VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
__________
COPIA
Deliberazione n. 14
In data 30/01/2020
OGGETTO: REGOLAMENTO DEHORS ED ALTRE INSTALLAZIONI ESTERNE PER
L'ESERCIZIO DI STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ED ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE . APPROVAZIONE
L'anno 2020 , il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 18:00 nella residenza Municipale, per
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale
Eseguito l’appello, risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Codognotto Pasqualino

Sindaco

Presente

Carrer Gianni

Vice Sindaco

Presente

Arduini Annalisa

Consigliere

Presente

De Bortoli Elena

Consigliere

Presente

Scodeller Sandro

Consigliere

Presente

Cassan Cristina

Consigliere

Presente

Pitaccolo Gianluca

Consigliere

Presente

Fantin Pier Mario

Consigliere

Presente

Marchesan Luca

Consigliere

Presente

Ziroldo Mafalda Sabrina

Consigliere

Presente

Driusso Robertino

Consigliere

Presente

Boer Laura

Consigliere

Presente

Tollon Luca

Consigliere

Presente

Bandolin Giampietro

Consigliere

Presente

Teso Emiliano

Consigliere

Assente

Vizzon Giorgio

Consigliere

Assente

Morando Elena

Consigliere

Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 15 compreso il Sindaco ed Assenti N. 2
Assiste alla seduta la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale
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degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, iscritto all’ordine del giorno dell’odierna adunanza.

OGGETTO: REGOLAMENTO DEHORS ED ALTRE INSTALLAZIONI ESTERNE PER
L'ESERCIZIO
DI
STRUTTURE
TURISTICO-RICETTIVE
ED
ESERCIZI
DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
-

Che il Comune di San Michele al Tagliamento, sia nella località turistica balneare di Bibione che
nell’entroterra , ha posto in essere un programma di turismo alternativo tramite la promozione e
l’offerta della fruizione del patrimonio storico- culturale, agricolo, fluviale e gastronomico del
territorio comunale, con l’apertura di agriturismi e strutture di somministrazione di cibi e bevande a
tal scopo dedicate;

-

Che nella località di Bibione è ormai necessario, se non indispensabile, al fine di dare respiro
economico agli operatori turistici ed alle attività commerciali che stanno soffrendo il periodo di crisi
in atto da diversi anni, adottare tutta una serie di misure atte all’allungamento, il più possibile, del
periodo della stagionalità balneare;

-

Che da parte degli operatori, nel corso degli ultimi anni, è stata manifestata la volontà di poter
organizzare le loro strutture turistico- ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande con dispositivi, anche precari ed amovibili, che fungono da protezione durante i mesi meno
clementi dal punto di vista meteorologico;

