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APPROVAZIONE NUOVO “REGOLAMENTO PER L’ARREDO ED IL DECORO 
URBANO DELLA CITTÀ DI VERCELLI – TITOLO 1. CHIOSCHI  E DEHORS”. 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                     SEDUTA  PUBBLICA  DI  SECONDA CONVOCAZIONE ORDINARIA  

 
    L’anno   2017,  addì  28, del  mese  di settembre,  alle ore  09.30, in Vercelli,  nella sala delle 
adunanze consiliari,  sita nel Palazzo Civico,  in seguito a convocazione  disposta dal  Presidente del 
Consiglio con lett. prot.  n.  43130, in data  19.09.2017 e ad avvisi scritti, diramati a tutti i 
Consiglieri ai sensi di legge, ai Revisori dei Conti ed a partecipazione fatta al Sig. Prefetto si è 
riunito il Consiglio Comunale. 

  
   Dei  32 Consiglieri in carica: 
 
BADJI AISSATOU MALINVERNI GIORGIO RANDAZZO MAURIZIO 
BRUSCO ADRIANO MARCON TERESA RAVIGLIONE PIER 

GIUSEPPE 
CAMPOMINOSI PAOLO MARINO GIANNI SIMONETTI LUCA 
CAPRA DONATELLA MASSA MARIAPIA SIRIANNI CRISTIANO 
CARADONNA EMANUELE MATERI MASSIMO STECCO ALESSANDRO 
CATRICALA’ 
MICHELANGELO 

MONTELEONE 
ORLANDO 

TORAZZO RENATA 

COMELLA PIER GIORGIO NASO MANUELA TOSI GIORDANO 
DEMARIA ENRICO PASQUINO STEFANO VINCI ROSARIA 
FRAGAPANE ALBERTO PEILA DANIELE ZANONI GIAN LUCA 
GAIETTA MICHELE PERFUMO ELISABETTA ZAPPINO COSTANTINO 
JORIO MARCO PATRIZIA PICCIONI CAROLINA  
 
 
Sono PRESENTI,  per il presente punto all’Ordine del Giorno,  N.  27  ed il  Sindaco:  N. 28 
 
Sono ASSENTI,  per il presente punto all’Ordine del Giorno,  i seguenti Consiglieri   (N.  5) 
Marcon –  Materi – Sirianni – Tosi – Zanoni . 
 
 
Sono presenti  i  REVISORI:  Alessandro Bacchetta 
 
Sono altresì presenti,  senza diritto di voto,  i seguenti componenti della Giunta Comunale:   
Nulli Rosso - Cressano – Coppo – Cometti – Broglia. 
 
Presiede il Consigliere  Michele GAIETTA,  eletto Presidente del Consiglio. 
Partecipa il Segretario Generale  Fausto PAVIA. 
 
 
 

 



IL  PRESIDENTE 

 

Richiamata la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, il cui testo di seguito si 

trascrive: 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
     

 
Premesso che: 
 
- Con D. C. C. n. 33 del 10. 4. 2014 è stato approvato il “Regolamento per l'arredo e il Decoro 

Urbano della Città di Vercelli "Progetto per la Localizzazione di Chioschi e Dehors su Aree 
Pubbliche e Norme di Attuazione" - Approvazione Titolo 1. Chioschi e Dehors”, che ha 
abrogato e sostituito integralmente il previgente regolamento approvato con Delibera di C. C. n. 
13 del 23/01/1990, “Norme prestazionali per l’installazione di strutture in precario su suolo 
pubblico”; 

- Tale Regolamento è previsto quale prima attività di regolamentazione del decoro urbano 
cittadino, posto che con il succitato provvedimento si è pianificato di procedere con la 
regolamentazione della materia secondo i seguenti “fascicoli”: 

Titolo 1 Chioschi e Dehors  
Titolo 2 Tende e Insegne 
Titolo 3 Illuminazione  
Titolo 4 Attrezzature e complementi d’arredo  
Titolo 5 Pavimentazioni  
Titolo 6 Coperture  
Titolo 7 Piano Colore 

