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L’anno duemilaventuno il ventiquattro del mese di maggio alle ore 15:20 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visto il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 che consente la somministrazione 

di alimenti e bevande sino alle ore 22.00 esclusivamente all’aperto; 

 

Ritenuto fondamentale favorire i pubblici esercizi che, a seguito del perdurare delle 

misure di contrasto alla diffusione della pandemia, si trovano a dover fronteggiare notevoli 

difficoltà economiche; 

 

Richiamate le proprie deliberazioni n. 171 del 19 maggio 2020 e 177 del 29 maggio 

2020 inerenti agli atti d’indirizzo e le linee guida per l’occupazione di suolo pubblico a favore 

dell’installazione di dehors; 

 

Richiamato l’art 30 del D.L. 41 del 22.03.2021 che individua la data del 31.12.2021 

come termine di proroga dei dehors Covid; 

 

 Ritenuto opportuno intervenire al fine di precisare i criteri nell’ottica di rendere il 

più possibile fruibili gli spazi aperti a servizio della somministrazione; 

 

Valutato l’assetto viario della città; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Dato atto che trattandosi di un mero atto di indirizzo non è richiesto il parere in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, comma 1 del D. Lgs 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di integrare le Deliberazioni di Giunta n. 171 del 19.05.2020 e n. 177 del 29.05.2020 

consentendo oltre a tavoli, sedie, fioriere e ombrelloni, la posa, nel rispetto di quanto 

previsto da C.d.S. e senza creare pericolo e/o intralcio alla circolazione veicolare e/o 

pedonale, di: 

✓ Pedane e/o tappeti; 

✓ Manufatti/pannelli con la funzione di riparare dal vento i fruitori dei dehors; 

✓ Eventuali coperture, comunque immediatamente removibili all’occorrenza; 

 

2. di consentire l’utilizzo, unicamente quando non esistono soluzione alternative, degli stalli 

adibiti alla sosta a pagamento; 

 

3. di valutare sospensioni della circolazione ulteriori in termini di strade e/o orari rispetto a 

quelle previste dalla Deliberazione di Giunta n. 177 del 29.05.2020. 

 


