COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 217
Seduta del 22/12/2020
OGGETTO: INSTALLAZIONE

DI

ELEMENTI

PROTETTIVI

IN

PLEXIGLASS

A

PROTEZIONE DEI LATI PIU’ ESPOSTI AGLI AGENTI ATMOSFERICI NEI
DEHORS PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. LINEE DI INDIRIZZO

L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di dicembre alle ore 10,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Olivetti Massimo

Sindaco

*

-

Bizzarri Ilaria

Assessore

-

*

Cameruccio Gabriele

Assessore

*

-

Campagnolo Elena

Assessore

*

-

Canestrari Alan

Assessore

*

-

Petetta Cinzia

Assessore

*

-

Pizzi Riccardo

Assessore

-

*

Regine Nicola

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Olivetti Massimo nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Cameruccio Gabriele;

Premesso che:
Il centro storico di Senigallia è dotato di una specifica normativa, contenuta all’interno delle NTA
del PPCS approvato con delibera C.C. n. 89 del 14-15-21-27-28 ottobre e 4 novembre 2009 e successive varianti, che disciplina le modalità di installazione delle strutture insistenti su suolo pubblico;
Con parere rilasciato dalla Giunta Municipale in data 18.01.2013 è stata riconosciuta la possibilità
di installare a servizio dei dehors, elementi in plexiglass dell’altezza massima di 1,50 m quale protezione dagli agenti atmosferici purché ancorati a fioriere o alle balaustre delle pedane, qualora presenti, senza alcun elemento infisso a terra, per un periodo compreso tra il 1 novembre ed il 30 marzo;
Con parere rilasciato dalla Giunta Municipale in data 20.02.2018 la possibilità dell’installazione di
elementi protettivi in plexiglass è stata estesa al periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 30 aprile;
Considerato che:
Sono pervenute delle richieste da parte degli operatori economici circa la possibilità di chiudere i
“dehors” per il periodo invernale con teli trasparenti, tendaggi e strutture in plexiglass con particolare riferimento all’ambito del centro antico;
Dato Atto che:
Le disposizioni normative contenute nel D.L. 19.05.2020 n. 34 cosiddetto “Decreto Rilancio”,
convertito con modificazioni dalla L. 17.07.2020 n. 77, disciplinano:
- all’art. 181 comma 3 e 4 consente fino al 31.12.2020 - ai soli fini di assicurare il rispetto delle
misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 - la posa in opera temporanea su
vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di
cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n.
287/91 senza il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1 lett. e-bis) del D.P.R. 06.06.2001 n.
380;
- all’art. 264 comma 1 lettera f) consente fino al 31 dicembre 2020 - nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela
dei beni culturali e del paesaggio - interventi, anche edilizi, consistenti in opere contingenti e tem-

poranee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, necessari ad assicurare
l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da
COVID-19;
Ritenuto necessario emanare delle linee di indirizzo al fine di rendere univoche le modalità di installazione degli elementi protettivi, nelle more di un apposito regolamento che disciplini specificatamente tali strutture;
Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267
sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;
Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI AMMETTERE per tutti i dehors, l’installazione di elementi protettivi in plexiglass
dell’altezza massima di 2,00 m da misurarsi dal piano di calpestio della sede veicolare e/o pedonale, da ancorare alle fioriere o alle balaustre delle pedane, qualora presenti, senza alcun elemento
infisso a terra.
2°) - DI STABILIRE che gli elementi protettivi in plexiglass dovranno essere dimensionati per resistere alle azioni degli agenti atmosferici così da garantire la pubblica e privata incolumità.
3°) - DI CONFERMARE la possibilità d’installazione di tali elementi protettivi nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 30 aprile.
4°) - DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l’Arch. Silvia Cognini, responsabile
dell’Ufficio Sportello Unico per l’Edilizia;
5°) - DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.
Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Olivetti Massimo

Morganti Stefano
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