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TTIITTOOLLOO  11  --  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  EELLEEMMEENNTTII  CCOOSSTTIITTUUTTIIVVII  II  DDEEHHOORRSS  

1) DEHORS APERTI IN ADIACENZA ALL’ESERCIZIO COMMERCIALE E NON 

ADIACENTI ALL’ESERCIZIO COMMERCIALE (vedi elaborati tecnici Tav. 1, Tav. 

2, Tav. 3, Tav. 4, Tav. 5) 

a) Geometria delle perimetrazioni (vedi TAV. 4) 

I dehors aperti possono essere delimitati nei seguenti modi: 

1.1) DEHORS ADIACENTI ALL’ESERCIZIO COMMERCIALE 

A) Senza delimitazione con tavolini e sedie disposti direttamente sul suolo 
pubblico; 

B) mediante delimitazione a due ali laterali; 

C) mediante delimitazione con due elementi laterali a L con passaggio minimo 
pari al 50% del fronte dehors; 

D) mediante delimitazione sul fronte verso via. 

1.2) DEHORS NON ADIACENTI ALL’ESERCIZIO COMMERCIALE 

E) senza delimitazione con tavolini e sedie disposti direttamente sul suolo 
pubblico; 

F) mediante delimitazione su 3 lati; 

G) mediante delimitazione su 4 lati con passaggio minimo pari al 50% del 
fronte dehors. 

b) Materiali delle delimitazioni (vedi TAV. 5) 

Queste le tipologie di delimitazioni consentite: 

Ogni dehors deve avere delimitazione unitaria in uno dei seguenti modi: 

− accostamento di vasi o fioriere uguali fra loro, in ferro, terracotta o in materiali plastici 
innovativi. Le fioriere saranno da valutare attentamente in base alla documentazione 
presentata, e potranno essere inserite piante con effetto siepe, consigliata soprattutto 
nelle strade veicolari; 

− semplici ringhiere lineari in acciaio verniciato, ovvero in legno naturale, smaltato o 
decappato in tonalità chiare (evitando l’utilizzo di legno di conifere finitura naturale 
che porterebbero inevitabilmente la struttura ad assumere un indesiderato effetto 
“montano”) altezza max 110 cm.; 

− pannelli vetrati altezza max 160 cm fissi o mobili (interamente vetrati ovvero con  la 
parte inferiore tamponata ad altezza max 80 cm), con specchiatura in vetro 
trasparente non colorato infrangibile (no plexiglass); sono consentite eventuali 
incisioni o serigrafie di inscrizioni o texture che ne riducano la trasparenza. Struttura 
di sostegno dei vetri può essere in telai metallici o in legno naturale smaltato o 
decapato in tonalità chiare di disegno semplice; 

− Colore telaio: vedi ambito corrispondente. 

Non sono in nessun caso consentiti completamenti aggiuntivi all’esterno del dehors quali 
balaustre, statue, lampioncini, etc. 
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b) Coperture (vedi TAV. 5) 

Queste le tipologie di copertura consentite: 

− ombrelloni del tipo a palo centrale, il tipo a supporto laterale è consentito solo nei 
casi nei quali non è possibile, per forma e dimensioni del dehors installare il palo 
centrale; 

− per i dehors non in adiacenza all’esercizio di pertinenza: moduli di pianta quadrata o 
rettangolare con struttura metallica o in legno (finitura come sopradescritta nelle 
perimentrazioni) di semplice disegno. La struttura di sostegno dovrà essere dello 
stesso materiale e finitura delle perimetrazioni.  Copertura del tipo con soffitto piano, 
o a capanna con falde tendenzialmente uguali, a padiglione, a volta a botte, a volta a 
botte ribassata. I moduli possono essere accostati a realizzare dehors di dimensioni 
variabili; 

− per i dehors posizionati in adiacenza all’esercizio commerciale: tenda a falda tesa 
(pantalera) portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, con profondità 
massima di ml. 2,00 e comunque sempre adeguata al marciapiede e/o alla strada o 
piazza pedonale nella quale è installata Eventuali raccordi laterali, seppure 
sconsigliati, non dovranno superare il filo inferiore della falda; è consentita la 
tipologia di tenda continua sul fronte commerciale che si estende oltre il filo 
dell’apertura. 

