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                     L’Estensore                                   Il Funzionario P.O.                                    Il Presidente 
                     Maurizio Polvanesi                                    Elisabetta Boddi                                         Leonardo   Ventura 

 
SI  ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  DI       

REGOLARITA’  TECNICA IN ORDINE 
ALL’ART.49 D.Lgs. 267/00 

 
Il Dirigente del Quartiere 2 

                              Anna Bini 
 

 
 
 

VISTO REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Dirigente del Servizio Ragioneria 
 
 
 

Li………………………………………………. 

DESTINATARI : 
 
� Sindaco 
� Vice Sindaco, Mobilità e Città Metropolitana 
� Assessore Sanità Pubblica e Polizia Municipale 
� Assessore Urbanistica ed edilizia 
� Assessore Turismo, Attività produttive e Commercio 
� Assessore Cultura 
� Assessore Bilancio e programmazione  
� Assessore Ambiente e Verde Pubblico 
� Assessore Sport e Tempo libero 
� Assessore Pubblica Istruzione e Giovani 
� Assessore Lavori Pubblici e Politiche della casa 
�Assessore Politiche accoglienza e integrazione 
� Assessore Organizzazione, Piano strategico, politiche 
del lavoro 
� Assessore Partecipazione e rapporti con i Quartieri 
� Segreteria Quartiere 2 
 

 
      DELIBERAZIONE N°  20038                                     DEL  10/12/2008 
 
      OGGETTO :Proposta di delibera e 835/08 “Regolamento per la  disciplina dell’occupazione  
                           temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro  all’aperto annessi a locali di   
                           pubblico esercizio di somministrazione” –    espressione di parere. 
 
       
 
 
L’adunanza ha luogo presso il Centro Civico, piazza Alberti 1a, 
 
Presiede la seduta : il vice Presidente Leonardo Ventura 
Ha funzioni di segretario : Anna Bini 
Fungono da scrutatori i consiglieri sigg.: Bieber-Ghelli - Rossi 
Punto N.  3   dell’Ordine del Giorno per il quale esiste il presente schema di deliberazione 
Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri : 
BIEBER – BRUSINI –– DI LEO – FANFANI – FRANCI – GHELLI– PARRINI – PERICOLI – 
PIANI – POMA–ROSSI – SCIONTI – TURIS – VENTURA – VOLPINI - ZECCHI 
 
Risultano assenti i consiglieri sigg.: BALLO – BENVENUTI -BUSSOTTI– LASCIALFARI – 
ORSATTI – PAOLUCCI– RINALDI 
 
 



 
IL CONSIGLIO 

 
Visto l’art. 49 dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
Visto l’art. 27 del Regolamento dei Consigli di Quartiere; 
 
Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 835/08 “ Regolamento per la 
disciplina dell’occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi a 
locali di pubblico esercizio di somministrazione (de hors)”; 
 
preso atto che sul territorio cittadino sono presenti numerose occupazioni di suolo pubblico per 
ristoro all’aperto a servizio di attività di somministrazione,gelaterie e pizzerie artigianali a taglio, 
 
considerata l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di procedere a regolamentare tali 
occupazioni a tutela dell’immagine e del decoro della città, 
 
preso atto che con l’approvazione della proposta di delibera 890/08 “ Piano comunale per le 
occupazioni di suolo pubblico per ristoro all’aperto” si assolve tutte le funzioni normative e di 
regolamentazione della materia,disciplinando l’occupazione temporanea di suolo pubblico, 
 
 

D E L I B E R A 
 
Di esprimere parere negativo in merito alla proposta di deliberazione 835/08 “ Regolamento per la 
disciplina dell’occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi a 
locali di pubblico esercizio di somministrazione ( dehors) “. 
 
Posto in approvazione, il provvedimento ha il seguente esito: 
 
Presenti e votanti: 16 consiglieri  
   
 
Voti favorevoli: 10 
 BIEBER – BRUSINI  – FRANCI – GHELLI– PARRINI  – PIANI  – TURIS – VENTURA – 
VOLPINI – ZECCHI 
 
Voti contrari: 6 : DI LEO,FANFANI,PERICOLI,POMA,ROSSI,SCIONTI 
 
Il Consiglio approva. 
 
Il Segretario                                                                                      Il Presidente 
 Anna Bini                                                                                      Leonardo Ventura 
 
 


