
Settore proponente: Urbanistica - Edilizia Privata

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N. 56 del 26/03/2015

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CHIOSCHETTI 
(CHIRINGUITI) PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO TURISTICO DI 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NELLA ZONA BALNEARE

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Visto  il  Piano  Particolareggiato  di  iniziativa  pubblica  dell'Arenile  approvato  con
propria precedente deliberazione n. 117 del 21/10/2010;

Preso atto:
– delle esigenze manifestate da alcuni operatori di spiaggia e da alcuni gestori di

bar/ristoranti  intese  a  richiedere  la  possibilità  di  realizzare  piccoli  chioschi
posizionati  sull'arenile  atti  alla  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  ai
fruitori  della  spiaggia  senza che questi  debbano recarsi  nei  bar  trasferiti  in
prossimità della litoranea che, a tutt'oggi hanno le caratteristiche prevalenti di
ristoranti;

– delle  previsioni  del  Piano  dell'Arenile  sopracitato  che  disciplinando
dettagliatamente le possibilità edificatorie per stabilimenti balneari e pubblici
esercizi , non consente ulteriori incrementi di superficie e di localizzazione di
pubblici esercizi oltre a quelli già previsti;

Considerato  che  l'eventuale  accoglimento  delle  richieste  degli  operatori  per  la
realizzazione di piccoli chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande può
avvenire  solo  nel  rispetto  della  superficie  già  ammessa  dal  Piano  dell'Arenile
medesimo  e  solamente  come  estensione  di  licenza  dei  bar-ristorante  esistenti
sull'arenile;

Ritenuto opportuno pertanto:
– limitare la realizzazione di tali manufatti ai raggruppamenti di UMI-E contigue

(UMI=unità  minime  di  intervento),  come  definite  dalle  Norme  del  P.P.
dell'Arenile, di cui uno stabilimento balneare e un pubblico esercizio che abbia
già dato attuazione al Piano medesimo con il trasferimento del bar-ristorante in
prossimità della litoranea;

– di  consentire  l'estensione  della  licenza  di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande  ai  soli  bar-ristoranti  che  si  sono  adeguati  al  piano  mediante  il
trasferimento della propria struttura in prossimità della litoranea. 

Vista  la  proposta  di  Regolamento  che  si  allega  alla  presente  quale  sua  parte
integrante (allegato A) ove, tra le altre cose, sono elencate le condizioni che devono
essere rispettate per la realizzazione dei chioschi-chiringuiti in questione ;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione , ai sensi  dell'art. 49 del
D.LGS n. 267/2000 hanno espresso i pareri che si allegano:



– il responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
– il  responsabile  del  settore  finanziario  per  quanto  concerne  la  regolarità

contabile;

Segue discussione …....

Con votazione.......

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa , il  “Regolamento per la
realizzazione  di  chioschetti  (chiringuiti)  per  l'implementazione  del  servizio
turistico di somministrazione di alimenti e bevande nella zona balneare” allegato
alla presente quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A). 
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DLGS. N.267/2000

sulla proposta di deliberazione in oggetto:

Il Responsabile del Settore DELIBERE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 11/05/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Rita Simoncelli

Il Responsabile del Settore FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Fabrizio Bernardi