Limiti dimensionali: 

− La copertura continua a capanna o a botte non potrà essere lunga più di due volte 
del modulo di base; 

− le coperture dovranno essere posizionate ad un’altezza minima da terra, calcolata 
dal bordo inferiore, di 220 cm e dovranno essere arretrate di almeno 30 cm rispetto 
al filo marciapiede; 

− Le tende a parete dovranno essere collocate ad un’altezza non minore di m. 2,20 dal 
suolo, misurata sul lembo più basso. La sporgenza della tenda dovrà risultare 
contenuta di almeno 50 cm. dal filo del marciapiede; 

− Nelle strade e piazze pedonali e carrabili potranno essere imposte sporgenze minori 
per poter mantenere la visibilità stradale. 

Installazione 

− In merito al fissaggio a terra delle strutture, è consentito il picchettamento 
esclusivamente se trattasi di pavimentazioni in acciottolato, porfido o asfalto. Per 
tutte le altre pavimentazioni sono da prevedersi piastre a terra opportunamente 
dimensionate e zavorrate. Qualora le zavorre siano in vista, esse dovranno essere 
realizzate in materiali pesanti dello stesso colore della struttura e ad essa 
formalmente coerenti.  In ogni caso, eventuali ripristini sono sempre a carico del 
richiedente. Ad avvenuta rimozione il suolo non dovrà recare traccia della precedente 
presenza del dehors. 

Indicazioni tecnico ambientali 

- Qualora la copertura fronteggi tende sporgenti dall’esercizio commerciale, le due 
coperture dovranno essere coordinate; 

- Le coperture devono essere in tela antipioggia di colore bianco panna (RAL 9001) 
oppure in colori tenui (pastello) anche rigati. Non sono consentite coperture a disegni, in 
plastica, in tela cerata; 
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- Non sono consentite coperture che rechino marchi commerciali diversi da quello del 
gestore e che costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico; 

- Non sono consentite coperture che prevedano strutture di supporto che permangano sul 
suolo pubblico quando la tenda è chiusa; 

- Non sono consentite coperture ad una sola falda inclinata. 

c) Pedane 

Sono vietate pedane ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico 
ambientale, salvo in condizioni particolarmente disagevoli, e a copertura di chiusini botole 
griglie di aerazione ecc.  

Il loro impiego è consentito solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 

a) pendenza del suolo superiore al 6%; 

b) presenza di elementi incompatibili con la funzione (presenza di numerosi chiusini, 
etc.); 

c) area di appoggio in asfalto. 

Le pedane che rientrano nelle condizioni di cui sopra, dovranno essere realizzate in doghe 
di legno naturale impregnato, evitando l’utilizzo di legno di conifere finitura naturale, (che 
porterebbero inevitabilmente la struttura ad assumere un indesiderato effetto “montano”). 

Non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in moquettes, tappeti stuoie, linoleum. 

Il gradino perimetrale della pedana dovrà essere in legno naturale ovvero con zoccolo a 
smalto colore grigio antracite RAL 7011 con polvere di alluminio. 

d) Arredi (vedi TAV. 3/1, TAV. 3/2) 

Sedie e tavolini devono essere di espressività e decorazione contenuta e scelti con cura in 
modo da risultare integrati con il dehors. 

Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da 
catalogo. 

Sono consentiti arredi in materiali metallici ( ferro o alluminio) verniciati preferibilmente nei 
colori RAL 7039 o in alternativa grigio antracite RAL 7011, verde scuro, marrone/testa di 
moro, bordeaux, ovvero rivestiti in midollino sintetico. 

La plastica è ammessa solo nell’ambito V, negli ambiti II, III, IV solo in particolari tipologie 
da concordare. 

Il legno è ammesso naturale smaltato o decappato in tonalità chiare. 

I tavolini dovranno essere coordinati con le sedute; sono consentiti piani lapidei. 

Altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate a carattere innovativo per 
forma e materiali, potranno essere ammesse previo parere favorevole degli uffici preposti 
che ne verificheranno la correttezza del disegno e dell’inserimento nel contesto. 

Gli elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie sono consentiti esclusivamente 
nell’Ambito V. 

Tutti gli elementi di arredo collocati nella città quali panchine fioriere cestini paracarri ecc. 
non possono essere compresi nell’area. Essendo questi elementi funzionali collocati a 
comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre uno spazio di fruizione 
che ne consenta l’utilizzo e la manutenzione. 



