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AARRTT..  11  --  OOGGGGEETTTTOO  EE  FFIINNAALLIITTAA’’  

1) Il presente Regolamento disciplina l’occupazione di suolo pubblico mediante 
“dehors” stagionali o permanenti e mediante “tavoli, sedie e ombrelloni” con la 
finalità di migliorare l’ambiente urbano e di potenziare la vocazione turistica e 
commerciale della città. 

2) Per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma, è stabilita specifica e puntuale 
disciplina che indirizzi le singole progettazioni dei manufatti definendone i caratteri 
qualitativi per i diversi elementi di arredo della città, la cui applicazione consente nel 
medio termine di ottenere una città progressivamente più ordinata e decorosa, con 
rilevanti vantaggi di immagine, di qualità urbana e di valore economico per gli operatori 
e per la cittadinanza. 

3) La presente disciplina si applica altresì, in quanto compatibile, alle aree private con 
servitù di uso pubblico, e alle aree private visibili da spazi pubblici. 

AARRTT..  22  --  CCOONNTTEENNUUTTII  

Il regolamento e l’allegato tecnico contengono indicazioni e prescrizioni per le successive 
progettazioni di dettaglio, riferite ai manufatti di cui al precedente articolo. 
 
In particolare sono individuati: 

− le diverse tipologie e le rispettive modalità di intervento; 

− la suddivisione della città in Ambiti Omogenei, di cui all’allegato tecnico Tav. n. 8, 9, 10, 
11, 12, 13; 

− i materiali ed i dettagli di arredo; 

− le dimensioni sia in pianta, che in alzato delle diverse tipologie; 

− l’elenco degli elaborati grafici e descrittivi da presentare per l’ottenimento dei titoli 
autorizzativi. 

AARRTT..  33  --  DDEEFFIINNIIZZIIOONNII  

1) Per “dehors” si intende: 

− a) l’insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo 
funzionale ed armonico su area pubblica (o privata gravata da servitù di uso pubblico o 
privata visibile da spazi pubblici), che costituisce, delimita ed arreda uno spazio destinato 
alla somministrazione all’aperto di alimenti e bevande; 

− b) l’insieme delle attrezzature speciali definite all’art 3 punto a) che non rappresentano 
compromissioni permanenti del territorio ed hanno caratteristiche tali da non potersi 
considerare costruzioni agli effetti degli indici e dei parametri urbanistici; trattandosi di 
attrezzature speciali e non di costruzioni edilizie, le stesse non sono soggette alla verifica 
dei distacchi dai confini e dalle costruzioni; 

2) per “DEHORS STAGIONALE” si intende la struttura di cui al comma precedente installata 
per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni, nel periodo dal primo Gennaio 
al 31 Dicembre (fatto salvo quanto previsto dall’Art. 4 comma 4.3); 

3) per “DEHORS PERMANENTE” si intende la struttura di cui al comma 1) installata per un 
periodo complessivo superiore a 270 giorni e, comunque, non superiore a cinque 
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anni a far data dal giorno del rilascio della relativa autorizzazione/concessione per 
l’occupazione suolo pubblico. 

AARRTT..  44  --  TTIIPPOOLLOOGGIIEE  DDII  DDEEHHOORRSS  

Sono previste le seguenti tipologie di “dehors”: 

4.1 - DEHORS APERTO 

Ossia, un’area esterna attrezzata a carattere stagionale/temporaneo o permanente 
insistente su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato 
visibile da spazi pubblici), pertinente a un pubblico esercizio di somministrazione di 
alimenti e bevande, la cui superficie può essere senza delimitazioni oppure delimitata 
da diversi elementi, ed eventualmente dotata di copertura in tela e di pedana, secondo 
le disposizioni meglio indicate nell’ allegato tecnico (titolo 1 titolo 2 titolo 3). 

4.2 - DEHORS PARZIALMENTE CHIUSO 

Ossia, una struttura che delimita la superficie di pertinenza (suolo pubblico o privato 
gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici) di un pubblico 
esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, solitamente rettangolare, delimitata 
su tre lati da alte perimetrazioni, dotata di copertura ed eventuale pedana, secondo le 
disposizioni meglio indicate nell’allegato tecnico (titolo 1 titolo 2 titolo 3). 