Rilevato che: 
- La sperimentazione effettuata in questi quattro anni sul vigente “Regolamento per l’Arredo ed il 

Decoro Urbano della Città di Vercelli - Titolo 1. Chioschi e Dehors” ha posto in evidenza la 
necessità di aggiornare ed adeguare il relativo testo e le allegate schede localizzative, al fine di 
perseguire con maggior concretezza gli obiettivi che il Regolamento stesso si pone di 
perseguire, sinteticamente identificabili in: 

- riqualificare gli spazi urbani attraverso interventi capaci di ridisegnarne gli ambiti, con       
forme che li caratterizzino; 

- presidiare il territorio ai fini della sicurezza urbana, incrementando contestualmente l’offerta 
sul territorio di pubblici esercizi; 

- La revisione della disciplina in materia è inoltre occasione per pianificarne la collocazione, 
attraverso il censimento dei vecchi e la programmazione dei nuovi chioschi e dehors sul 
territorio cittadino, nonché per intercettare le nuove esigenze espresse in materia dalla città;  

- Coerentemente con gli indirizzi strategici di questa Amministrazione Comunale, si è inoltre 
rilevato importante procedere a regolamentare altreś, sempre all’interno della medesima materia 



del decoro urbano, la collocazione sul territorio degli strumenti passivi di marketing territoriale, 
utili ai fini di una comunicazione ed informazione passiva turistica e culturale sulla città, 
implementando di un ulteriore “fascicolo” ad oggetto “Titolo 8 - Strumenti passivi di marketing 
territoriale” quanto già pianificato con la precedente D.C.C. 33/2014; 

Dato atto che: 
- La regolamentazione sulla gestione della “pelle” della città appare di fondamentale importanza, 

in quanto la percezione dello spazio pubblico, definito in senso verticale dalle visuali 
prospettiche delle vie e dallo skyline degli edifici, ed in senso orizzontale dai materiali e dalle 
forme delle strade e delle piazze - e delle attrezzature poste sulle stesse -, concorrono alla 
connotazione positiva o negativa degli spazi stessi e sono spesso l’espressione più immediata 
dell’immagine complessiva di una città; 

- Sulla base di tali presupposti, il Settore Sviluppo Urbano ed Economico ha pertanto predisposto 
il “Regolamento per l’Arredo ed il Decoro Urbano della Città di Vercelli - Titolo 1. Chioschi e 
Dehors”, in aggiornamento del pari precedente, composto dai seguenti elaborati, qui allegato a 
farne parte integrante e sostanziale:  

- Regolamento per l’Arredo ed il Decoro Urbano della Città di Vercelli - Titolo 1. Chioschi e 
Dehors;  

- Allegato “A” - Tipologie Chioschi;  

- Allegato “B” - Tipologie Dehors 

- Allegato “1” “Piano di Localizzazione dei Chioschi su Aree Pubbliche” 

- Allegato “2” Mappa Spazi Urbani sottoposti a vincolo, ai sensi della Direttiva  10 ottobre 
2012 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali  “Esercizio di attività commerciali e 
artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra 
attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale (c.d. “Direttiva 
Ornaghi”), pubblicata sulla G.U. n. 262 del 9 novembre 2012;; 

Atteso altresì che, al fine di consentire un più immediato ed agevole raffronto tra il vigente 
regolamento ed il testo che qui si propone in approvazione, è stato redatto dagli Uffici un ulteriore 
elaborato che accosta i contenuti di entrambi, conservato agli atti d’ufficio; 
Ritenuta meritevole di approvazione la proposta di revisione ed adeguamento della materia ora 
proposta dal Settore Sviluppo Urbano ed Economico;  
Considerato che tale proposta risulta coerente con i parametri di Decoro Urbano previsti dalla già 
citata Direttiva Ornaghi del 10.10.2012;  
Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, dell’art. 42 comma 2, lett. a, del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267;  
 
