
                                                                                                                    

COPIA

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  12   Del  04/03/2016 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO  REGOLAMENTO  DELLE  ESTERNALITÀ 
COMMERCIALI DEL COMUNE DI NOLI. ANNO 2016.

 

L'anno  duemilasedici il giorno  quattro del mese di marzo alle ore 12:30, si è riunito nella 

sede  Comunale,  previa  notifica  degli  inviti  personali,  avvenuti  nei  modi  e  termini  di  legge,  il  Consiglio 

Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione.

Risultano: 

NICCOLI GIUSEPPE  P 
FIORITO ALESSANDRO  P 
BELLISIO JESSICA  P 
BARISONE PIERA  P 
POLLERO ENRICO  P 
TISSONE RINALDO  P 
CANEVA SIMONA  A 

GIACCHELLO GRAZIELLA  P 
REPETTO AMBROGIO  P 
FOSSATI LUCIO  A 
MANZINO DEBORA  P 

CONSIGLIERI PRESENTI ALLA SEDUTA N.    9

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Graziella CANNIZZARO in qualità di Segretario.

Il  Sig.  Giuseppe NICCOLI - SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno.
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO  REGOLAMENTO  DELLE  ESTERNALITÀ 
COMMERCIALI DEL COMUNE DI NOLI. ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

-  che  con  Deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  24  del  20  luglio  2015  veniva  approvato 
l'aggiornamento al  “Regolamento delle esternalità commerciali del Comune di Noli – Anno 2015” 
comprensivo della  documentazione  tecnico-amministrativa  e  di  dettaglio  elaborato  dallo  Studio 
NBS Architetti Associati con sede a Genova;

 -  che a decorrere dal 09 settembre 2015 fino al  8 ottobre 2015 veniva depositata e pubblicata 
secondo i termini di legge la deliberazione e la documentazione completa al fine di pubblicizzare il 
provvedimento con  la facoltà da parte di chiunque di presentare osservazioni al riguardo;

 -  che  entro  i  termini  di  pubblicazione  meglio  indicati  nell'avviso  pubblico  del  giorno 
09/09/2015  non risultano  pervenute  osservazioni  in merito all'aggiornamento del Regolamento 
delle esternalità commerciali del Comune di Noli, approvato  con D.C.C. n. 24  del 20/07/2015;

 CONSIDERATO CHE:

- con detto aggiornamento si è inteso, tra le altre cose, aggiornare ed ampliare la gamma di arredi 
impiegabili sul suolo pubblico da parte delle attività produttive per l'esposizione e la vendita dei 
prodotti ovvero per la realizzazione di dehor;

-   nel corso della fase istruttoria di revisione del Regolamento, precisamente in data 10/02/2015, 
l'Amministrazione  Comunale  aveva  indetto  un  incontro  pubblico  al  fine  di  illustrare  all'utenza 
commerciale le caratteristiche tipologiche e funzionali degli arredi e raccogliere eventuali proposte 
e suggerimenti al riguardo;

- nella fase iniziale di attuazione della rinnovata versione anno 2015 del regolamento sono state 
riscontrate da parte di alcuni operatori commerciali operanti sul territorio di Noli alcune criticità 
ovvero restrizioni normative;

-  al  fine di aderire  a  specifica richiesta da parte dell'utenza,  in data  15/12/2015,  presso la sala 
consiliare di questo Comune, si è tenuto un ulteriore incontro pubblico durante il quale sono stati 
approfondite, nel dettaglio, alcune problematiche sollevate dagli operatori commerciali in merito a 
funzionalità e versatilità di  alcuni arredi previsti  dal predetto Regolamento ed è stata anticipata 
l'intenzione,  da  parte  degli  stessi  operatori,  di  formalizzare  specifiche  proposte  di  modifica  ed 
integrazione del  Regolamnto al  fine  di  renderlo  maggiormente  aderente alle  rispettive  esigenze 
commerciali;
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-  successivamente,  verificato  il  mancato  inoltro  delle  proposte  di  modifica,  l'Amministrazione 
Comunale ha ritenuto di distribuire un questionario a tutti gli operatori commerciali operanti sul 
territorio al fine di acquisire eventuali osservazioni e/o contributi di pensiero, ancorchè tardivi sul 
periodo di pubblicazione;

