
 
Comune di Foggia 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 172   del   Registro   del   28/11/2018 

 
Oggetto : Approvazione Regolamento per la disciplina dell’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche relative ai locali di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti 

e bevande  - DEHORS. 

 

 
L’anno 2018, il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 17.15 in Foggia nel Palazzo di Città, si è 

riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente MIRANDA avv. Luigi con 

l’intervento dei Signori Consiglieri: 
 

ANNECCHINO geom. Antonio Consigliere SI 

BUONAROTA dott. Luigi Consigliere NO 

CASSITTI sig. Saverio Consigliere NO 

CATANEO dott. Pasquale Consigliere SI 

CITRO p.i. Paolo Consigliere NO 

CLEMENTE dott. Sergio Consigliere NO 

CUSMAI sig. Rosario Consigliere NO 

de MARTINO dott. Matteo Consigliere SI 

DE MARTINO dott. Salvatore Consigliere SI 

DE PELLEGRINO dott. Alfonso Consigliere AG 

DI PASQUA sig. Consalvo Consigliere SI 

FIORE sig. Alfonso Consigliere AG 

FUSCO sig. Luigi Consigliere SI 

IACCARINO sig. Leonardo Consigliere NO 

LANDELLA dott. Franco SINDACO SI 

LA TORRE dott. Francesco Paolo Consigliere AG 

LONGO dott. Bruno Consigliere SI 

MAINIERO dott. Giuseppe Consigliere SI 

MARASCO arch. Augusto Consigliere AG 

MARI avv. Ilaria Consigliere SI 

MIRANDA avv. Luigi Presidente SI 

PERDONO' sig. Giovanni Consigliere SI 

PERTOSA avv. Giuseppe Consigliere SI 

RIGNANESE dott. Pasquale Consigliere SI 

RIZZI dott. Vincenzo Consigliere SI 

RUSSO sig. Nicola Consigliere SI 

RUSSO dott. Pasquale Consigliere NO 

SCIAGURA dott. Marcello Consigliere AG 

SPLENDIDO avv. Joseph Consigliere NO 

URSITTI sig. Raimondo Consigliere NO 
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VENTURA sig. Lucio Consigliere SI 

VIGIANO avv. Antonio Consigliere SI 

VIGIANO dott.  LUIGI Consigliere SI 

AMORESE dott. Claudio Assessore SI 

BOVE avv. Antonio Assessore NO 

CANGELLI avv. Sergio Assessore SI 

D'EMILIO dott. Francesco Rocco  Assessore NO 

GIULIANI sig.ra Anna Paola Assessore NO 

LIOIA avv. M. Claudia Assessore SI 

MORESE dott. Francesco Assessore SI 

ROBERTO ins. Erminia Vice-Sindaco SI 

TUCCI avv. Annarita Assessore SI 

MANCAZZO dott. ANGELO Revisore NO 

CHIARITTI dott. MASSIMO Revisore NO 

VENNERI dott. GIUSEPPE Revisore NO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GUADAGNO dott. Maurizio. 

 



 

Approvazione Regolamento per la disciplina dell’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

relative ai locali di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande  - 

DEHORS. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Il testo degli interventi, non riportati integralmente nella presente deliberazione, 

sono materialmente pubblicati in forma audio-video sul sito istituzionale: 

www.comune.foggia.it. 

 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti (19) è sufficiente a garantire la legalità della seduta di 

seconda convocazione, dichiara aperti i lavori e pone in trattazione il primo accapo di seconda convocazione 

di cui all’ordine del giorno ad oggetto: “Approvazione Regolamento per la disciplina dell’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche relative ai locali di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande  

- DEHORS.” 

 

Interviene l’Ass.re Amorese per relazionare sull’argomento (omissis). 

 

Prende la parola il Consigliere Cataneo il quale anticipa il proprio voto favorevole a fronte di un lavoro 

condiviso (omissis). 

 

Entrano i Consiglieri Iaccarino e Citro ed il numero dei presenti sale a 21. 

