata in data 16.12.2016, prot. 8444, pervenuta in data 05.01.2016, recepita al prot. comune al n. 151/A, con la 
seguente prescrizione: 
 
<<in linea di massima si approva quanto prospettato da codesta Spett.le Amministrazione Comunale. Per quanto 
attiene alle tipologie dei dehors e degli arredi costituenti le  attrezzature espositive (di cui al Regolamento) sarà 
opportuno che gli stessi vengano preventivamente concordati con la Soprintendenza scrivente.>>; 
 
VISTO i pareri espressi favorevoli a maggioranza dalla Commissione Statuto e Regolamenti nelle sedute del 
17.02.2017 e del 24.02.2017; 
 
INTRODOTTE le conseguenti modifiche in accoglimento dei pareri della Commissione Statuto e Regolamenti nelle 
sedute del 17.02.2017 e del 24.02.2017; 
 
VALUTATO necessario sottoporre nuovamente il Regolamento di cui alla presente all’autorizzazione della  
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia; 
 
 
VISTA l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia 
rilasciata in data 23.03.2017, prot. 4751, pervenuta in data 03.04.2017, recepita al prot. com.le al n. 4068/A; 
 
RITENUTO di approvare il presente Regolamento, in quanto strumento utile a fornire un servizio ai cittadini e agli 
operatori economici per migliorare e armonizzare gli elementi che compongono le attrezzature per l’arredo urbano 
all’interno e all’esterno del centro storico, indirizzando in modo coerente le scelte progettuali con l’obiettivo di 
rendere funzionale e vivibile lo spazio cittadino; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi contabili; 
 

S I  P R O P O N E  
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1. di approvare il Regolamento per l’installazione dei dehors, predisposto dal Servizio Urbanistica - Edilizia 
Privata ed Attività Produttive, e facente parte integrante del presente provvedimento; 

2. di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore con l’esecutività della presente deliberazione. 

________________________ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del 
Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così 
come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 213; 

UDITO il Sindaco che cede la parola all’Assessore Laura Benedet per la presentazione 
dell’argomento, secondo quanto di seguito riportato: 
Il Regolamento per l ’installazione dei dehors, oggetto della presente proposta di deliberazione viene posto 
all’attenzione del Consiglio Comunale per adempiere all ’accordo, firmato il 9 dicembre 2014, tra la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia 
del Ministero dei beni e attività culturali e del turismo (MiBACT) dal titolo: “Occupazione di suolo pubblico mediante 
dehors e altre installazioni a carattere provvisorio. Semplificazione delle procedure autorizzative nell’ambito della 
Regione Friuli Venezia Giulia ai fini della tutela del pubblico patrimonio culturale ai sensi dell ’articolo 12, comma 1, 
con riferimento all ’articolo 10, comma 4,lettera g) del D.Lgs. 42/2004”.  
Tale accordo è finalizzato a semplificare le procedure da attuare la semplificazione autorizzativa degli interventi di 
realizzazione delle occupazione di suolo pubblico mediante dehors ed altre installazioni a carattere provvisorio, per 
risolvere anche le controverse interpretazioni del passato del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42, “Codice dei Beni Culturali e 
del paesaggio” ed offrire la soluzione alle richieste di sburocratizzazione invocate dagli esercenti pubblici esercizi 
che, in passato, hanno occupato ed hanno intenzione di occupare in futuro il suolo pubblico mediante installazioni di 
strutture temporanee per la valorizzazione delle loro attività, senza però andare a compromettere l’interesse 
pubblico del bene storico-architettonico documentale degli spazi urbani realizzati da oltre 70 anni.  
Il Regolamento in questione va a precisare le tipologie dei dehors che non pregiudicano la fruizione degli scenari 
architettonici del tessuto del centro urbano ed, in particolare, del centro storico, avendo acquisito sullo stesso 
Regolamento l ’autorizzazione della Soprintendenza dei Beni Culturali Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friul i 
Venezia Giulia.  
Si evidenzia che il Regolamento oggetto di proposta di deliberazione non entra nel merito della tassa di 
occupazione di aree e spazi pubblici (T.O.S.A.P.), essendo dotato il Comune di Roveredo in Piano di apposito 
regolamento.   
Il contenuto tecnico del Regolamento verrà esposto, sinteticamente, dal Responsabile del Procedimento. 