-  una  volta  acquisiti,  i  questionari  sono  stati  oggetto  di  puntuali  valutazioni  assumendosi  le  
discendenti decisioni finali di accoglimento o di rigetto, in ragione della conformità o meno delle 
proposte con i principi ispiratori della pianificazione;

VALUTATO che l'Amministrazione comunale  intende aderire all'istanza di ulteriore revisione del 
Piano giunta, seppur tardivamente, da parte dell'utenza commerciale, mediante l'approvazione di 
correttivi  e/o  specifiche  tecniche  che  rendano  più  flessibile  l'applicazione  del  regolamento, 
intervenendo,  a  titolo  esemplificativo,  sui  seguenti  arredi:  etageres,  posacenere  esterno, 
riscaldamento dehors, espositore a vetrina,  sedie, ombrelloni, vasi, espositori di quadri; 

VISTO l’esito della seduta di Commissione regolamenti in data 23 febbraio 2016 ove sono state 
esaminate  le  novità  introdotte  nel  regolamento  e  concordata  la  riformulazione  di  alcuni  aspetti 
relativi alla disciplina normativa e sulla tipologia degli arredi commerciali; 

 RILEVATO:

-che le modifiche e integrazioni normative riguardano i seguenti argomenti del regolamento:

 art. 2 “Scopo del Regolamento delle esternalità commerciali” ;

 art. 4 “Carattere delle prescrizioni”;

 -art. 6 “Elementi Ambito A1- Centro Storico”;

 art. 6 p.to a) “Dehors pubblici esercizi prospettanti su pubblica via”;

 art. 6 p.to b) “ Bacheche mobili, bacheche espositrici ed Etageres”;

 art. 6 p.to c) ”Insegne e targhe”;

 art. 6 p.to d) ”Illuminazione”;

 art. 6 p.to i)  ”Verde in vaso”;

 art. 6 p.to j)  “Attrezzature precarie”;

 art. 6 p.to l) ”Posacenere esterno di pertinenza dell'esercizio commerciale”;

 art. 6 p.to m) ”Riscaldamento dehors”;

 art. 6 p.to n) ”Espositori abbigliamento”;
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 art. 6 p.to o) ”Espositori menù”;

 art. 6 p.to p) “Espositori libri e/o riviste”

 art. 6 p.to q) ” Espositori quadri e cavalletto portaquadri”;

 art. 6 p.to r) ”Tappeti”;

 art. 6 p.to s) ”Rastrelliere portabici”;

RILEVATO ALTRESI':

- che le modifiche e integrazioni normative alle schede tecniche riguardano i seguenti argomenti del 
regolamento:

 frontespizio “ALLEGATO: SCHEDE TECNICHE”; 

 tav. 4 “Dehors e attrezzature per rivendite generi ortofrutticoli, piane e fiori”;

 tav. 26 ”Illuminazione commerciale”;

 tav. 28 ”Verde in vaso”;

 tav. 30 ”Verde in vaso-foto”

 tav. 37 ”Etagere mobile”;

 tav. 38 ”Etagere fissa”;

 tav. 39 ”Etagere fissa e mobile- scheda descrittiva”;

 tav. 40 ”Riscaldamento dehors”;

 tav. 41 “Espositori appendiabiti”;

 tav. 44 “Espositore quadri”

 tav. 44bis “Espositore quadri”;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 del D. Leg.vo n. 267/2000;

VISTO  il  Vigente  Statuto Comunale;

VISTO  l'art. 42,  comma 1,  del  D.Lgs. n. 267/2000;
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Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi, sarà svolta mediante trascrizione della  
registrazione da parte di una ditta incaricata dal Comune. In sede di approvazione verbali si  
procederà  ad  approvare  la  trascrizione  della  registrazione  audio  della  relativa  seduta;  tale  
trascrizione sarà allegata alla delibera di approvazione dei verbali e pubblicata all'Albo Pretorio  
secondo le modalità di legge.

Il file audio è disponibile nel sito del Comune di Noli Sezione: “Ascolta il Consiglio Comunale”.

