
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N.  89 

Adunanza ordinaria in  prima convocazione -  Seduta Pubblica

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI CHIOSCHI E 

STRUTTURE TEMPORANEE IN AREE PUBBLICHE

   L'anno 2015, addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 19:00 in Loiano, nella Sala 

delle Adunanze della Casa Comunale , aperta al pubblico. 

   Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente Regolamento di 

Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio 

Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) CARPANI PATRIZIA

SI2) NANNI ROBERTO

NO3) FERRONI LORENZO

SI4) NALDI GIULIA CELSA

NO5) ROCCA ALBERTO

SI6) OGULIN KARMEN

SI7) ZANOTTI IVANO

SI8) DALL'OMO ELISA

NO9) BIANCONCINI MASSIMO

SI10) IMBAGLIONE TAMARA

SI11) BACCOLINI FRANCESCA

NO12) VISINELLI LUCA

SI13) ZAPPATERRA DANILO

Assenti giustificati i consiglieri: FERRONI LORENZO; ROCCA ALBERTO; 

BIANCONCINI MASSIMO; VISINELLI LUCA

   Partecipa il Segretario Comunale   GIOVANNI CATENACCI, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,  SINDACO PATRIZIA CARPANI SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i consiglieri: DALL'OMO ELISA, BACCOLINI FRANCESCA, .



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL 

D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI CHIOSCHI E 

STRUTTURE TEMPORANEE IN AREE PUBBLICHE

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 18/12/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

(f.to GAMBERINI EVA)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 18/12/2015

(f.to ROSSETTI CINZIA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI CHIOSCHI E 

STRUTTURE TEMPORANEE IN AREE PUBBLICHE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che questo Ente intende dotarsi di uno strumento regolamentare che 

disciplini in maniera omogenea la realizzazioni di chioschi e strutture temporanee su 

suolo pubblico; 

 

RITENUTO necessario individuare le aree in cui ammettere la realizzazione di chioschi 

su suolo pubblico, ritenendo le più idonee le aree a giardino o verde pubblico 

 

RITENUTO inoltre necessario regolamentare le strutture temporanee su suolo pubblico 

a servizio di pubblici esercizi 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento Cosap; 

 

RITENUTO pertanto: 

- di individuare le aree di proprietà pubblica idonee alla collocazione di chioschi 

- i criteri di assegnazione delle suddette aree 

- di fissare un canone per la concessione delle aree pubbliche per la realizzazione di 

chioschi 

- indicare le norme tecniche per la realizzazione dei suddetti manufatti 

 

VISTO  il Regolamento disciplinante l’installazione di chioschi e di strutture temporanee 

in aree pubbliche allegato  

 

PRECISATO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione 

Consiliare Permanente nella seduta del 19/12/2015 e che la registrazione audio della 

seduta verrà pubblicata sul sito internet istituzionale assieme alla registrazione del 

Consiglio Comunale e conservata gli atti; 

 

Sentito il Sindaco la quale chiarisce che il punto è già stato illustrato in Commissione da 

parte dell’Arch. Gamberini. 

Aggiunge che il regolamento vuole disciplinare i chioschi sul territorio Comunale in aree 

identificate: giardino della Fondazza dove si prevede verrà spostato il chiosco che al 

momento si trova sotto la Caserma dei Carabinieri al fine di riqualificare un giardino che 

al momento non viene utilizzato; uno spazio in pineta non destinato ad attività 
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commerciale; uno spazio presso i giardini dei Pianazzoli in vista della collaborazione e 

dello sviluppo di Monte Bibele. 

Aggiunge che la priorità è lo spostamento del chiosco esistente presso lo spazio 

individuato dal regolamento.  

Interviene il Consigliere Baccolini la quale comunica che la dicitura per i giardini dei 

Pianazzoli è la stessa che viene riportata per la Pineta. 

 

Il Sindaco comunica che verrà modificato in quanto la destinazione dello spazio per la 

pineta non è a fini commerciali. 

 

Interviene il Consigliere Baccolini chiedendo chiarimenti rispetto alla dicitura 

“attrezzature per il verde”? 

 

Il Sindaco chiarisce che con l’Ausl si sta valutando di fare percorsi vita e di 

riabilitazione. 

 

Il Consigliere Baccolini chiede se è stata effettuata una stima dell’importo che viene 

pagato annualmente dal gestore dell’attività. 

 

Il Sindaco comunica che al momento la stima precisa non è ancora stata fatta non 

essendo a conoscenza dello spazio che verrà occupato effettivamente. Indicativamente 

se ne ha un’idea. 

 

Interviene l’Assessore Nanni il quale comunica che vi è anche uno spazio di pertinenza 

visibile attorno al chiosco. 

 

Interviene il Consigliere Baccolini la quale comunica di essere favorevole alla 

regolamentazione, chiede se questa regolamentazione però non metta in difficoltà 

l’attività commerciale esistente. 

 

Interviene il Sindaco la quale comunica che la riapertura dell’attività per l’anno nuovo è 

prevista nella nuova area, aggiunge che è possibile che si creino delle difficoltà ma allo 

stesso modo non era più possibile sostenere ulteriormente la situazione attuale. Conclude 

affermando che il nuovo assetto possa dare un incentivo all’attività economica e che 

sicuramente ci saranno delle difficoltà ma purtroppo come Amministrazione è necessario 

fare delle scelte. 

 

Interviene l’Assessore Nanni chiarendo che per limitare i disagi tutto questo è stato 

realizzato in un periodo di vuoto stagionale. 
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Il Consigliere Zappaterra auspica che non si faccia perdere la stagione all’attività in 

questione. 

 

Risponde il Sindaco la quale comunica che nel caso non si riesca ad effettuare tutti i 

passaggi necessari si sposterà all’anno prossimo il progetto per permettere all’attività di 

aprire nella stagione estiva. Conclude che l’ufficio Ge.S.Co sta predisponendo un progetto 

in merito. 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e 

contabile ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare il regolamento per la installazione, su aree pubbliche, di chioschi, e 

strutture temporanee predisposto dall’Area Territorio e Ambiente; 

 

 

 











































(f.to Catenacci Giovanni)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;

la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

(f.to Sindaco Carpani Patrizia)

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

**************************************************************************************

X

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Catenacci Giovanni

Lì, 19 gennaio 2016

**************************************************************************************

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Rag. Forlani Barbara

Loiano, ___________________

**************************************************************************************

· La presente deliberazione è stata affissa all’Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 19 
gennaio 2016 al 03 febbraio 2016, ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 267/2000.

· La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/01/2016

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)

essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, c. 3,       
D.Lgs. n. 267/2000). 

X

Loiano, lì 29/01/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Catenacci Giovanni

**************************************************************************************