4.3 - DEHORS CHIUSO 

Nel periodo invernale dal 01 Ottobre al 30 Aprile sono consentite strutture che 
delimitano e chiudono la superficie di pertinenza (suolo pubblico o privato gravato da 
servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici) di un pubblico esercizio di 
somministrazione di alimenti e bevande, delimitate anche su quattro lati da alte 
perimetrazioni, dotata di copertura e pedana, secondo le disposizioni meglio indicate 
nell’allegato tecnico. 

4.4 - STRUTTURE INNOVATIVE  

Ossia soluzioni di strutture diverse dalle precedenti, appositamente progettate a 
carattere innovativo per forma, dimensioni materiali e relative a situazioni particolari, 
inserite in contesti territoriali e paesaggistici di elevata qualità ambientale. 
Le strutture innovative saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

− carattere innovativo della proposta in termini di tecnologie impiegate e materiali; 

− valenza architettonica in riferimento al luogo. 

4.5 - L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, costituita dalla collocazione di soli tavolini 
(massimo cinque) e sedie, poste in adiacenza ai fabbricati, non costituisce dehors. 

AARRTT..  55  --  CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE  

1) Gli elementi dei dehors di cui ai precedenti articoli sono classificati come di seguito 
indicato: 

− arredi: tavoli, sedie, poltroncine; 

− elementi costitutivi di perimetrazione, di copertura e di livellamento del terreno 
(pedane); 
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2) Gli elementi di tipo seriale (quali insegne, ombrelloni, cartelloni) con scritte pubblicitarie 
forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte, non sono ammessi sullo spazio pubblico 
(o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici). 

3) Sono ammesse pubblicità riguardanti le sponsorizzazioni per specifici eventi o 
manifestazioni, limitate sempre alla durata dell’evento o della manifestazione. 

AARRTT..  66  --  UUBBIICCAAZZIIOONNII  EE  DDIIMMEENNSSIIOONNII  DDEEII  DDEEHHOORRSS  

1) Con riferimento all’ubicazione, i “dehors” devono sempre soddisfare i seguenti requisiti:  

-  in prossimità di un incrocio i “dehors” non dovranno ricadere all’interno dei triangoli di 
visibilità delle intersezioni come previsto dall’art 18 comma 2 del CDS dovranno essere 
posizionati a non meno di 5 metri dall’intersezione dell’incrocio stesso; la distanza va 
misurata dallo spigolo del marciapiede. In prossimità di accessi, passi carrai ed 
attraversamenti pedonali deve essere lasciata libera una lunghezza commisurata alla 
distanza di visibilità nel verso di marcia dei veicoli e comunque a non meno di 1,50 m. 
In corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate, oltre a rispettare le distanze 
di cui sopra, i “dehors” non devono occultare l’avvistamento delle lanterne semaforiche 
e/o del traffico veicolare; 

- non è consentito installare “dehors”, o parti di essi, su sede stradale soggetta a divieto 
di sosta; 

- l’area dei “dehors” non deve creare intralcio alle fermate dei mezzi pubblici, deve 
essere lasciato libero uno spazio prima e dopo l’area bus di almeno 5 metri  

- nell’installazione di “dehors” interessanti i marciapiedi pubblici, dovrà essere lasciato 
libero per i flussi pedonali uno spazio minimo pari alla metà della larghezza del 
marciapiede e comunque non inferiore a 2 metri (art. 20 Codice della Strada); 

- nel caso di dehors aperto con presenza di ombrelloni, la base dell’ombrellone dovrà 
essere contenuta all’interno dell’area concessa per l’occupazione suolo; 

- quando non vi siano le condizioni tecniche per concedere l’autorizzazione davanti al 
fronte dell’esercizio, previa autorizzazione dei proprietari degli immobili adiacenti, può 
essere concessa l’installazione del dehors nelle immediate vicinanze, fermo restando 
tutte le limitazioni dimensionali previste; 

- gli spazi compresi tra il “dehors” e il locale pubblico di riferimento non debbono essere 
attraversati da carreggiate stradali; fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali 
urbane, le zone a traffico limitato, e le “zone 30” previste dagli strumenti di 
pianificazione del traffico nelle quali è resa più sicura la circolazione delle categorie 
deboli della strada; compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza 
stradale; 