 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Rizzi il quale plaude al lavoro di concertazione fra le parti e ritiene 

che l’approvazione di questo regolamento oltre a favorire le attività commerciali esistenti, potrà evitare la 

desertificazione del commercio urbano in favore dei grossi centri commerciali (omissis). 

 

Interviene il Consigliere Vigiano Antonio il quale ritiene che quella di oggi sia una bella pagina della politica 

che si concretizza in un lavoro teso a rigenerare economicamente le zone commerciali cittadine. Anticipa il 

voto favorevole del gruppo consiliare  della Lega (omissis). 

 

Entrano i Consiglieri Ursitti e Splendido ed il numero dei presenti sale a 23. 

 

Intervengono, manifestando il proprio voto favorevole, i Consiglieri Fusco, Di Pasqua, Mainiero ed il Sindaco 

il quale evidenzia la bontà dell’intervento e ritiene che lo stesso ponga i presupposti per rivitalizzare la città 

attraverso lo sviluppo del commercio (omissis). 

 

Entra il Consigliere Cassitti ed esce il Consigliere Citro ed il numero dei presenti resta invariato a 23. 

 

Prende nuovamente la parola  il Consigliere Cataneo e l’Ass.re Amorese per fornire delucidazioni circa alcuni 

rilievi posti (omissis). 



 

Atteso che nessun Consigliere chiede di intervenire il Presidente pone in votazione l’accapo. Ed 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

� la Legge Regionale 24 del 16/04/2015 recante “Codice del Commercio”, all'articolo 12, stabilisce che 

“I comuni per l'esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di cui 

all'articolo 3, si dotano attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del 

documento strategico del commercio; 

� tale documento strategico deve contenere, tra le altre cose, un’analisi dello stato del commercio, una 

valutazione dei problemi del commercio, con riferimento alle diverse zone del comune ed alle diverse 

tipologie di attività e dell’adeguatezza delle previsioni di insediamento di medie e grandi strutture di 

vendita, l’individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo, le linee di 

intervento delle criticità individuate; 

� il successivo articolo 13 sancisce che “all'interno del Documento strategico del commercio i comuni 

individuano, anche facendo riferimento alla delimitazione degli strumenti urbanistici comunali, le 

zone del territorio da sottoporre a misure di incentivo e di sostegno al commercio”, ed individua 

quali soggetti interessati e beneficiari del Documento tutti coloro che operano nelle aree in 

questione; 

� più nel dettaglio, il Comune può promuovere la creazione di Distretti Urbani del Commercio, attivare 

progetti di valorizzazione commerciale, individuare strumenti di promozione di servizi di prossimità; 

� il Comune di Foggia, con Deliberazione di Consiglio Comunale n°94 del 15.07.2016, ha adottato il 

Documento Strategico del Commercio della Città di Foggia;  

� con Deliberazione di Consiglio Comunale n°137 del 21.12.2017 ha provveduto ad istituire il Distretto 

Urbano del Commercio di Foggia, e che pertanto, così come da Determinazione Dirigenziale della 

Regione Puglia n°25 del 2.2.2018, è iscritto nel registro dei Distretti Urbani del Commercio; 

CONSIDERATO che: 

� negli ultimi anni si è constatata la tendenza ad un utilizzo maggiore rispetto al passato 

dell’occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto, annessi a locali di pubblico esercizio 

di somministrazione, usualmente definiti come “DEHORS”; 

� tale tendenza è rappresentativa di un fenomeno positivo che vede le aree urbane maggiormente 

frequentate dai cittadini, dai turisti e in generale dagli utenti delle funzioni insediate nel centro 

urbano; 

� si evidenzia, pertanto, la necessità di una disciplina specifica per le occupazioni di spazi ed aree 

pubbliche relative ai locali di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande con 

“dehors” che tenga conto anche di un coerente inserimento di tali strutture nel contesto urbano e la 

conformazione degli stessi ai principi di qualificazione urbanistica ed architettonica; 

