
Comune di Firenze 

 

Consiglio di Quartiere 1 “Centro storico” 

 
 

 Pagina 1 di 3 

Il Segretario Segr. Amm.va Il Segretario Il Presidente 

Dott. Simone Chiarelli  Dott. Simone Chiarelli Stefano Marmugi 

 
DELIBERAZIONE N° 10035/08 

Oggetto:  Parere su proposta di deliberazione n. 890/08 “Piano comunale per le occupazioni di 
suolo pubblico per ristoro all’aperto”. 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 

in ordine all’art. 49 d.l.gs.n° 267/00 
Il Dirigente del Quartiere 1 

Dott. Simone Chiarelli 
 

............................................ 

Vista la regolarità contabile 
si attesta la copertura finanziaria 

il Dirigente del servizio Ragioneria 
 
 

............................................ 
 

DELIBERAZIONE  [   ] Quartiere - art. 47 Statuto [   ] Interp./Interrog. - art. 48 Statuto 

[   ] Proposte - art. 48 Statuto [X] Parere - art. 49 Statuto [   ] Servizi di base - art 50 Statuto 

 

DA TRASMETTERE A:  X Assessore Decentramento X Segreteria C. di Q. 

X Albo Pretorio C. di Q.1 X Pres. Consiglio Comunale X Albo Pretorio A.C. 

[   ] Legale e Contratti [   ] Direzione Ragioneria [   ] Assessore Lavori Pubblici 

[   ] Assessore Sport [   ] Assessore Sicurezza Sociale [   ] Assessore Cultura 

[   ] Assessore Pubblica Istruzione [   ] Assessore alla Mobilità [   ] Affari Generali – AA.OO.II 

[   ] .............................................. [   ] .............................................. [   ] .............................................. 

 
ADUNANZA DEL 03/12/2008 
Presiede il Consiglio il Presidente del Quartiere 1 Stefano Marmugi, svolge le funzioni di Segretario il 
Dirigente del Quartiere Dott. Simone Chiarelli, fungono da scrutatori i consiglieri: Ceretelli - Coniglio. 
Il presidente propone l’approvazione della seguente deliberazione: 
Parere su proposta di deliberazione n. 890/08 “Piano comunale per le occupazioni di suolo 
pubblico per ristoro all’aperto”. 

Il Consiglio di Quartiere 
ritiene che la proposta di regolamento risponda alla necessità, da qualche tempo palesatasi e rilevata anche 
dal Consiglio di Quartiere,  di una gestione giuridicamente più puntuale delle occupazioni di suolo 
pubblico,  in modo da ricondurre segno unitario, misura, decoro i “dehors” quale elemento di valorizzazione 
della spazio urbano.   
 
Esprime un parere favorevole e sottopone al Consiglio Comunale le seguenti considerazioni e proposte di 
emendamento allegate.  
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1) La concessione degli spazi risponde tanto alla richiesta di una proiezione esterna, specialmente nelle 
stagioni più calde, da parte egli esercenti, quanto alla valorizzazione delle piazze e strade da parte 
pubblica, al fine di creare un ambiente urbano piacevole a misura dei cittadini e dei turisti. . Non 
essendo tale concessione un affitto a privati – cioè non consentendo un uso esclusivo temporaneo per 
una contropartita di natura strettamente  economica – ne consegue che gli elementi strutturali che 
qualificano i dehors  dovranno connotare lo spazio in modo tale da evitare di suggerire separazione, 
rigidità e permanenza delle strutture stesse. Al fine di prevenire una massiccia parcellizzazione di 
strade e piazze si avanza la seguente 

 
 proposta di emendamento.  
            Art. 14: Si aggiunge il seguente capoverso:  

“Nelle valutazioni per il rilascio delle concessioni, e nella predisposizione dei Piani di  attuazione di 
cui all'art. 15, l'amministrazione considera eccezionalmente le soluzioni che  ricorrano a strutture 
semirigide (art. 35), elementi dividenti (37) e chiusure stagionali (40)”.  
 