- nel caso in cui l’occupazione del suolo sia effettuata con pedana, anche parzialmente, 
sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l’ingombro del “dehors” 
deve essere tale da mantenere libero uno spazio di larghezza non inferiore a m 3,50 
necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia; 

- l’occupazione di suolo pubblico, in aree non aperte al traffico veicolare, con tavolini e 
sedie e/o dehors deve essere tale da rispettare le sotto indicate prescrizioni: 

a) nelle strade o spazi con caratteristiche analoghe a Via Matteotti (lunghezza tratta, 
percorrenza mezzi di soccorso e di servizio) deve essere mantenuta una corsia 
libera di m 3,50 in asse (salvo slarghi in curva); 
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b) nelle strade o spazi che presentino tratte ridotte, ove non sia previsto il transito di 
mezzi di servizio ed insistano possibilità alternative di accesso per i mezzi di 
soccorso, a condizione che sia mantenuta una corsia libera da elementi fissi di 
larghezza non inferiore a m 3,50 (salvo slarghi in curva), può essere consentita 
l’occupazione della parte rimanente del sedime mediante tavolini e sedie, 
prescrivendo a carico del concessionario l’immediata rimozione dell’occupazione in 
caso di emergenza incaricando della custodia il concessionario stesso; 

c) le stesse disposizioni si applicano anche a strade e spazi di larghezza inferiore a m. 
3,50; 

d) in ogni caso dovrà essere comunque assicurato uno spazio libero non inferiore a m. 
2,00 per il passaggio pedonale. 

- i “dehors” non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e 
manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, 
idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed 
orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.); l’installazione di pedane non deve 
essere in contrasto con la normativa dei piani di bacino e non deve ostacolare il 
regolare deflusso delle acque meteoriche. 

2) Con riferimento alle dimensioni, i “dehors” devono rispettare le seguenti prescrizioni: 

- la superficie massima consentita per l’installazione del dehors è pari al doppio della 
superficie interna di somministrazione dell’esercizio di pertinenza (L.R. n. 1/2007) e, 
comunque, non superiore a 60 mq. fermo restando i limiti di cui al comma precedente. 

- la superficie massima consentita per la semplice occupazione suolo con tavoli sedie e 
ombrelloni, non ha limiti specifici, sarà valutata in riferimento all’ambiente e alla 
tipologia proposta; 

- la lunghezza massima dello spazio occupato dal dehors non può superare il fronte 
dell'esercizio; eventuali ulteriori spazi limitrofi potranno essere concessi nel limite del 
50% della suddetta lunghezza, a condizione che vi sia l'assenso scritto dei proprietari 
degli immobili adiacenti; 

-  la profondità massima consentita è: 

� su strade veicolari con aree di sosta in fregio ai marciapiedi, pari alla profondità 
della stessa area di sosta; 

� su strade pedonalizzate, pari al 25% della larghezza della strada sul lato dove è 
ubicato il pubblico esercizio; un’area più larga può essere autorizzata fino al 
massimo del 50%, solo per dehors aperti, meglio descritti nell’Allegato Tecnico, a 
condizione che vi sia l’assenso scritto dei proprietari fronti stanti, e che sia 
comunque salva la disposizione di mantenere uno spazio libero largo almeno 3,50 
metri necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia come 
prescritto dall’art. 6, punto 1) lett. a, b, c. 

3) Tutti i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere 
architettoniche e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo 
impossibilità tecniche comprovate ed attestate in specifica relazione a firma di un 
tecnico abilitato. 

4) L’occupazione concessa dovrà essere materializzata a terra mediante capisaldi come 
da indicazioni dell’Amministrazione. 

 



 8

AARRTT..  77  --  PPRROOGGEETTTTII  PPAARRTTIICCOOLLAARREEGGGGIIAATTII  DD’’AAMMBBIITTOO  

1) Mediante “progetti particolareggiati d’ambito”, potranno essere proposti, per gli 
insediamenti commerciali compresi in aree omogenee, dehors di tipologie diverse da 
quelle previste dal presente Regolamento, fermo restando i requisiti in materia di 
sicurezza e con riferimento alle strutture che agli arredi, purché la scelta sia motivata, 
in funzione dei valori storici e/o ambientali della zona o di una particolare promozione 
turistica e commerciale della stessa; in tal caso, le disposizioni tecniche o specifiche in 
essi contenute costituiranno deroga alle norme tecniche di carattere generale del 
presente regolamento. 

