CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELIL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale – art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000)

Verbale N. 19 del 16/10/2019

Oggetto: MODIFICA AL "REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS TEMPORANEI".

L’anno duemiladiciannove, addì sedici, del mese di Ottobre, ore 15:30, in Venaria Reale, nel
palazzo municipale, ilIl Sub Commissario Prefettizio Gianfranco Parente, assistito dal Segretario
Generale Ezio Mario Caffer, ha adottato la seguente deliberazione.
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IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
(art. 42 T.U. del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - Assunti i poteri del Consiglio Comunale)

- Richiamato il D.P.R. in data 8/08/2019, di scioglimento del Consiglio Comunale, con il quale la dott.ssa
Laura Ferraris è stata nominata Commissario Straordinario del Comune di Venaria Reale, attribuendo alla
stessa i poteri per legge spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;
- Visti:
· il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 in data 18 luglio 2019, con il quale è stato nominato Sub

Commissario il dott. Giuseppe Zarcone, per coadiuvare il Commissario Prefettizio nell’espletamento
dell’incarico;
· il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 in data 31 luglio 2019, con il quale è stato nominato Sub
Commissario il dott. Gianfranco Parente, per coadiuvare il Commissario Prefettizio
nell’espletamento dell’incarico;
· il Decreto del Commissario Prefettizio n. 9 in data 9/08/2019, con il quale sono stati delegati ai
Sub Commissari i poteri di firma delle delibere in caso di assenza od impedimento del Commissario;
-

Dato atto che con D.C.C. n. 75 del 26/4/2006 è stato approvato il Regolamento per l’occupazione del
suolo pubblico mediante l’allestimento di dehors temporanei, modificato con successive D.C.C. n. 15 del
13/1/2010, D.C.C. n. 6 del 14/1/2013, D.C.S. n. 13 del 9/3/2015, D.C.C. n. 155 del 18/12/2017 e D.C.C.
n. 41 del 14/5/2018;

-

Dato atto che dalla data 14/9/2019 risulta in vigore Il Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico
mediante l’allestimento di dehors temporanei, così come allegato alla D.C.C. n. 41 del 14/5/2018, la cui
entrata in vigore era stata differita al 14/9/2019, per consentire di acquisire il relativo parere da parte
della Soprintendenza;

-

Dato atto che il parere favorevole della Soprintendenza risulta pervenuto in data 18/12/2018 prot. 21302;

-

Considerato che le Associazioni di categoria dei commercianti, ASCOM e CONFESERCENTI, hanno
fatto pervenire prima al sindaco pro-tempore e successivamente al Commissario Prefettizio, una nota in
merito all’applicazione dei disposti del Regolamento per i Dehors così come modificato con la D.C.C. n.
41 del 14/5/2018, ravvisando criticità per l’esercizio delle attività di ristorazione presenti nel centro
storico ed in particolare sulla via Mensa e sulle piazze auliche del centro storico;

-

Dato atto che in data 18/9/2019 sono state convocate le associazioni di categorie ASCOM e
CONFESERCENTI e che in tale incontro sono state discusse le modalità di applicazione e le criticità del
nuovo Regolamento per i Dehors, nonchè le criticità per l’accesso al centro storico da parte dei portatori
di handicap, concordando la necessità di intervenire nel centro storico con un progetto complessivo di
adeguamento dei percorsi pedonali per consentire un agevole accesso da parte dei portatori di handicap;

-

Dato atto che in data 26/9/2019 è stato convocato il Presidente della Consulta disabili e che in tale
incontro sono state esaminate le attuali criticità presenti nel centro storico in merito all’accessibilità da
parte dei portatori di handicap, convenendo per la necessità di programmare un piano di interventi sulla
viabilità pedonale che consenta complessivamente di eliminare tutte le barriere architettoniche presenti
nel centro storico; a tal fine il Commissario esprime la volontà di dare mandato agli uffici competenti
del Comune di esaminare tutti i bandi di finanziamento disponibili per l’abbattimento delle barriere
architettoniche e di predisporre gli atti necessari per presentare le relative domande;

-

Considerato che si rende necessario predisporre uno studio complessivo di interventi nel Centro Storico
per consentire un agevole accesso ai portatori di handicap su carrozzine relativamente alle aree di Via
Mensa, Piazza della Repubblica, Piazza Annunziata, Piazza Vittorio Veneto e Viale Buridani (per la
parte pedonale);
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-

Ritenuto opportuno, nelle more della predisposizione di tale studio, sospendere l’efficacia del nuovo
Regolamento Dehors approvato con D.C.C. n. 41 del 14/5/2018 ed in vigore dal 14/9/2019, e
contestualmente ripristinare l’efficacia del previgente Regolamento Dehors approvato con D.C.C. n. 155
del 18/12/2017;

-

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 artt. 48-49-107-134;
DELIBERA
A)

Per le motivazioni espresse in premessa, di sospendere l’efficacia per 18 mesi della D.C.C. n. 41 del
14/5/2019 e relativo “Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico mediante l’allestimento di
dehors temporanei e Allegato Tecnico”

B) Di dare atto che in conseguenza del disposto di cui al precedente punto, trova applicazione e risulta
vigente il “Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico mediante l’allestimento di dehors
temporanei e Allegato Tecnico” già approvato con D.C.C. n. 155 del 18/12/2017, che per maggior
chiarezza si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera
“A”;
C)

Di disporre l’efficacia dopo 18 mesi dalla presente deliberazione, e pertanto al 17/4/2021, del
“Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico mediante l’allestimento di dehors temporanei e
Allegato Tecnico” già allegato alla D.C.C. n. 41 del 14/5/2018 ed allegato per maggior chiarezza
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “ B”, al fine di
definire nel frattempo un piano di interventi sulla viabilità pedonale che consenta complessivamente
di eliminare tutte le barriere architettoniche presenti nel centro storico;

D) Di dare mandato agli uffici competenti del Comune di esaminare tutti i bandi di finanziamento
disponibili per l’abbattimento delle barriere architettoniche e di predisporre gli atti necessari per
presentare le relative domande;
E)

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

F) Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole circa la
regolarità tecnica e contabile i Dirigenti dei servizi competenti.
Successivamente, con i poteri del Consiglio Comunale
DELIBERA
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267
del 18/8/2000.

- Letto, approvato e sottoscritto.
IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
Gianfranco Parente

ILSEGRETARIO GENERALE
Ezio Mario Caffer
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