 

Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione: 
 

1. di approvare quanto descritto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato, e, 
nello specifico, di approvare  in aggiornamento e sostituzione del precedente regolamento, 
approvato con D.C.C. n. 33/2014, il nuovo “Regolamento per l’Arredo ed il Decoro Urbano 



della Città di Vercelli - Titolo 1. Chioschi e Dehors”, qui allegato a farne parte integrante e 
sostanziale, composto dai seguenti elaborati:  

- Regolamento per l’Arredo ed il Decoro Urbano della Città di Vercelli - Titolo 1. Chioschi 
e Dehors;  

- Allegato “A” Tipologie Chioschi;  

- Allegato “B” Tipologie Dehors 

- Allegato “1” “Piano di Localizzazione dei Chioschi su Aree Pubbliche” che si articola in n 
26 schede 

- Allegato “2” Mappa Spazi Urbani sottoposti a vincolo, ai sensi della Direttiva Ornaghi; 

2. di approvare altreśì il programma di regolamentazione della materia del decoro urbano 
secondo la seguente trattazione: 

1. Titolo 1 Chioschi e Dehors  

2. Titolo 2 Tende e Insegne 

3. Titolo 3 Illuminazione  

4. Titolo 4 Attrezzature e complementi d’arredo  

5. Titolo 5 Pavimentazioni  

6. Titolo 6 Coperture  

7. Titolo 7 Piano Colore 

8. Titolo 8 Strumenti passivi di marketing territoriale  

3. di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore ai sensi dell’art. 93, comma 4, dello Statuto 
Comunale; 

4. di acquisire, per la seduta consiliare, il parere della I^ e della IV^ Commissione Consiliare 
Permanente. ai sensi dell’art. 69 del vigente Regolamento di organizzazione e 
funzionamento del Consiglio Comunale. 
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Parere di regolarità tecnica 
 

Il sottoscritto, Funzionario Vicario del Settore Sviluppo Urbano ed Economico , ai sensi delgli 

artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, 

esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 

 

 

 

IL FUNZIONARIO VICARIO DEL SETTORE 
SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO 

(Arch. Dario Lusso) 
                                                                                                 firmato in originale 
      

 

  
                                                                                                  
 
 

Parere di regolarità contabile 
 

Il sottoscritto,  Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi, ai sensi degli artt. 

49 e 147-bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime 

parere favorevole, in merito alla regolarità contabile del presente atto. 

 

 

 IL DIRETTORE DEL SETTORE 
FINANZIARIO, TRIBUTARIO E SISTEMI 

INFORMATIVI 
(Dott. Silvano Ardizzone) 

                                                                                                 firmato in originale 
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IL   PRESIDENTE 

 

 
pone in discussione il punto dell’Ordine del Giorno, all’oggetto: “APPROVAZIONE NUOVO 

“REGOLAMENTO PER L’ARREDO ED IL DECORO URBANO DELLA CITTÀ DI 

VERCELLI – TITOLO 1. CHIOSCHI E DEHORS”, relativamente al quale la Giunta Comunale ha 

formulato   la proposta di deliberazione n. 295 del 18.09.2017, messa a disposizione di tutti  i 

Consiglieri, i cui termini di seguito si trascrivono: 

 

1. di approvare quanto descritto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato, e, 

nello specifico, di approvare  in aggiornamento e sostituzione del precedente regolamento, 

approvato con D.C.C. n. 33/2014, il nuovo “Regolamento per l’Arredo ed il Decoro Urbano 

della Città di Vercelli - Titolo 1. Chioschi e Dehors”, qui allegato a farne parte integrante e 

sostanziale, composto dai seguenti elaborati:  

- Regolamento per l’Arredo ed il Decoro Urbano della Città di Vercelli - Titolo 1. Chioschi 
e Dehors;  

- Allegato “A” Tipologie Chioschi;  