 
2) I “progetti particolareggiati d’ambito” possono essere proposti dalla Civica 

Amministrazione o da Associazioni o Consorzi di esercenti e sono approvati dalla 
Giunta previo superamento dell’iter autorizzativo previsto al successivo art. 10 comma 
2). 

 
3) I progetti particolareggiati d’ambito saranno valutati sulla base dei seguenti criteri: 

− omogeneità dell’intervento; 

− carattere innovativo della proposta in termini di tecnologie impiegate e materiali; 

− valenza architettonica in riferimento al luogo. 

AARRTT..  88  --  AATTTTIIVVIITTAA’’  //  OORRAARRII  

1) l dehors non devono essere adibiti a funzioni differenti da quanto concesso 
(somministrazione di alimenti e bevande). Non vi è consentita l'installazione di 
apparecchi da gioco o intrattenimento e impianti sonori (salvo, per questi ultimi 
specifica autorizzazione in deroga). 

2) I dehors non possono essere attivi ed utilizzati senza che lo siano anche i locali cui 
sono annessi. 

AARRTT..  99  --  OOBBBBLLIIGGHHII  DDEELLLL’’EESSEERRCCEENNTTEE  //  CCOONNCCEESSSSIIOONNAARRIIOO  

1) Il titolare del pubblico esercizio è tenuto a: 

a) mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di 
decoro; 

b) mantenere gli elementi costitutivi del dehors ordinati, puliti e funzionali, senza 
aggiunte o modifiche (tende, iscrizioni, lampade, delimitazioni, ecc.) rispetto a 
quanto autorizzato; 

c) attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel provvedimento di 
autorizzazione/concessione, in particolare per le modalità di occupazione con 
riferimento alle dimensioni espresse in mq., alla posizione risultante dalla 
planimetria, agli elementi previsti (sedie, tavolini, ombrelloni, tende, fioriere ecc.); 

d) ritirare quotidianamente, alla chiusura dell’esercizio, gli elementi di arredo, che 
dovranno essere ritirati o custoditi nell’ambito dell’occupazione in ordine, impilati e 
da non rappresentare intralcio, consentendo alla conferenza dei servizi (di cui 
all’art. 10) di stabilire prescrizioni particolari per ragioni di salvaguardia del transito 
o, ove presente un dehors o una pedana, custoditi ordinatamente all’interno di 
apposita delimitazione; 
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e) in occasione della chiusura per il periodo di ferie dell’esercizio, ritirare tutti gli 
elementi di arredo, che dovranno essere custoditi in luogo privato non visibile 
dall’esterno; 

f) in caso di scadenza/sospensione/revoca del provvedimento autorizzatorio, 
rimuovere ogni elemento costitutivo del dehors; 

g) riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato dal dehors ai cittadini, al suolo pubblico 
o a proprietà private; in caso di danni arrecati alla pavimentazione stradale, al 
patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i Servizi comunali competenti, 
relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all’esecuzione di specifici 
interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, oltre ad 
applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente; 

h) qualora l’installazione del dehors comporti modifiche alla segnaletica stradale gli 
oneri saranno a carico del concessionario; 

i) mantenere e non manomettere i capisaldi a terra indicanti la propria concessione. 

AARRTT..  1100  --  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  DDII  AAUUTTOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE//CCOONNCCEESSSSIIOONNEE  

1) Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che 
intende collocare un dehors o semplici arredi come tavolini, sedie e panche su suolo 
pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da luogo 
pubblico) deve ottenere specifico titolo autorizzativo/concessorio del Comune. 

2) A tal fine, il soggetto interessato (proprietario o gestore munito di assenso del 
proprietario) deve presentare formale istanza in via telematica allo Sportello Unico 
delle Attività Produttive. 

