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Favorevole

Oggetto: ESPRESSIONE DI PARERE IN  MERITO ALLA DELIBERA RELATIVA ALL 'APPROVAZIONE DEL NUOVO  
REGOLAMENTO PER L 'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL 'APERTO ANNESSI A  
LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

- Espressione di parere  -

Informazioni Iter

Il Consiglio del Quartiere Navile 
        riunito nella seduta del 29 novembre 2018

Con riferimento  alla richiesta di parere P.G. n. 460748/2018 pervenuta dall'Area 
Economia e Lavoro;

CONSIDERATA

la commissione Commercio e Cittadinanza Attiva congiunta tra i Quartieri Navile , 
Borgo Panigale - Reno, San Donato - San Vitale e Savena tenutasi l '8 novembre 
u.s.;

PRENDE ATTO

delle modifiche apportate dall 'amministrazione comunale che raccolgono 
suggerimenti pervenuti nel tempo, richiesti e condivisi assieme alle realtà produttive  
e commerciali del Quartiere;

FERMO RESTANDO

la subordinazione all'osservanza delle norme in materia di lavoro, salute e sicurezza 
e al rispetto dell'accessibilità e mobilità;

CHIEDE

- che la possibilità di approntare un dehor venga resa possibile anche per laboratori  
gastronomici artigianali e alcune particolari attività di vendita alimentari al minuto al  
fine di offrire un servizio moderno nell 'ottica del risto-retail;

- che tutte le concessioni siano subordinate al massimo rispetto delle norme e del  
pagamento delle tasse e imposte locali ;

- che la richiesta di deroga si basi sul fatto che molte attività fungono da luoghi di  



aggregazione sociale e il poter gestire spazi antistanti le proprie vetrine puo avere  
anche un effetto di deterrenza , controllo del territorio, maggiore vivibilità della 
relativa strada e zona;
 
- che venga stabilito un criterio di revoca di autorizzazione del dehor che tenga  
conto:
   1. degli interventi delle forze dell 'ordine per disturbo della quiete pubblica , della 
mancata osservanza del RPU , delle ordinanze sindacali e delle leggi nazionali ;
   2. della mancata osservazione delle norme e degli obblighi di natura retributiva e  
di sicurezza in materia di lavoro;

INFINE PROPONE CHE

si studino dei progetti coordinati in zone particolari per la valorizzazione turistica e  
commerciale, coordinate con le politiche per la mobilità dolce e la cura urbana ;

ESPRIME PERTANTO  PARERE FAVOREVOLE  

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 34.

Esito della votazione:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 10     (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Coalizione 
Civica per Bologna)

Contrari  n.  -       

Astenuti n.  2         (Insieme Bologna Città Metropolitana, Centro Destra per 
Navile)

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 34 a maggioranza.

Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