 6

e) Accessori (stufe, cestini, elementi di servizio alla gestione) e illuminazione 
 
Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da 
catalogo. Sono da evitarsi luce a temperatura di  colore fredda privilegiando quelle a luce 
di tonalità calda. 
Gli elementi di illuminazione devono essere di espressività e decorazione contenuta e 
scelti con cura in modo da risultare integrati con il dehors. 
Non sono consentite aggregazioni di dehors sia aperti che parzialmente chiusi con 
pergolati di qualsivoglia natura. 
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2) DEHORS PARZIALMENTE CHIUSI IN ADIACENZA ALL’ESERCIZIO COMMERCIALE E 

NON ADIACENTI ALL’ESERCIZIO COMMERCIALE (vedi Tav. 3, Tav. 6, Tav. 7) 

a) Geometria delle perimetrazioni  

I dehors parzialmente chiusi possono essere delimitati nei seguenti modi: 

2.1) Dehors adiacenti all’esercizio commerciale (tav. 6) 

A) mediante delimitazione con due elementi laterali a L con passaggio minimo pari al 50% 
del fronte di entrata del dehors,  

2.2) Dehors non adiacenti all’esercizio commerciale (tav. 7) 

A) mediante delimitazione su 3 lati 

b) Materiali delle perimetrazioni 

Le perimetrazioni possono essere realizzate nei seguenti modi: 

− pannelli vetrati infrangibili fissi o mobili (interamente ovvero con  la parte inferiore 
tamponata ad altezza max 80cm) altezza max 200 cm. La specchiatura in vetro 
trasparente non colorato (no plexiglass) con eventuali incisioni o serigrafie di 
inscrizioni o texture che ne riducano la trasparenza. Struttura in telai metallici ovvero 
in legno naturale smaltato o decapato in tonalità chiare di disegno semplice, 
(evitando l’utilizzo di legno di conifere finitura naturale); 

− Colore telaio: vedi ambito corrispondente. 

Non sono in nessun caso consentiti completamenti aggiuntivi all’esterno del dehors quali 
balaustre, statue, lampioncini, etc. 

Limiti dimensionali: 

− La distanza fra filo superiore del pannello e filo inferiore della copertura, 
corrispondente alla porzione aperta, non dovrà essere inferiore a cm 50. 

− È consentita l’installazione perimetrale di tende verticali avvolgibili in PVC Cristal 
all’interno della struttura come parziale tamponamento e solo per la stagione 
invernale (dal 1 ottobre a 30 aprile compreso) o in presenza di forte traffico veicolare. 
L’installazione di tende avvolgibili verticali è consentita a condizione che il 
riscaldamento del locale avvenga in presenza di lampade a infrarossi e radianti o 
split a pompa di calore e non in presenza di elementi scaldanti a gas.  

− Non sono consentite tendine di materiale diverso o altri elementi che possano 
chiudere questa apertura. 

− L’eventuale zoccolatura dovrà avere la stessa finitura della struttura. 

c) Coperture (vedi TAV. 6, TAV. 7 ) 

Queste le tipologie di copertura consentite: 

2 A) per i dehors in adiacenza all’esercizio (tav. 6) 

- tenda a falda tesa (pantalera) portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, 
con profondità massima di ml. 2,00 e comunque sempre adeguata al marciapiede 
e/o alla strada o piazza pedonale nella quale è installata. Eventuali raccordi 
laterali, seppure sconsigliati, non dovranno superare il filo inferiore della falda; è 
consentita la tipologia di tenda continua sul fronte commerciale che si estende 
oltre il filo dell’apertura; 
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- a una falda eventualmente piana (soltanto per le coperture in vetro o in tela), con 
profondità massima di ml 2,00 e comunque sempre adeguata al marciapiede e/o 
alla strada o piazza pedonale nella quale è installata e altezza massima di ml. 
2,50 (tav. 6). Nel caso di coperture in vetro sono consentiti frangisole interni. 

Limiti dimensionali: 

- Le tende a parete dovranno essere collocate ad un’altezza non minore di m. 2,20 
dal suolo, misurata sul lembo più basso. 

- La sporgenza della tenda e della copertura piana dovrà risultare contenuta di 
almeno 50 cm. dal filo del marciapiede. 

- Nelle strade e piazze pedonali e carrabili potranno essere imposte sporgenze 
minori per poter mantenere la visibilità stradale. 

2 B) per i dehors non in adiacenza all’esercizio (tav. 7) 

- a una falda eventualmente piana (soltanto per le coperture in vetro o in tela). Nel 
caso di coperture in vetro sono consentiti frangisole interni. 

- a due falde; 

- a padiglione; 

- a volta a botte; 

- a volta a botte ribassata; 

Qualora la copertura fronteggi tende sporgenti dall’esercizio commerciale, le due 
coperture dovranno essere coordinate. 

Le coperture possono essere nei seguenti materiali: 

- in tela antipioggia di colore bianco panna (RAL 9001) oppure in colori tenui 
(pastello) anche rigati. Non sono consentite coperture a disegni, in plastica, in tela 
cerata; 

- Vetro non colorato; 

- Zincotitanio; 

- Rame; 

- Lamiera smaltata o verniciata colore grigio. 