- Allegato “B” Tipologie Dehors 

- Allegato “1” “Piano di Localizzazione dei Chioschi su Aree Pubbliche” che si articola in n 
26 schede 

- Allegato “2” Mappa Spazi Urbani sottoposti a vincolo, ai sensi della Direttiva Ornaghi; 

 

2. di approvare altresì il programma di regolamentazione della materia del decoro urbano 
secondo la seguente trattazione: 

1. Titolo 1 Chioschi e Dehors  

2. Titolo 2 Tende e Insegne 

3. Titolo 3 Illuminazione  

4. Titolo 4 Attrezzature e complementi d’arredo  

5. Titolo 5 Pavimentazioni  

6.  Titolo 6 Coperture  

7. Titolo 7 Piano Colore 
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8. Titolo 8 Strumenti passivi di marketing territoriale  

 

3. di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore ai sensi dell’art. 93, comma 4, dello Statuto 
Comunale; 

 

 

 Il Presidente fa, inoltre, presente che sulla proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i seguenti 

pareri, partecipati ai Consiglieri e depositati agli atti: 

 

 - della 1°  Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 26.09.2017, ha espresso 

parere favorevole all’unanimità (Consiglieri presenti 4: Brusco, Massa, Vinci, Zappino; Voti  

favorevoli 4: Brusco, Massa, Vinci, Zappino); 

 

- della 4° Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 26.09.2017, ha espresso parere 

favorevole all’unanimità dei votanti (Consiglieri presenti  6: Vinci, Peila, Campominosi, Zappino, 

Materi, Catricalà; Voti  favorevoli  5: Vinci, Peila, Campominosi, Zappino, Materi; Astenuti 1: 

Catricalà); 

 

 

Il Presidente dà atto che sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 

18.09.2017 è stato presentato un Emendamento (Prot. n. 44155 del 26.09.2017) a firma del Sindaco, 

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

 

 

Il Presidente dà altresì atto che sull’Emendamento prot. n. 44155 in data 26.09.2017, a firma del 

Sindaco: 

 

− Il Direttore del Settore Sviluppo Urbano ed Economico, arch. Simona Anglesio, ai sensi degli 

artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, 

ha espresso, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente emendamento. 

− Il Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi, dott. Silvano Ardizzone, ai 

sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto 

Comunale, ha espresso parere favorevole, in merito alla regolarità contabile del presente 

emendamento. 



 9 

 
A questo punto il Presidente concede la parola all’Assessore al Patrimonio, Smart City, Appalti, 

Mario COMETTI,   per illustrare la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 

18.09.2017, in trattazione e l’Emendamento prot. n. 44155 in data 26.09.2017, a firma del Sindaco. 

 

 

 

Nel corso dell’illustrazione effettuata dall’Assessore Cometti: 

Esce e rientra in Aula Consiliare il Presidente Gaietta 

Presenti:  27 Consiglieri e il Sindaco 

    

 

 

Successivamente il Presidente dichiara aperta la discussione congiunta sulla proposta di 

deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 18.09.2017 e sull’Emendamento prot. n. 44155 in 

data 26.09.2017, a firma del Sindaco ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi 

interventi. 

 

  

Intervengono, autorizzati dal Presidente, i Consiglieri DEMARIA, STECCO e PERFUMO. 

 

 

Nel corso di tali interventi: 

Esce dall’Aula Consiliare il Consigliere Naso 

Presenti:  26 Consiglieri e il Sindaco 

    

 

Intervengono, autorizzati dal Presidente: 

-il Consigliere CATRICALÀ 

-l’Assessore al Patrimonio, Smart City, Appalti, Mario COMETTI    
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Nel corso di tali interventi: 

Escono dall’Aula Consiliare il Consigliere Caradonna e il Sindaco 

Presenti:  25 Consiglieri  

 

    

 

Intervengono, autorizzati dal Presidente: 

-il Consigliere STECCO 

-l’Assessore al Patrimonio, Smart City, Appalti, Mario COMETTI    

 

 

Nel corso di tali interventi: 