UDITO l’arch. Zingaro, Responsabile dell’Area Tecnica - Urbanistica Edilizia Privata, al quale 
viene ceduta la parola,  che effettua l’excursus storico che ha portato all’approvazione del testo presentato in questa 
seduta, sul quale – afferma - la Soprintendenza ha posto diverse imposizioni. Illustra, quindi, alcuni contenuti 
tecnici dello stesso. 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione: 

- Il Consigliere NADAL Paolo (“Lista Roveredo”) ringrazia l’arch. Zingaro per il regolamento predisposto, 
che dichiara di non condividere per la sua lunghezza, non per la qualità del lavoro svolto. Ritiene sia un testo che 
possa andare bene per realtà grandi quali Pordenone, Udine, Sacile, mentre per Roveredo auspicava un documento  
più stringato. Prende atto di quanto affermato dall’arch. Zingaro circa l’imposizione delle regole da parte delle Belle 
Arti. Ringrazia anche per il lavoro svolto dalla Commissione e per la volontà della Minoranza di essere 
collaborativa ed avere un confronto sia con i tecnici che con la Maggioranza nel valutare il contenuto del 
Regolamento; ricorda, al riguardo, che sono state accettate tutte le modifiche proposte. Afferma di avere notato che 
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ci sono alcuni passaggi che non erano presenti nella versione valutata dalla Commissione e chiede vengano spiegate 
le motivazioni delle modifiche apportate, citando i relativi articoli; manifesta alcuni dubbi sul testo dove, in alcuni 
punti, ci sono termini di misura che risultano non oggettivi e che potevano essere ulteriormente valutati; prende atto 
dell' indicazione dei materiali utilizzabili in Centro Storico. Fa inoltre notare che ci saranno difficoltà 
nell’erogazione delle sanzioni, mancando i riferimenti di legge sia per l'applicabilità sia per le relative misure. 

- L'arch. Zingaro risponde puntualmente a quanto osservato dal Consigliere Nadal. 

- Il Sindaco puntualizza su alcune osservazioni effettuate e si associa al Consigliere Nadal nel ringraziare 
l’architetto Zingaro e la Commissione Consiliare. 

- L'arch. Zingaro, ritornando sul tema degli inserimenti effettuati dopo il passaggio in Commissione, afferma 
di aver recepito d’ufficio, senza verbalizzarle, alcune osservazioni emerse durante le sedute della stessa e di aver 
modificato il testo in altri punti, sentita l’Amministrazione, effettuando un ulteriore passaggio solamente in 
Soprintendenza, trattandosi di modifiche non sostanziali. 

- Il Consigliere DELLA TOFFOLA Carlo (“Lista Roveredo”) dichiara il voto contrario, in quanto il 
regolamento risulta troppo ricco di dettagli per un Comune come Roveredo. 

- Il Consigliere BARBARIOL Igor (“Il Centrodestra per Roveredo”) non entra nello specifico, ma esprime 
una considerazione di carattere generale, affermando che le Amministrazioni Comunali si trovano a recepire ed 
applicare regolamenti che sostanzialmente sono imposti dall’alto. Non viene snellita la parte burocratica per quanto 
riguarda iniziative di coesione sociale e momenti di aggregazione. Sarebbe stata auspicabile una 
deregolamentazione o comunque un’agevolazione nei confronti dei cittadini e delle categorie produttive, ma questi 
segnali vanno in senso contrario. La bocciatura di questo punto vuole essere una sorta di grido di allarme contro 
questo sistema di leggi, “leggine” e regolamenti continui, di cui nel quotidiano si subiscono gli effetti. 

- Il Consigliere SAULE Silvano (“Partito Democratico”), come membro della Commissione, intende 
ringraziare non solo la Minoranza, ma anche la Maggioranza per la disponibilità ed il contributo fattivo nell'esame 
del Regolamento. Ricorda che sono state discusse ed accettate tutte le osservazioni presentate. Risponde al 
Consigliere Barbariol affermando che sarebbe sì piacevole vivere senza regolamenti, ma si tratterebbe di anarchia, 
mentre la società democratica si dà leggi e regolamenti che, per essere rispettati, devono essere dettagliati e non 
lasciar spazio alla soggettività. Si rammarica, tuttavia, per il fatto che dopo aver discusso ed elaborato un testo, dopo 
averlo sottoposto alle Associazioni di categoria ed alla Sovrintendenza, lo si bocci - sostanzialmente - per la sua 
lunghezza. Sottolinea che si tratta di un testo discusso e condiviso. Esprime quindi il proprio voto favorevole ed 
invita i componenti di Minoranza della Commissione a fare altrettanto. 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il seguente esito: 
con voti favorevoli n. _9_ contrari n. _4_ (Nadal Paolo, Della Toffola Carlo, Barbariol Igor, Bergnach Sergio) resi 
per alzata di mano dai _13_ votanti [assenti: Liva Chiara, Campione Lucia, Rossit Ezio,Tamai Fabio] e astenuti n. 
_0_, 

D E L I B E R A 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni 
effetto di legge. 

* * * 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Vice Segretario 
F.to GIACOMINI  MARA  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio informatico dal 05/05/2017 e per 
quindici giorni consecutivi, cioè fino al 20/05/2017 compresi, ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e 
seguenti e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di comunicare in calce alla presente eventuali denunce o 
reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione . 
 
Lì   05/05/2017 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 - art. 1 - comma 19, come sostituto 
dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data 21/05/2017, giorno successivo alla scadenza della 
pubblicazione, con riserva di comunicare successivamente in calce alla presente eventuali denunce o 
reclami che venissero presentati.  
 
 
Lì  22/05/2017 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  22/05/2017  
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

_________________________ 
 

 
 
 


