
COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
(PROVINCIA DI SIENA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Verbale n° 69 del 04/06/2020

Oggetto  :  REGOLAMENTO  CONCERNENTE  L'USO  DEL  SUOLO  PUBBLICO, 
L'APPOSIZIONE  DI  INSEGNE,  SEGNALETICA  PUBBLICITARIA,  ARREDI  E 
SIMILI,  NONCHE',  PER  L'INSTALLAZIONE  D'ANTENNE  E  PARABOLE. 
APPROVAZIONE  MODIFICHE  –  DEROGA  E  DETERMINAZIONI 
ALL’ISTALLAZIONE DI OMBRELLONI NEI CENTRI STORICI

L’anno duemilaventi e questo dì  quattro del mese di Giugno alle ore 12:30,  in San Quirico 
d’Orcia nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 
per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Danilo Maramai - Sindaco.

Componenti Qualifica PRESENTE ASSENTE
1 MARAMAI DANILO Sindaco P
2 BARTOLI MARCO Assessore esterno 

e Vice Sindaco
P

3 MONACI MICHELE Assessore esterno P

TOTALE 3 0

Partecipa il sottoscritto Michele D'Avino  Segretario Comunale incaricato della redazione del 
verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 
dichiara aperta la seduta.
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COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
(PROVINCIA DI SIENA)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione ha inteso disciplinare l’uso del suolo pubblico, l’apposizione di insegne, 
arredi e simili, nonché l’istallazione di antenne e parabole e bacheche , nel centro storico del capoluogo e nei nuclei 
urbani delle due frazioni di Vignoni e Bagno Vignoni;
RILEVATO che allo scopo è stato predisposto e approvato il regolamento comunale concernente l’uso del suolo  
pubblico, l’apposizione di insegne, segnaletica pubblicitaria, arredi e simili, nonché per l’installazione di antenne e 
parabole” nel centro storico del capoluogo e nei nuclei urbani delle due frazioni di Vignoni e Bagno Vignoni, appro 
vato con deliberazione consiliare n. 59/98, successivamente modificato con deliberazione n. 24 del 10.05.2003, con 
deliberazione n. 53 del 28.09.2006 e con deliberazione n. 8 del 23/02/2010 e da ultimo modificato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 63 del 12.10.2012;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.16 del 20-05-2020 avente ad oggetto “Disposizioni straordinarie e tem
poranee in materia di occupazione del suolo pubblico per la gestione dell’emergenza sanitaria collegata alla diffu
sione del covid-19. - deroga al regolamento comunale concernente l'uso del suolo pubblico, l'apposizione di inse
gne, segnaletica pubblicitaria, arredi e simili, nonché', per l'installazione d'antenne e parabole

DATO ATTO che l’art. 10 del predetto regolamento prevede testualmente che “…È fatto divieto sin da adesso di in
stallare tende ed ombrelloni nei centri storici salvo durante i periodi e/o in occasione di manifestazioni espressa
mente indicate da parte della Giunta Comunale….

RITENUTO opportuno prevedere la deroga prevista all’art. 10 del predetto regolamento al fine di permettere l’istalla
zione di ombrelloni nel centro storico per le sole attività di somministrazione già titolari di autorizzazione permanen
te di suolo pubblico e non dotate di tende fisse, fino al 31/10/2010 e al contempo elencare alcune specifiche tecni 
che e formali, quali tipologia ombrelloni, materiale sostegno, colorazione tendaggi, superficie massima, che dovran
no essere seguite e rispettate in modo che le attività poste in essere da esercenti non pregiudichino il decoro e non 
contrastino con il contesto urbano del centro storico del capoluogo e della due frazioni di Vignoni e Bagno Vignoni;

VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere reso in ordine alla regolarità contabile;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs. 267/2000

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di autorizzare la deroga prevista all’art. 10 del regolamento comunale concernente “l’uso del suolo pubbli
co, l’apposizione di insegne, segnaletica pubblicitaria, arredi e simili, nonché per l’installazione di antenne e pa
rabole” nel centro storico del capoluogo e di Bagno Vignoni al fine di permettere l’istallazione di ombrelloni nel 
centro storico per le sole attività di somministrazione già titolari di autorizzazione permanente di suolo pubblico e 
non dotate di tende fisse, fino alla data del 31/10/2010;

2. In caso di attività di somministrazione che hanno a disposizione spazi privati è concessa la deroga all’istal 
lazione degli ombrelloni in tali are alle medesime condizioni di struttura, tipologia e colore di cui al punto succes
sivo, fino alla data del 31/10/2020

3. Che al fine di tutelare il decoro ed il contesto urbano gli ombrelloni dovranno rispettare le seguenti caratte
ristiche:

- Struttura portante in legno del tipo con palo centrale o laterale;

- Tendaggio di colore panna, beige o écru

-  La superficie massima di estensione degli ombrelloni dovrà riguardare essenzialmente la parte di suolo 
pubblico oggetto di autorizzazione permanente con l’esclusione di quella concessa in via straordinaria a 
seguito della DCC n. 16 del 20/05/2020
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COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
(PROVINCIA DI SIENA)

 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art. 134, 
comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La deliberazione diventerà esecutiva 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
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COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
(PROVINCIA DI SIENA)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Segretario IL Sindaco

Michele D'Avino Maramai Danilo

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è 
conservato negli archivi informatici del Comune di San Quirico d'Orcia ai sensi dell’art. 22 del 
D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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