Entra in Aula Consiliare l’Assessore alle Politiche Sociali, Paola Montano 

 

 

 

Intervengono, autorizzati dal Presidente: 

-i Consiglieri VINCI e MASSA 

-l’Assessore al Patrimonio, Smart City, Appalti, Mario COMETTI    

 

 

Nel corso di tali interventi: 

Entrano in Aula Consiliare i Consiglieri Caradonna, Materi e il Sindaco 

Presenti:  27 Consiglieri e il Sindaco  

 

Interviene, autorizzato dal Presidente, il Consigliere DEMARIA. 
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Il Presidente, in assenza di ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione ed invita i 

Consiglieri interessati ad intervenire per dichiarazione di voto congiunta sulla proposta di 

deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 18.09.2017 e sull’Emendamento prot. n. 44155 in 

data 26.09.2017, a firma del Sindaco.     

 

 

Intervengono, autorizzati dal Presidente: 

-il Consigliere MATERI, il quale annunzia che i componenti del gruppo consiliare Forza Italia si 

asterranno nella votazione sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 

18.09.2017.    

-il Consigliere STECCO, il quale annunzia che, quale componente del gruppo consiliare Lega Nord, 

si asterrà nella votazione sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 

18.09.2017.    

-il Consigliere CARADONNA, il quale annunzia che i componenti del gruppo consiliare Cambia 

Vercelli esprimeranno voto favorevole nella votazione sulla proposta di deliberazione della Giunta 

Comunale n. 295 del 18.09.2017.    

-il Consigliere CAPRA, il quale annunzia che, quale componente del gruppo consiliare Gruppo 

Misto, esprimerà voto favorevole nella votazione sulla proposta di deliberazione della Giunta 

Comunale n. 295 del 18.09.2017.    

-il Consigliere ZAPPINO, il quale annunzia che i componenti del gruppo consiliare Partito 

Democratico esprimeranno voto favorevole nella votazione sulla proposta di deliberazione della 

Giunta Comunale n. 295 del 18.09.2017.    

 

 

 

Nel corso di tali interventi per dichiarazione di voto:  

Esce dall’Aula Consiliare il Consigliere Monteleone 

Presenti:  26 Consiglieri e il Sindaco  

 

 

Il Presidente, non registrandosi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto, indice la 

votazione sull’Emendamento prot. n. 44155 in data 26.09.2017, a firma del Sindaco.     
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La relativa votazione,  eseguita con il  sistema di gestione elettronica delle operazioni di voto, dà, 

unanimemente accolto, il seguente esito: 

 

Presenti:                                                 27 

(Marino – Capra – Campominosi – Caradonna – Badji – Peila – Massa – Comella – Vinci – Brusco 

– Jorio Marco – Fragapane – Zappino – Perfumo – Simonetti – Torazzo – Catricalà – Stecco – 

Piccioni – Malinverni – Raviglione – Materi – Pasquino – Randazzo – Demaria – Gaietta e il 

Sindaco) 

          

Astenuti:                                                  3 

(Pasquino – Randazzo – Demaria) 

 

Non partecipanti al voto:                       == 

 

Votanti:                   24      

(Marino – Capra – Campominosi – Caradonna – Badji – Peila – Massa – Comella – Vinci – Brusco 

– Jorio Marco – Fragapane – Zappino – Perfumo – Simonetti – Torazzo – Catricalà – Stecco – 

Piccioni – Malinverni – Raviglione – Materi – Gaietta e il Sindaco) 

 

Voti favorevoli:                             24 

(Marino – Capra – Campominosi – Caradonna – Badji – Peila – Massa – Comella – Vinci – Brusco 

– Jorio Marco – Fragapane – Zappino – Perfumo – Simonetti – Torazzo – Catricalà – Stecco – 

Piccioni – Malinverni – Raviglione – Materi – Gaietta e il Sindaco) 

 

Voti contrari:                                        == 

 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei votanti APPROVA l’Emendamento prot. n. 44155 in data 

26.09.2017, a firma del Sindaco.     
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In calce alla proclamazione dell’esito della sopra riportata votazione: 

 Entra in Aula Consiliare il Consigliere Monteleone 

Presenti:  27 Consiglieri e il Sindaco  

 

      

 

Di seguito il Presidente indice la votazione sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

n.  295 del 18.09.2017, così come modificata a seguito dell’approvazione dell’Emendamento prot. 

n. 44155 in data 26.09.2017, a firma del Sindaco.     