ISTRUTTORIA PROCEDIMENTO CON CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA 

- L’istruttoria del procedimento è coordinata dal responsabile dello sportello unico delle 
attività produttive che ha il compito di raccordare tutti gli endoprocedimenti coinvolti, di 
competenza di uffici interni al comune, ai sensi delle vigenti norme sullo sportello unico 
delle attività produttive; 

- l’istanza per essere procedibile deve essere completa di tutti gli allegati necessari; 

- i pareri, e comunque ogni atto endoprocedimentale necessario può essere acquisito con 
la conferenza di servizi interna a cui partecipano i responsabili di procedimento coinvolti. 
Il verbale della conferenza di servizi sostituisce gli atti endoprocedimentali necessari. 
Alla conferenza di servizi interna si applicano in quanto compatibili le norme di cui agli 
articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii., con riferimento alla 
conferenza decisoria. Per valorizzare la funzione acceleratoria della conferenza di 
servizi, qualora un responsabile di procedimento non possa partecipare alla conferenza, 
deve fare pervenire al responsabile dello sportello unico l’atto endoprocedimentale di 
propria competenza almento 3 giorni prima della data fissata per la conferenza di servizi 
interna. 

3) Il procedimento per il rilascio del titolo autorizzativo/concessorio si distingue, a seconda 
della tipologia di manufatti che s’intendono collocare e delle zone del territorio 
comunale, come di seguito: 

3a) dehors aperti, parzialmente chiusi o chiusi in zone non soggette a vincolo 
ambientale: 

-  presentazione istanza di cui al comma 2) art 10, corredata della seguente 
documentazione: 
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a) planimetria, redatta da Tecnico abilitato, in scala 1:200, nella quale siano 
opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti quotati allo stato di fatto e di 
progetto dell’area interessata dalla collocazione e del suo significativo intorno, 
con indicazione della viabilità che interessa l’area su cui il dehors viene ad 
interferire, la presenza della segnaletica stradale che necessita di 
integrazione, eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, 
attraversamenti pedonali, elementi di arredo urbano, chiusini di sottoservizi, 
passi carrai e accessi all'edificio retrostante, etc.; 

b) planimetria, redatta da Tecnico abilitato, in scala 1:50, nella quale siano 
indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati 
dell’installazione proposta, con i necessari riferimenti all’edificio prospiciente, 
per quanto riguarda le aperture, i materiali di facciata, gli elementi 
architettonici, i colori; 

c) relazione tecnico descrittiva, a firma di tecnico abilitato; 

d) campione di tessuto dell’eventuale ombrellone o tenda; 

e) schede tecniche a colori degli elementi significativi di arredo (tavoli sedie, 
sistemi di illuminazione, se previsti, pedane, delimitazioni coperture, elementi 
per il riscaldamento, fioriere, cestini ecc.); 

f) fotografie a colori frontali o laterali del luogo dove il dehors dovrà essere 
inserito; 

g) modalità di gestione delle attrezzature previste durante i periodi di chiusura; 

h) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai 
sensi delle normative vigenti; 

i) Assenso scritto del proprietario e del gestore dell’eventuale attività correlato 
da documento di identità e autocertificazione di proprietà  dell’unità 
immobiliare adiacente o frontistante qualora l’occupazione si estenda anche in 
aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente. 

 
Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni, Il procedimento può essere 
sospeso una sola volta per richiedere integrazioni documentali o integrazioni. Al fine di 
coordinare tutti gli endoprocedimenti coinvolti, il Responsabile dello SUAP, formula 
l’eventuale richiesta di integrazioni documentali anche riferita agli endoprocedimenti 
comunali di competenza di altri uffici, entro il termine di 10 giorni dalla protocollazione 
della domanda. 

3b) dehors aperti, parzialmente chiusi o chiusi in aree soggette a vincolo 
ambientale: 