Non sono consentite coperture che rechino marchi commerciali diversi da quello del 
gestore e che costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico. 
 
Limiti dimensionali: 
 

- La copertura continua a capanna o a botte non potrà essere lunga più di due volte 
del modulo di base; 

- le coperture dovranno essere posizionate ad un’altezza minima da terra, calcolata 
dal bordo inferiore, di 250 cm e dovranno essere arretrate di almeno 30 cm rispetto 
al filo marciapiede. 

Installazione: 

- In merito al fissaggio a terra delle strutture, è consentito il picchettamento 
esclusivamente se trattasi di pavimentazioni in acciottolato, porfido o asfalto. Per 
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tutte le altre pavimentazioni sono da prevedersi piastre a terra opportunamente 
dimensionate e zavorrate. Qualora le zavorre siano in vista, esse dovranno essere 
realizzate in materiali pesanti dello stesso colore della struttura e ad essa 
formalmente coerenti e ben segnalate. 

- In ogni caso, eventuali ripristini sono sempre a carico del richiedente.  

- Ad avvenuta rimozione il suolo non dovrà recare traccia della precedente presenza 
del dehors. 

d) Pedane 

E’ consentito l'eventuale impiego di pedane. Le pedane devono essere realizzate in doghe 
di legno naturale a vista verniciato o impregnato, evitando l’utilizzo di legno di conifere 
finitura naturale. 

Non sono consentite stuoie, moquettes, tappeti linoleum, etc. 

Il gradino perimetrale dovrà essere dotato di zoccolo a smalto colore uguale alle strutture 
perimetrali. 

e) Arredi 

Vale quanto indicato in “Fioriere” e “Accessori” per i dehors aperti. 

Eventuali dissuasori possono essere utilizzati quali difesa delle strutture in zone soggette 
a traffico veicolare. 
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3) DEHORS CHIUSI IN ADIACENZA ALL’ESERCIZIO COMMERCIALE E NON ADIACENTI 

ALL’ESERCIZIO COMMERCIALE (vedi Tav. 7 BIS 7, TRIS) 

a) Geometria delle perimetrazioni 

I dehors chiusi nel periodo invernale dal 01 Ottobre  al 30 Aprile possono essere delimitati 
nei seguenti modi: 

3.1) Dehors adiacenti all’esercizio commerciale (tav.7 bis) 

A) mediante delimitazione con due elementi laterali a L e chiusura del fronte di entrata 
del dehors. 

I dehors chiusi nel periodo estivo possono essere aperti nei seguenti modi: 

1) mediante delimitazione con due elementi laterali a L e apertura del fronte per il 50%  

2) completamente aperti tramite scorrimento dei vetri e eventuale inserimento di 
ringhierina di protezione. 

I dehors chiusi nel periodo invernale dal 01 Ottobre  al 30 Aprile possono essere delimitati 
nei seguenti modi: 

3.2) Dehors non adiacenti all’esercizio commerciale (Tav. 7 tris) 

A) mediante delimitazione su quattro lati 

I dehors chiusi nel periodo estivo possono essere aperti nei seguenti modi: 

1) mediante delimitazione con due elementi laterali a L e apertura del fronte per il 50% 

2) completamente aperti tramite scorrimento dei vetri e eventuale inserimento di 
ringhierina di protezione 

b) Materiali delle perimetrazioni 

Le perimetrazioni possono essere realizzate nei seguenti modi: 

- pannelli vetrati infrangibili altezza max 250 cm. La specchiatura in vetro trasparente 
non colorato (no plexiglass) con eventuali incisioni o serigrafie di inscrizioni o 
texture che ne riducano la trasparenza. Struttura in telai metallici ovvero in legno 
naturale smaltato o decapato in tonalità chiare di disegno semplice, (evitando 
l’utilizzo di legno di conifere finitura naturale). 

- Colore telaio: vedi ambito corrispondente. 

Non sono in nessun caso consentiti completamenti aggiuntivi all’esterno del dehors quali 
balaustre, statue, lampioncini, etc. 

