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AVVISO PUBBLICO 
 

L’ASSESSORATO ALL’URBANISTICA E ALL’EDILIZIA PRIVATA 
 

Nell’ambito della riorganizzazione e riordino della regolamentazione inerente le attività commerciali ha predisposto una 

bozza del “Regolamento allestimenti Esterni o Dehors” che intende sottoporre all’attenzione degli operatori, dei 

cittadini e di chiunque ne abbia interesse 

 

A tal riguardo INFORMA che la bozza del regolamento i cui contenuti vertono sui seguenti punti: 

- Definizione dei Dehors o Allestimenti esterni 

- Autorizzazioni 

- Obblighi dell’esercente/concessionario 

- Barriere Architettoniche 

- Rinnovi 

- Revoche/sospensioni 

- Oneri 

- Sanzioni 

- Norme Transitorie 

sarà a disposizione per chiunque voglia prenderne visione durante gli orari di apertura al pubblico presso l’Ufficio 

Edilizia Privata ed urbanistica del comune di Toscolano Maderno in Via Trento nr. 5, piano primo, per 30 giorni 

consecutivi  dalla data di pubblicazione del presente avviso. A tal riguardo 

 

INVITA 
 

chiunque lo ritenga utile, anche per la tutela degli interessi diffusi, a presentare suggerimenti e/o proposte di modifica o 

integrazione della bozza del regolamento in oggetto, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ovvero 

entro le ore 12 del giorno 03/03/2019. 

 

Le istanze dovranno essere redatte in semplice copia in carta semplice e presentate all’Ufficio Protocollo, presso la Sede 

Municipale in Via Trento n° 5, ovvero tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it ; 

 

Tutte le osservazioni raccolte verranno poi valutate dalla scrivente amministrazione e, se ritenute di interesse al fine del 

perfezionamento del regolamento, verranno direttamente recepite all’interno dello stesso senza che sussista, da parte 

della scrivente amministrazione, nessun obbligo circa la comunicazione delle decisioni da essa assunte, ovvero 

relativamente al recepimento e/o rigetto delle istanze medesime.  

 

Il presente avviso viene pubblicato, all’Albo Pretorio Comunale, sulla pagina WEB dell’Ufficio Edilizia Privata ed 

Urbanistica, e reso pubblico sul territorio comunale mediante l’affissione di manifesti. 

 

Toscolano Maderno, lì 01 Febbraio 2019. 

 

 

 

L’Assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Privata 

Arch. ERMANNO BENEDETTI 
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