Ritenuto per i suddetti motivi di dotarsi di un apposito regolamento che disciplini le caratteristiche
tipologiche e fornisca le direttive per il corretto montaggio di dehors e altre installazioni esterne e per
l’organizzazione degli spazi da questi occupati, relativi alle strutture turistico ricettive ed esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, ubicate nell’intero territorio del Comune di San Michele al
Tagliamento, da collocare su aree private, private con servitù di uso pubblico ed in concessione demaniale,
integrando le disposizioni del Regolamento Edilizio, del Regolamento C.O.S.A.P. e di altri Regolamenti
Comunali;
Dato atto che il Settore Uso ed Assetto del Territorio ha predisposto il Regolamento, oggetto del presente
provvedimento, redatto con l’obiettivo di tutelare il contesto architettonico ed ambientale del territorio
comunale, nonché di migliorare l’offerta commerciale e riqualificare l’immagine urbana della località
turistica di Bibione ed entroterra, in relazione alle scelte compositive ed ai materiali di finitura, al fine di
favorire un ordinato sviluppo delle attività ed un ordinato rapporto con le aree contermini, nell’ottica di
ampliamento della stagione turistica;
Dato atto altresì che il campo di applicazione del Regolamento in oggetto è costituito dall’intero territorio
comunale, ad esclusione dei chioschi disciplinati con il Piano particolareggiato dell’Arenile, localizzati in
aree non immediatamente confinanti con la pista ciclopedonale fronte arenile, per i quali viene a mancare il
criterio di continuità con gli ambiti di urbanizzazione consolidata del centro urbano di Bibione;
Visto il Regolamento Dehors ed altre installazioni esterne per l’esercizio di strutture turistico-ricettive ed
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande , composto da n. 5 pagine, che allegato al presente atto ne
fa parte integrante e sostanziale
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto
di interessi, neppure potenziale;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del dirigente del Settore Uso ed
Assetto del Territorio e del dirigente del Settore Amministrativo Contabile, espressi in ottemperanza all’art
49 del TUEL, così come novellato dall’art. 3 del D.L. 174/2012;
Visto il vigente Statuto comunale;
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Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 96 del 31.12.2019, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022 (ART. 170, COMMA 1,
D.LGS. 267/2000”;
- la deliberazione consiliare n. 97 del 31.12.2019, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 04 del 16.01.2020, avente ad oggetto “APPROVAZIONE
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G. – PIANO DELLA PERFORMANCE 20202022).
Tutto ciò premesso e fatto proprio,
Atteso che il presente provvedimento è stato esaminato dalla competente commissione consiliare nella seduta
del 30.09.2019, del 23.12.2019 e del 24.01.2020;
Udita l’illustrazione dell’argomento da parte del Vice Sindaco;
Il Sindaco mette ai voti la presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi per alzata di mano, dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. per i motivi esposti in premessa e che si danno qui per integralmente
riportati, di approvare il Dehors ed altre installazioni esterne per
l’esercizio di strutture turistico-ricettive ed esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande , che allegato sub A) al presente atto ne fa parte
integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il regolamento in oggetto ha l’obiettivo di tutelare il
contesto architettonico ed ambientale del territorio comunale, nonché di
migliorare l’offerta commerciale e riqualificare l’immagine urbana
della località turistica di Bibione ed entroterra, in relazione alle scelte
compositive ed ai materiali di finitura, al fine di favorire un ordinato
sviluppo delle attività ed un ordinato rapporto con le aree contermini,
nell’ottica di ampliamento della stagione turistica;
3. di dare atto che il campo di applicazione del Regolamento in oggetto è
costituito dall’intero territorio comunale, ad esclusione dei chioschi
disciplinati con il Piano particolareggiato dell’Arenile, localizzati in aree
non immediatamente confinanti con la pista ciclopedonale fronte
arenile, per i quali viene a mancare il criterio di continuità con gli ambiti
di urbanizzazione consolidata del centro urbano di Bibione;
4. il presente regolamento abroga tutte le disposizioni contenute in
precedenti regolamenti e norme del Comune di San Michele al
Tagliamento in contrasto con il contenuto del Regolamento stesso;
5. di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella
competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000.
Con separata votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano, dai n. 15 Consiglieri presenti e
votanti, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, u.c.,
del D.Lgs. n. 267/2000.
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Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: REGOLAMENTO DEHORS ED ALTRE INSTALLAZIONI
ESTERNE PER L'ESERCIZIO DI STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ED ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE . APPROVAZI0ONE

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
27/01/2020

Il Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio
F.TO ARCH. ALBERTO GHERARDI

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: REGOLAMENTO DEHORS ED ALTRE INSTALLAZIONI
ESTERNE PER L'ESERCIZIO DI STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ED ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE . APPROVAZI0ONE

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
27/01/2020

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.todott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 30/01/2020 n. 14 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL PRESIDENTE

Il Segretario GENERALE

Codognotto Pasqualino

F.to Plozzer Dott.ssa Tamara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 15/02/2020, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).
li, 04/02/2020
L’impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n.
69/2009).
San Michele al Tagliamento, lì 04/02/2020
L’impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

Copia conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
San Michele al Tagliamento, lì 04/02/2020
L’impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: BOTTACIN CINZIA
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