− presentazione di istanza di cui al comma 2) art 10), corredata della seguente 
documentazione: 

a) planimetria, redatta da Tecnico abilitato, in quattro copie in scala 1:200, nella 
quale siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti quotati allo stato di 
fatto e di progetto dell’area interessata di collocazione e del suo significativo 
intorno con indicazione della viabilità che interessa l’area su cui il dehors viene 
ad interferire, la presenza della segnaletica stradale che necessita di 
integrazione, eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, 
attraversamenti pedonali, elementi di arredo urbano, chiusini di sottoservizi, 
passi carrai e accessi all'edificio retrostante, etc.; 
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b) planimetria, redatta da Tecnico abilitato, in scala 1:50 nella quale siano 
indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati 
dell’installazione proposta, con i necessari riferimenti all’edificio prospiciente, 
per quanto riguarda le aperture, i materiali di facciata, gli elementi 
architettonici, i colori; 

c) relazione tecnico descrittiva e relazione paesaggistica semplificata, a firma di 
Tecnico abilitato; 

d) campione di tessuto della eventuale copertura o tenda; 

e) specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, se 
previste pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, 
fioriere, cestini per rifiuti); 

f) fotografie a colori frontali o laterali del luogo dove il dehors dovrà essere 
inserito, in triplice copia; 

g) modalità di gestione delle attrezzature previste durante i periodi di chiusura; 

h) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai 
sensi delle normative vigenti; 

i) Assenso scritto del proprietario e del gestore dell’eventuale attività correlato 
da documento di identità e autocertificazione di proprietà dell’unità immobiliare 
adiacente o frontistante qualora l’occupazione si estenda anche in aree 
limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente. 

Successivo al verbale positivo della conferenza dei servizi interna di cui al comma 2) è 
necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione paesistico - ambientale secondo le 
procedure previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e 
ss.mm. e .ii.) e dalle leggi regionali correlate. 
Il termine di conclusione del procedimento è di 120 giorni. 

3c) Strutture innovative: 

Nel caso di strutture innovative è previsto: 

a) presentazione istanza di cui al comma 2) art 10, corredata della 
documentazione come da comma 3a) e 3b): 

b) successivo al verbale positivo della conferenza dei servizi interna di cui al 
comma 2) è necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione paesistico - 
ambientale secondo le procedure previste dal codice dei beni culturali e del 
paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e .ii.) e dalle leggi regionali correlate; 

c) tali soluzioni di strutture diverse dalle precedenti, saranno sottoposte alla 
Giunta Comunale per la valutazione di ammissibilità. 

3d) semplici e limitati arredi come tavoli, sedie, ombrelloni, in tutto il territorio 
comunale: 

- presentazione dell’istanza di cui al punto 2), corredata dalla seguente 
documentazione: 

a) piantina schematica dell’occupazione, redatta dall’interessato; 

b) schede tecniche o fotografie a colori degli elementi di arredo; 

c) fotografie a colori del luogo dove si intende praticare l’occupazione; 
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d) modalità di gestione degli arredi e delle attrezzature durante i periodi di 
chiusura; 

Il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni. 

Se le aree interessate dalla collocazione dei manufatti o dagli arredi sono private 
visibili da luogo pubblico, è comunque necessario acquisire autorizzazione per la 
realizzazione / posa di dehor / tavoli / sedie, ancorché non sia dovuto il pagamento 
della relativa tassa. 

Qualora ricorrano motivi di ordine pubblico, di sicurezza e incolumità pubblica, i 
competenti responsabili di procedimento in sede di conferenza di servizi o con 
specifico atto endoprocedimentale potranno dettare prescrizioni e/o limitazioni 
ulteriori. Per motivi di ordine pubblico, di sicurezza e incolumità pubblica è 
possibile negare il rilascino della concessione. 

AARRTT..  1111  --  RRIINNNNOOVVOO  CCOONNCCEESSSSIIOONNII  

1) Le concessioni di suolo pubblico con dehors o con semplici arredi vengono rinnovate 
alla scadenza, previa comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive previa 
specifica verifica della permanenza delle condizioni di sicurezza; 
 
2) ai fini del rinnovo di tali concessioni, i titolari degli esercizi dovranno presentare formale 
istanza in via telematica almeno 30 giorni prima di quello di scadenza o di quello 
previsto per la nuova installazione, allegando un’autocertificazione attestante la 
totale conformità dell’occupazione a quella precedentemente autorizzata e 
l’avvenuto pagamento degli oneri prescritti con riferimento all’anno precedente. Il 
termine per la conclusione del procedimento è di 20 giorni. 

AARRTT..  1122  --  SSAANNZZIIOONNII  PPEECCUUNNIIAARRIIEE  EEDD  AACCCCEESSSSOORRIIEE  

1) Fatte salve le specifiche sanzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e da altri 
regolamenti comunali, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento è 
applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100 
(cento/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00). 

