
 

 

 
 

 

Deliberazione del   CONSIGLIO  COMUNALE n° 91 

 

Seduta del 15/12/2014         All.2 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE A 

SERVIZIO DI  ATTIVITÀ COMMERCIALI, DI PUBBLICI ESERCIZI PER LA 

RISTORAZIONE E LE ATTIVITÀ TURISTICHE, DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E 

DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO O COLLETTIVO - APPROVAZIONE 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 20:00 nella civica 

sede, si è riunito il Consiglio comunale in SEDUTA ORDINARIA con la presenza dei seguenti 

componenti: 

CRISTIANINI ALBERTO P 

BETTARINI PAOLA P 

GIORGETTI CHIARA P 
LUCARINI GIAMPAOLO P 
CAMPIGLI MASSIMO P 
CALAMAI PAMELA P 
DI NATALE ANDREA P 
MANNELLI MATTEO P 
QUATTRONE VALENTINA P 

ZACCARIA DOMENICO P 
MARRETTI ANDREA A 
BINELLA ELISA P 
VINATTIERI GIANNI P 
CERRI ELISA P 
FAUCI PIETRO P 
CELENTANO ELENA A 
NICCOLAI ROMINA P 

 

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale BETTARINI PAOLA, ai 

sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 16 dello Statuto 

comunale. Ad essa partecipa il Segretario dott.ssa RAZZINO GRAZIA, che viene incaricato 

della redazione del presente verbale. 

Sono presenti gli Assessori esterni: 

AMBRA SARA, FOSSI GIAMPIERO, FOSSI MARINELLA, LA PLACA FEDERICO, 

PAOLI ADRIANO. 

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, 

chiamando a svolgere le funzioni di scrutatori dell’esito della votazione i Sigg. CERRI ELISA, 

ZACCARIA DOMENICO e LUCARINI GIAMPAOLO, dando atto che lo svolgimento del 

dibattito viene integralmente registrato in formato digitale. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la seguente proposta di deliberazione dell’unita’ SETTORE 3 RESPONSABILE di 
seguito riportata: 
 
“Premesso che: 
 
- in data 30/04/1999 con deliberazione consiliare n. 58 è stato approvato il 

“Regolamento per la realizzazione di strutture temporanee”; 

- in data 10/12/2010 con deliberazione consiliare n. 54 è stato approvato il Regolamento 
Urbanistico Comunale (R.U.C.); 

- l’art. 21 delle N.T.A. del RUC  prevede la possibilità di installare strutture temporanee 
ancorate al suolo a servizio di attività commerciali, di pubblici esercizi, per la 
ristorazione e attività turistiche;  

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 22.05.2014 è stato approvato il  
P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) dell’ente;   
 

CONSIDERATO che il vigente Regolamento per le strutture temporanee, seppur congruo con 
la situazione successiva alla sua approvazione, risulta ad oggi anacronistico  in conseguenza,  
sia del tempo trascorso,  ma anche alla luce dei  provvedimenti legislativi recentissimamente 
entrati in vigore, quali  la Legge regionale 10 Novembre 2014 n. 65;  
 
VERIFICATO che negli ultimi tempi si è registrato un sensibile aumento di richieste di 
installazione di strutture temporanee; 
 
PRESO ATTO  che,  al fine  di regolamentare adeguatamente la materia, si rende necessario 
procedere all’approvazione di un nuovo regolamento per le Strutture Temporanee che 
risponda alle nuove esigenze via via venutesi a creare; 
 
RICHIAMATA la già citata deliberazione G.C. n.103 del 22.05.2014 di approvazione del 
P.E.G., che assegna al Settore III, fra gli obiettivi di gestione, proprio la redazione di un nuovo 
Regolamento per le Strutture Temporanee;     
 
VISTA  la proposta di “Regolamento per la realizzazione di strutture temporanee a servizio di  
attività commerciali, di pubblici esercizi per la ristorazione e le attività turistiche, delle attività 

sportive e delle attività di interesse pubblico o collettivo” predisposta dal Responsabile del 
Settore III - Programmazione del Territorio ed allegata al presente atto quale parte integrante 
sostanziale (allegato n.1 di pagg. 9); 
 
VISTO il parere favorevole espresso sulla presente proposta dalla 2^ Commissione Consiliare 

permanente nella seduta del 09.12.2014;  

 
tutto ciò premesso,  
 

Si propone: 

 

1) di approvare il “Regolamento per la realizzazione di strutture temporanee a servizio di  
attività commerciali, di pubblici esercizi per la ristorazione e le attività turistiche, delle 

attività sportive e delle attività di interesse pubblico o collettivo”, allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1 pag. 9); 
 

2) di dare atto che con l’approvazione del presente Regolamento si intende totalmente 
abrogato il “Regolamento per la realizzazione di strutture temporanee” approvato con 
deliberazione consiliare n.58 del 30.04.1999; 
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3) di individuare il Responsabile del Procedimento nella persona di: Geom. Maria Cristina 
Lentini. 

 
 
 
Signa 11.12.2014 
 
 Il responsabile dell’U.O. proponente  
 F.to Geom. Maria Cristina Lentini” 
 
 
 
Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica  della proposta sopra riportata, 
ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi 
dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento 
comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 
14.01.2013 allegato. 
 
Dato atto che non si acquisisce il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio del Comune; 
 
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori 
sopra nominati: 
Membri assegnati: n.17 
Presenti:  n.15 
Votanti:  n.13 
Voti Favorevoli: n.13: Partito Democratico; Binella (Progetto Signa); Fauci (Movimento 5 

stelle); Niccolai (A sinistra per Signa) 
Voti Contrari:  n. 0  
Astenuti:  n. 2: Vinattieri, Cerri (Forza Italia – Rinasce Signa) 

 

 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra 
riportata. 
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 IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO   
 BETTARINI PAOLA RAZZINO GRAZIA 

 

 
 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il  per la durata di 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. 

PER IL SEGRETARIO COMUNALE 

L’UFFICIO MESSI  

 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO   
 
 per decorrenza del termine di giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000) 
 
 

Signa, ___________ PER IL SEGRETARIO COMUNALE 

  U.O. AFFARI GENERALI 
  
 
 

 
U.O. SETTORE 3 RESPONSABILE    Data ________________     firma _________________ 
 

 


