Verbale Commissione Commercio del 10 Ottobre 2016
La Commissione si riunisce alle ore 18,45, sono presenti l'Assessore Banfi, i commissari Bendini
(Vicepresidente), Strano, Pagani, Battistini, Vanzulli, Galli, Viviani, Mai, Caronni.
Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale ultima seduta;
2) Regolamento Dehors;
3) Varie ed Eventuali.

1 - Approvazione verbale ultima seduta
I commissari leggono e approvano a maggioranza il verbale dell’ultima seduta della Commissione
Commercio del 30 maggio 2016.

2 – Regolamento Dehors
L’assessore Banfi illustra le modifiche apportate al “Regolamento per la disciplina dell’occupazione
temporanea di suolo pubblico per spazi all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande (DEHORS)”.
I Commissari Pagani e Galli fanno presente come alcuni dehors non rispettano la normativa vigente
in quanto sono chiusi oltre l’altezza massima consentita di 1,60 m, pertanto chiedono un maggiore
controllo sull’effettiva conformità del dehor al progetto approvato e depositato in Comune.
L’assessore spiega come i controlli devono essere effettuati dalla Polizia Locale.
Su richiesta, l’assessore comunica che le concessioni, nonché le richieste di concessione si aggirano
a 60 e che l’iter per ottenere la concessione, attualmente, richiede almeno un paio di mesi; si
cercherà di velocizzarlo.
Viene analizzato nello specifico l’art. 5 del Regolamento che determina i “criteri per la definizione
del canone relativo alla concessione”, l’articolo è stato modificato con l’introduzione di nuovi
criteri, nel rispetto dei quali la giunta comunale dovrà, con apposita delibera, determinare il canone
per la concessione dei dehors espresso in €/mq. L’assessore fa presente che la precedente Giunta

non aveva determinato il canone e che, pertanto, a tutt’oggi si applica la TOSAP.
Vengono portati alcuni esempi pratici di importi versati da alcuni concessionari di dehors nel corso
di un anno. Tutti i commissari concordano nell’eccessiva esiguità dei canoni sin d’ora applicati,
almeno in taluni casi, e nella necessità di adeguarli, cercando di mantenere la massima equità nella
determinazione del canone.
Dopo alcuni chiarimenti forniti alle domande dei commissari, viene approvato il Regolamento
dehors con le relative modifiche.

3- Varie ed eventuali
L’assessore risponde ad alcune domande sul DAT e sulla notte bianca.
Alle ore 20,30 circa, avendo esaurito i punti all'ordine del giorno termina la seduta.

Il segretario
Davide Vanzulli

Il Vicepresidente
Pierluigi Bendini