CON VOTI ESPRESSI NEL SEGUENTE MODO:

 CONSIGLIERI PRESENTI:  N. 09
 CONSIGLIERI VOTANTI:    N. 09
 VOTI FAVOREVOLI:            N. 07
 VOTI CONTRARI:                N. 02 (Repetto, Manzino)
 CONSIGLIERI ASTENUTI:  N. ==

DELIBERA

1.      DI APPROVARE per tutte le motivazioni sopraindicate,  che si intendono interamente 
richiamate, le modifiche e le integrazioni al Regolamento delle esternalità commerciali del 
Comune di Noli – approvato con D.C.C. n. 24 del 20.07.2015, che riguardano i seguenti 
argomenti,

a)  del regolamento:

- art. 2 “Scopo del Regolamento delle esternalità commerciali” ;

- art. 4 “Carattere delle prescrizioni”;

- art. 6 “Elementi Ambito A1- Centro Storico”;

- art. 6 p.to a) “Dehors pubblici esercizi prospettanti su pubblica via”;

- art. 6 p.to b) “ Bacheche mobili, bacheche espositrici ed Etageres”;

- art. 6 p.to c) ”Insegne e targhe”;

- art. 6 p.to d) ”Illuminazione”;

- art. 6 p.to i) ”Verde in vaso”;

- art. 6 p.to j)  “Attrezzature precarie”;
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- art. 6 p.to l) ”Posacenere esterno di pertinenza dell'esercizio commerciale”;

- art. 6 p.to m) ”Riscaldamento dehors”;

- art. 6 p.to n) ”Espositori abbigliamento”;

- art. 6 p.to o) ”Espositori menù”;

- art. 6 p.to p) “Espositori libri e/o riviste”

- art. 6 p.to q) ” Espositori quadri e cavalletto portaquadri”;

- art. 6 p.to r) ” Tappeti”;

- art. 6 p.to s) ”Rastrelliere portabici”;

b) delle schede tecniche:

-frontespizio “ALLEGATO: SCHEDE TECNICHE”; 

- tav. 4 “Dehors e attrezzature per rivendite generi ortofrutticoli, piane e fiori”;

- tav. 26 ”Illuminazione commerciale”;

- tav. 28 ”Verde in vaso”;

- tav. 30 ”Verde in vaso-foto”

- tav. 37 ”Etagere mobile”;

- tav. 38 ”Etagere fissa”;

- tav. 39 ”Etagere fissa e mobile- scheda descrittiva”;

- tav. 40 ”Riscaldamento dehors”;

- tav. 41 “Espositori appendiabiti”;

- tav. 44 “Espositore quadri”

- tav. 44bis “Espositore quadri”,

come  riportato  nel  testo  del  provvedimento  che  si  allega  quale  parte  integrante  e  sostanziale 
(ALLEGATO 1);
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 2.      DI APPROVARE conseguentemente il  testo coordinato e le schede tecniche 1-44bis del 
Regolamento  delle  esternalità  commerciali  del  Comune  di  Noli  –  Aggiornamento  2016 
(ALLEGATO 2);

 3.      DI  DEMANDARE al Responsabile dell’Area Urbanistica il compimento degli atti necessari 
per  l’espletamento  dell’iter  procedimentale,  previsto  dalle  vigenti  disposizioni  legislative  in 
materia;

 4.      DI DARE ATTO che il Regolamento di cui sopra  entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla 
data di pubblicazione sull'Albo pretorio comunale;

 5.      DI DISPORRE la pubblicazione della presente delibera sulla pagina web “Amministrazione 
Trasparente” - Sezione Disposizioni Generali, Atti Generali -  del sito istituzionale del Comune di 
Noli, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013. 
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ATTESTAZIONI E PARERI
( AI SENSI DELL'ART. 49 D. LGS. 267 DEL 18.8.2000 ) 

Il Responsabile del Settore AREA URBANISTICA, RIBA RAFFAELLO, ha espresso, sulla presente 
deliberazione, parere Favorevole 

Data 25/02/2016                                                 Il Responsabile dell'Area
                                                                                     F.to: RAFFAELLO RIBA

Il  Responsabile  del  Settore  AREA  ECONOMICO  FINANZIARIA,  GIORDANO  FLAVIA,  ha 
espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE, NON RILEVA  

Data 25/02/2016      Il Responsabile dell'Area
 F.to: FLAVIA GIORDANO 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GIUSEPPE NICCOLI F.to: GRAZIELLA CANNIZZARO

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 
giorno 11/03/2016 al giorno 26/03/2016 ai sensi dell’art. 124 del D.LEG.VO  N. 267/2000.

Noli, lì 11/03/2016
IL  VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to: Attilio Giovanni PASTORINO 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE per uso amministrativo.

Noli, lì 

IL  SEGRETARIO COMUNALE
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