 

     

Per cui 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione formulata dalla Giunta Comunale n. n.  295 del 18.09.2017, così 

come modificata a seguito dell’approvazione dell’Emendamento prot. n. 44155 in data 26.09.2017, 

a firma del Sindaco.   

        

 

Visti:         

- il parere favorevole  in ordine alla regolarità  tecnica,  espresso   dal Funzionario Vicario del 

Settore Sviluppo Urbano ed Economico, arch. Dario Lusso, ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D. 

Lgs. 267/2000; 

- il parere  favorevole  in ordine alla regolarità  contabile,   espresso dal Direttore del Settore  

Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi,  dott. Silvano Ardizzone, ai sensi dell’art. 49 e 147-

bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

 

 

 

Dato atto che gli interventi, nonché le dichiarazioni di voto, sopra riportati sono integralmente 

contenuti nel refert di registrazione e costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale 
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“Approvazione verbali delle adunanze consiliari”, che sarà sottoposto ad approvazione del 

Consiglio Comunale. 

 

 

Preso atto  delle risultanze della votazione indetta dal Presidente,  eseguita con il  sistema di 

gestione elettronica delle operazioni di voto, che, unanimemente accolte, risultano essere le 

seguenti: 

 

 

Presenti:                                                     28 

(Capra – Campominosi – Caradonna – Badji – Monteleone – Peila – Massa – Comella – Vinci – 

Brusco – Jorio Marco – Fragapane – Zappino – Marino – Perfumo – Simonetti – Torazzo – 

Catricalà – Piccioni – Malinverni – Raviglione – Pasquino – Randazzo – Demaria – Materi – Stecco 

– Gaietta e il Sindaco) 

          

Astenuti:                                                    12 

(Marino – Perfumo – Simonetti – Torazzo – Catricalà – Piccioni – Malinverni – Raviglione – 

Pasquino – Randazzo – Demaria – Materi) 

 

Non partecipanti al voto:                           == 

 

Votanti:            16     

(Capra – Campominosi – Caradonna – Badji – Monteleone – Peila – Massa – Comella – Vinci – 

Brusco – Jorio Marco – Fragapane – Zappino – Stecco – Gaietta e il Sindaco) 

 

Voti favorevoli:                                 15 

(Capra – Campominosi – Caradonna – Badji – Monteleone – Peila – Massa – Comella – Vinci – 

Brusco – Jorio Marco – Fragapane – Zappino – Gaietta e il Sindaco) 

 

 

Voti contrari:                                              1 

(Stecco) 
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Visto l’esito della votazione: 

 

 

 

                                                        D E L I B E R A  

  
     

1.di approvare quanto descritto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato, e, 
nello specifico, di approvare  in aggiornamento e sostituzione del precedente regolamento, 
approvato con D.C.C. n. 33/2014, il nuovo “Regolamento per l’Arredo ed il Decoro Urbano 
della Città di Vercelli - Titolo 1. Chioschi e Dehors”, qui allegato a farne parte integrante e 
sostanziale, composto dai seguenti elaborati:  

- Regolamento per l’Arredo ed il Decoro Urbano della Città di Vercelli - Titolo 1. Chioschi 
e Dehors;  

- Allegato “A” Tipologie Chioschi;  

- Allegato “B” Tipologie Dehors 

- Allegato “1” “Piano di Localizzazione dei Chioschi su Aree Pubbliche” che si articola in 
n. 25 schede 