2) Qualora la violazione si protragga nel tempo, le sanzioni amministrative pecuniarie 
previste dal presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario in caso di 
occupazioni con sedie e tavoli, e per ciascuna settimana di calendario in caso di 
occupazioni con strutture fisse permanenti. 

3) Qualora lo stesso soggetto sia incorso in tre delle violazioni previste dal presente 
regolamento, in un periodo di 12 mesi decorrenti dalla prima violazione, all’ultima 
infrazione consegue la sanzione accessoria della sospensione della concessione 
per 15 giorni. 

4) I provvedimenti di sospensione sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della 
concessione, su relazione dell’ufficio competente, previa comunicazione di inizio di 
procedimento, ex art. 7 L. 7.8.90 n. 241. 

5) Per la violazione prevista dall’articolo 9, comma 1, lett. b bis), se la dimensione 
occupata non eccede di 50 centimetri le misure rilasciate su tutto il perimetro, 
l’accertamento sanzionatorio è escluso dal calcolo per l’applicazione delle sanzioni 
accessorie della sospensione e della revoca indicata al comma 3. 

6) Le spese di rimozione e di ricollocazione sono, comunque, a carico del 
concessionario. 
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7) Qualora il concessionario non provveda alla rimozione entro il termine assegnato, 
questa può essere effettuata d’ufficio, con recupero delle spese nei confronti del 
soggetto che vi era tenuto. 

AARRTT..  1133  --  SSOOSSPPEENNSSIIOONNEE//RREEVVOOCCAA  

1) Fatte salve le specifiche sanzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti, dall’art. 
12 del presente regolamento e da altri regolamenti comunali, la concessione di 
occupazione suolo pubblico è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti 
condizioni: 

a) al dehors autorizzato siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto 
approvato; 

b) gli impianti tecnologici non siano conformi alla normativa vigente; 

c) la mancanza di manutenzione comporti pericolo per le persone o le cose; 

d) siano venute meno le condizioni igienico–sanitarie. 

2) Fatte salve le specifiche sanzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti, dall’art. 
12 del presente regolamento e da altri regolamenti comunali, la concessione è 
revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: 

a) le attività svolte sull’area siano causa di disturbo alla quiete delle persone; 

b) in caso di mancato pagamento degli oneri dovuti per l’occupazione di suolo 
pubblico; 

c) in caso di mancata apertura dell’esercizio o di inutilizzo dell’area adibita a 
dehors per un periodo superiore a 60 giorni consecutivi, fermo restando il 
periodo di godimento delle ferie, per grave malattia certificata, o per lavori di 
ristrutturazione o di modifica dei materiali interni; 

d) in caso di utilizzo del dehors per scopi o attività diverse da quelle a cui è 
destinato. 

e) in caso in cui lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di 12 mesi dalla 
prima violazione, in quattro infrazioni del presente regolamento, si procederà 
alla revoca per 12 mesi della concessione. 

3) I provvedimenti di sospensione e revoca sono adottati dal soggetto preposto al rilascio 
della concessione, su relazione tecnica dell’ufficio competente, previa comunicazione di 
inizio di procedimento, ex art. 7 L. 7.8.90 n. 241, contenente anche la diffida ad eliminare 
le cause che hanno determinato le irregolarità accertate. 

4) L’occupazione del suolo e l’attività esercitata, sospese, potranno riprendere solo previa 
verifica e presa d’atto, da parte degli uffici, della realizzazione di quanto intimato. 

5) Le spese di rimozione e di ricollocazione sono, comunque, a carico del concessionario. 

6) Qualora il concessionario non provveda alla rimozione entro il termine assegnato, 
questa può essere effettuata d’ufficio, con recupero delle spese nei confronti del soggetto 
che vi era tenuto. 