2. l'abusivismo nell'occupazione di suolo pubblico ha potuto largamente trarre profitto da  una 
oggettiva debolezza del sistema dei controlli e delle sanzioni, anche per il vantaggio che la rendita ha 
rispetto ai blandi “costi” costituiti dalle sanzioni. 
Si fa notare come la sanzione più efficace consista di fatto nella possibilità di far decadere la 
concessione rilevando la semplice violazione (art. 9) di regolamenti e provvedimenti di concesisone.  
Tali strumenti sono utilmente attivabili anche da cittadini interessati che espongano alle autorità 
pubbliche un abuso in corso.  
Si raccomanda di mantenere ed estendere l'efficacia di tale norma dissuasiva, prevedendo dei tempi 
minimi (sufficientemente lunghi) entro i quali non è possibile ripresentare una domanda di 
concessione.  

 
1. Prevedibilmente, con l'entrata in vigore del regolamento le richieste di concessione aumenteranno, 

mentre le messe a norma godranno di un periodo di 24 mesi ai sensi della norma transitoria (art. 45).  
Inoltre, le proiezioni esterne sullo spazio pubblico sono determinate in funzione dello spazio interno. 
Come esercitare una politica di moderazione, evitando una indiscriminata e massiccia concessione di 
spazi? 
riaffermando e rendendo più chiari alcuni principi:  
a) la concessione non è diritto soggettivo dell'esercente, ma può dipendere anche dall'equilibrio 
complessivo in una strada, di una piazza, e dalla concentrazione di concessioni in un determinato 
contesto.   
b) chi si mette a norma prima gode di un vantaggio rispetto che si mette a norma dopo.  
c) il processo di pianificazione è di iniziativa pubblica.  
Proposte di emendamento 
art. 1 ..............” di cui al presente regolamento devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio 
del relativo provvedimento concessorio costituente titolo per l'occupazione stessa, nel contesto, 
laddove occorre, della pianificazione attuativa di cui all'art. 15.  
art. 16: “ ....previo parere del Consiglio di quartiere”  
art. 19: si aggiunge: ...”...e nelle altre aree che eventualmente individuate dal Consiglio Comunale, 
anche su proposta dei Consigli di Quartiere da effettuare durante la fase transitoria di 24 mesi prevista 
dall'art. 45”. 
  

Si procede alla votazione: 
Consigliere Presente Non 

votante* 
Favorevole Contrario Astenuto 
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Adami Valentino X  X   
Bausi Costanza      
Budini Gattai Roberto      
Cappugi Giacomo X   X  
Ceretelli Carla X   X  
Compagno Antonino X  X   
Coniglio Antonella X  X   
Del Taglia Alessandro X   X  
Delfino Alessandro X   X  
Fanetti Pierluigi      
Fantini Enrico X   X  
Filippini Fabio X  X   
Fratini Massimo X  X   
Geddes da Filicaia Costanza      
Huober Giulia X   X  
Kassela Evanghelia X  X   
Margaglio Alessandro      
Marmugi Stefano X  X   
Passeri Marco X X    
Quarello Lucia X  X   
Ruscito Giovanna      
Sguanci Maurizio X  X   
Venturi Maurizio      
TOTALE 16 1 9 6 0 

Il consiglio approva. 
 

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 – Centro storico 
- Visto l’art. 49 dello Statuto del Comune di Firenze 
- Visto l’art. 27 del Regolamento dei C.d.Q. 
- Vista la proposta di parere; 
- Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti; 
- Visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 
di APPROVARE secondo quanto espresso in narrativa il PARERE FAVOREVOLE secondo 
quanto espresso in narrativa. 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 
Il Segretario verbalizzante Presidente del Quartiere 1 

Dott. Simone Chiarelli Stefano Marmugi 
 
 