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n.81 del 15 giugno 2018 è stata 

approvata la deliberazione predisposta dal Servizio Integrato Attività Economiche per la 

disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche mediante la collocazione e 



l’installazione, a titolo temporaneo e continuativo, di elementi di varia tipologia, 

individuati come "dehors", per i locali di pubblico esercizio per la somministrazione di 

alimenti e bevande, atta a garantire lo sviluppo razionale e funzionale degli spazi urbani, 

oltre che per potenziare la qualità dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande; 

 

RILEVATO che la bozza di Regolamento è stata condivisa con le associazioni di categoria, quali: 

Confesercenti, Confartigianato, Confcommercio, Adiconsum, Unione Nazionale Consumatori, Unione 

Nazionale Consumatori; 

 DATO ATTO altresì che la bozza di Regolamento con i relativi allegati sono stati sottoposti all’attenzione 

della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;  

PRECISATO che la Giunta Comunale ha stabilito che a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio 

comunale, la presente deliberazione dovrà essere trasmessa nuovamente alla Giunta Comunale, in quanto 

competente in materia ai sensi del T.U.E.L., per l’individuazione di forme di incentivazione da riconoscersi 

agli esercenti che intenderanno procedere all’acquisto di strutture conformi alle previsioni contenute nel 

medesimo Regolamento, così da garantire la celere attuazione del medesimo; 

VISTA la Legge Regionale 16 aprile 2015, n.24 – Codice del commercio; 

VISTO lo Statuto di questo Ente; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile prescritti dall’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli 23 (Annecchino, Cataneo, De Martino Matteo, De 

Martino Salvatore, Di Pasqua, Fusco, Landella, Longo, Mainiero, Mari, Miranda, Perdonò, 

Pertosa, Rignanese, Rizzi, Russo Nicola, Ventura, Vigiano Antonio, Vigiano Luigi, 

Iaccarino, Ursitti, Splendido e Cassitti) espressi per alzata di mano dai 23 Consiglieri 

presenti e votanti, giusta proclamazione del Presidente; 

 

DELIBERA 

 

per i motivi in premessa indicati e che si intendono qui integralmente trascritti e riportati,  

 

1. di approvare il “Regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche mediante la 

collocazione e l’installazione, a titolo temporaneo e continuativo, di elementi di varia tipologia, 

individuati come "dehors", per i locali di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e 

bevande” ed i relativi allegati che ne costituiscono  parte integrante e sostanziale, ed in particolare:  

a. Regolamento dehors Comune Foggia 



b. Schede Dehors Zona A1 Prg 

c. Abaco Strutture Attrezzature Arredi 

d. Edifici vincolati e tutelati; 

 

2. di dare mandato alla Giunta Comunale di individuare forme di incentivazione da riconoscersi agli 

esercenti che intenderanno procedere all’acquisto di strutture conformi alle previsioni contenute nel 

medesimo Regolamento, così da garantire la celere attuazione del medesimo;  

 

%%%%%%%%% 

 

Ed inoltre, attesa l’urgenza di avviare le previsioni regolamentari, considerata la necessità 

di dare avvio al riordino delle procedure di occupazione del suolo pubblico nonché dare 

avvio a specifiche azioni di miglioramento del decoro urbano, anche alla luce degli 

interventi di riqualificazione operati nella zona più centrale; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli 23 (Annecchino, Cataneo, De Martino Matteo, De 

Martino Salvatore, Di Pasqua, Fusco, Landella, Longo, Mainiero, Mari, Miranda, Perdonò, 

Pertosa, Rignanese, Rizzi, Russo Nicola, Ventura, Vigiano Antonio, Vigiano Luigi, 

Iaccarino, Ursitti, Splendido e Cassitti) espressi per alzata di mano dai 23 Consiglieri 

presenti e votanti, giusta proclamazione del Presidente; 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



 

 

 

 

 

Comune di Foggia 

 

 

 

Redatto e sottoscritto: 

 

 

Il Presidente f.to MIRANDA avv. Luigi 

Il SEGRETARIO GENERALE f.to GUADAGNO dott. Maurizio 

 

 

 

 

Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico Comunale dal  

 

 

 

 

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data  ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per copia conforme all’originale 

IL DIRIGENTE 

 

 

(dott.Nicola Ruffo) 

 

 