- Allegato “2” Mappa Spazi Urbani sottoposti a vincolo, ai sensi della Direttiva Ornaghi; 

 

2. di approvare altresì il programma di regolamentazione della materia del decoro urbano 
secondo la seguente trattazione: 

1.Titolo 1 Chioschi e Dehors  

      2.Titolo 2 Tende e Insegne 

3.Titolo 3 Illuminazione  

4.Titolo 4 Attrezzature e complementi d’arredo  

5.Titolo 5 Pavimentazioni  

6.Titolo 6 Coperture  

7.Titolo 7 Piano Colore 

8.Titolo 8 Strumenti passivi di marketing territoriale  
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3. di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore ai sensi dell’art. 93, comma 4, dello Statuto 
Comunale; 

 

 

Di seguito, il Presidente, su richiesta del Sindaco, pone in votazione l’immediata eseguibilità della 

deliberazione, ai sensi dell’art. 19, 5° comma, dello Statuto Comunale. 

  

 

 

La relativa votazione, eseguita per alzata di mano dà, unanimemente accolto, il seguente esito: 

 

 
Presenti:                                                 28 

(Capra – Campominosi – Caradonna – Badji – Monteleone – Peila – Massa – Comella – Vinci – 

Brusco – Jorio Marco – Fragapane – Zappino – Marino – Perfumo – Simonetti – Torazzo – 

Catricalà – Piccioni – Malinverni – Raviglione – Pasquino – Randazzo – Demaria – Materi – Stecco 

– Gaietta e il Sindaco) 

                     

Astenuti:                                                == 

Non partecipanti al voto:                       == 

 

Votanti:                                        28 

(Capra – Campominosi – Caradonna – Badji – Monteleone – Peila – Massa – Comella – Vinci – 

Brusco – Jorio Marco – Fragapane – Zappino – Marino – Perfumo – Simonetti – Torazzo – 

Catricalà – Piccioni – Malinverni – Raviglione – Pasquino – Randazzo – Demaria – Materi – Stecco 

– Gaietta e il Sindaco) 

      

              

Voti favorevoli:                            28 

(Capra – Campominosi – Caradonna – Badji – Monteleone – Peila – Massa – Comella – Vinci – 

Brusco – Jorio Marco – Fragapane – Zappino – Marino – Perfumo – Simonetti – Torazzo – 

Catricalà – Piccioni – Malinverni – Raviglione – Pasquino – Randazzo – Demaria – Materi – Stecco 

– Gaietta e il Sindaco) 
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Voti contrari:                                      ==          

 

 

             

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile 

in presenza del prescritto quorum di voti rappresentato dalla maggioranza assoluta dei componenti 

del Consiglio. 

 

 

 

 

In calce alla proclamazione dell’esito della sopra riportata votazione: 

Entra in Aula Consiliare il Consigliere Tosi 

Presenti:   28 Consiglieri e il Sindaco 

 

 

………….. 
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All’originale, sottoscritti come appresso:   
                  IL  PRESIDENTE                                                         IL  SEGRETARIO GENERALE  
           
       f.to      M. GAIETTA                                                        f.to         F. PAVIA 
            
         __________________                                                 _______________________ 
       
 

                                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente viene pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

 
                                                                     dal 31.10.2017  al  15.11.2017     
  
                                                                                                                        
                                                                                  lì,  31.10.2017  

 
 

                                                                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE   
 
f.to  - Fausto Pavia - 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 La presente è copia conforme all’originale. 
 
lì,  31.10.2017 
 
                                                             IL SEGRETARIO GENERALE   

 
                                                                                                    f.to        - Fausto Pavia - 
 

 
Art. 134, del D. L.gs. 18.8.2000, n. 267 

 
         Divenuta esecutiva il ________________________ 

 per decorrenza dei termini di  Legge (10 giorni 
                                                                dalla  pubblicazione) 

 
 

         Vercelli, lì _________________________________ 
 
 

                             IL  SEGRETARIO GENERALE  
 

                                     ___________________________ 
 
 