AARRTT..  1133  bbiiss  --  SSOOSSPPEENNSSIIOONNEE//RREEVVOOCCAA  PPEERR  MMOOTTIIVVII  DDII  PPUUBBBBLLIICCOO  IINNTTEERREESSSSEE  

1) La concessione d’occupazione di suolo pubblico è sospesa ogni qualvolta nella 
località interessata debbano eseguirsi manifestazioni o lavori di pubblico interesse, 
manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi. Il 
provvedimento di sospensione, adottato dal soggetto preposto al rilascio della 
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concessione, previa relazione dell’ufficio competente, va comunicato al 
destinatario, ex art. 7 L. 7.8.90 n. 241, almeno 20 giorni prima della data in cui il 
suolo dovrà essere reso libero da tutte le strutture e gli arredi. Le spese di 
rimozione e di ricollocazione sono, comunque, a carico del concessionario. 

2) In caso di lavori di pronto intervento che richiedano la rimozione urgente della 
struttura e degli arredi, la comunicazione al destinatario da parte del soggetto 
preposto al rilascio della concessione, previa relazione dell’ufficio competente, può 
avvenire con un preavviso minimo di 5 giorni. Qualora non fosse possibile la 
comunicazione in forma urgente, per comprovati motivi di tutela dell’incolumità 
pubblica, l’Ente competente all’attività di pronto intervento è autorizzato a 
rimuovere immediatamente strutture ed arredi. Le spese di rimozione e di 
ricollocazione sono, comunque, a carico del concessionario. 

3) La concessione d’occupazione di suolo pubblico può essere revocata per motivi di 
pubblico interesse, specificatamente motivati. 

4) Qualora il concessionario non provveda alla rimozione entro il termine assegnato, 
questa può essere effettuata d’ufficio, con recupero delle spese nei confronti del 
soggetto che vi era tenuto.  

5) la sospensione o revoca della concessione per motivi di pubblico interesse danno 
diritto al rimborso degli oneri versati, senza interessi, in proporzione al mancato 
godimento dell’occupazione, con esclusione di ogni altra somma a titolo di 
indennizzo o risarcimento. 

AARRTT..  1144  --  OONNEERRII  

L’occupazione del suolo pubblico con arredi e con dehors è soggetta al pagamento degli 
oneri previsti per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed alla costituzione di un 
deposito cauzionale, secondo quanto previsto nel relativo regolamento comunale e nei 
correlati e conseguenti provvedimenti amministrativi. 

AARRTT..  1155  --  NNOORRMMAA  TTRRAANNSSIITTOORRIIAA  

Tutti i dehors e le occupazioni suolo con arredi attualmente esistenti sul territorio in forza 
di regolare titolo dovranno essere adeguati alle disposizioni contenute nel presente 
Regolamento entro il 31/03/2016. 

Il mancato adeguamento nei termini di cui al comma precedente comporterà la decadenza 
della concessione del suolo pubblico, nonché l’applicazione delle relative sanzioni. 

Degli obblighi previsti dal presente articolo si provvederà a darne ampia divulgazione nei 
modi più opportuni. 

AARRTT..  1166  --  AABBRROOGGAAZZIIOONNEE,,  MMOODDIIFFIICCAA  OO  IINNEEFFFFIICCAACCIIAA  DDII  NNOORRMMEE  

Dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono modificate, in quanto incompatibili, 
le seguenti norme: 

a) all’art. 18, comma 1°, del Regolamento di Polizia Urbana il termine “occasionale” 
viene sostituito con “stagionale”; 

b) all’art. 18, comma 2°, del Regolamento di Polizia Urbana viene sostituito 
“occasionali” con  “stagionali; viene altresì eliminato il termine “non”; 

c) all’art. 1, 1° comma, del Regolamento di Commercio e Polizia Amministrativa, 
vengono abrogate le parole “compreso nell’arco temporale 15 marzo – 15 ottobre”. 
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Alle diverse tipologie di occupazione (es. espositori merci) continuano ad applicarsi le 
norme contenute nel vigente Regolamento TOSAP. 

AARRTT..  1177  --  RRIINNVVIIOO  

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al 
Decreto Legislativo 285/1992 e ss.mm. e ii., al Decreto Legislativo 42/2004 e ss.mm. e ii., 
agli artt. 16, 17, 18 della Legge 15 luglio 2009 (Disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica) ed ai vigenti Regolamenti comunali, edilizio, per l’applicazione della tassa per 
l’occupazione di spazi e aree pubbliche, piano degli impianti pubblicitari e di Polizia 
Urbana, nonché tutte le norme statali e/o regionali in quanto compatibili. 