- Il riscaldamento del locale è consentito a condizione che avvenga in presenza di 
lampade a infrarossi e radianti o split a pompa di calore e non in presenza di 
elementi scaldanti a gas. 

c) Coperture (vedi TAV. 7 BIS, 7 TRIS) 

Queste le tipologie di copertura consentite: 

 per i dehors  in adiacenza all’esercizio (tav. 7 bis) 

- tenda a falda tesa (pantalera) portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, con 
profondità adeguata al marciapiede e/o alla strada o piazza pedonale nella quale è 
installata. Eventuali raccordi laterali, seppure sconsigliati, non dovranno superare il 
filo inferiore della falda; è consentita la tipologia di tenda continua sul fronte 
commerciale che si estende oltre il filo dell’apertura.  
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- a una falda eventualmente piana in tela, vetro, rame, lamiera verniciata colore grigio, 
con profondità massima di ml 2,00 e comunque sempre adeguata al marciapiede e/o 
alla strada o piazza pedonale nella quale è installata e altezza massima di ml. 2,50 
(tav. 7 bis )  Nel caso di coperture in vetro sono consentiti frangisole interni. 

Per i dehors non in adiacenza all’esercizio (tav.7 tris) 

- A una falda eventualmente piana (soltanto per le coperture in vetro o in tela). Nel 
caso di coperture in vetro sono consentiti frangisole interni; 

- a due falde; 

- a padiglione; 

- a volta a botte; 

- a volta a botte ribassata. 

Qualora la copertura fronteggi tende sporgenti dall’esercizio commerciale, le due 
coperture dovranno essere coordinate.  

Le coperture possono essere nei seguenti materiali: 

- in tela antipioggia di colore bianco panna (RAL 9001) oppure in colori tenui (pastello) 
anche rigati. Non sono consentite coperture a disegni, in plastica, in tela cerata; 

- Vetro non colorato; 

- Zincotitanio; 

- Rame; 

- Lamiera smaltata o verniciata colore grigio. 

Non sono consentite coperture che rechino marchi commerciali diversi da quello del 
gestore e che costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico. 

Limiti dimensionali: 

- la copertura continua a capanna o a botte non potrà essere lunga più di due volte del 
modulo di base; 

- le coperture dovranno essere posizionate ad un’altezza minima da terra, calcolata 
dal bordo inferiore, di 250 cm. 

Installazione: 

- In merito al fissaggio a terra delle strutture, è consentito il picchettamento 
esclusivamente se trattasi di pavimentazioni in acciottolato, porfido o asfalto. Per 
tutte le altre pavimentazioni sono da prevedersi piastre a terra opportunamente 
dimensionate e zavorrate. Qualora le zavorre siano in vista, esse dovranno essere 
realizzate in materiali pesanti dello stesso colore della struttura e ad essa 
formalmente coerenti e ben segnalate. 

- In ogni caso, eventuali ripristini sono sempre a carico del richiedente. 

- Ad avvenuta rimozione il suolo non dovrà recare traccia della precedente presenza 
del dehors. 
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d) Pedane 

E’ consentito l'eventuale impiego di pedane. Le pedane devono essere realizzate in doghe 
di legno naturale a vista verniciato o impregnato, evitando l’utilizzo di legno di conifere 
finitura naturale. 

Non sono consentite stuoie, moquettes, linoleum, etc. 

Il gradino perimetrale dovrà essere dotato di zoccolo a smalto colore uguale alle strutture 
perimetrali. 

d) Arredi 

Vale quanto indicato in “Fioriere” e “Accessori” per i dehors aperti. 

Eventuali dissuasori possono essere utilizzati quali difesa delle strutture in zone soggette 
a traffico veicolare. 
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4) STRUTTURE INNOVATIVE 
Soluzioni, appositamente progettate a carattere innovativo per forma, dimensioni materiali 
e relative a situazioni particolari, inserite in contesti territoriali e paesaggistici di elevata 
qualità ambientale. 
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TTIITTOOLLOO  22  --  AAMMBBIITTII  UURRBBAANNII  
La collocazione delle varie tipologie di dehors sui sedimi pubblici tiene conto della 
divisione del territorio degli ambiti urbani individuati dalle schede (vedere schede dalla 7 
alla 12 compresa)  

1) Per le Vie e piazze pedonali e zone a traffico limitato (vedi Tav. 5) 

Nelle vie e piazze pedonalizzate o di futura pedonalizzazione, sono ammessi: 

- Per dehors in aderenza alla muratura dell'esercizio: esclusivamente occupazioni 
suolo pubblico con tavoli e sedie ed eventuale copertura con tenda pantalera in 
tipologie e materiali come sopra descritti (fatto salvo quanto previsto titolo 1 Art.1 
Pedane); 

- Per dehors non in aderenza alla muratura dell'esercizio: esclusivamente occupazioni 
suolo con sedie tavoli e ombrelloni; 

- Perimetrazioni come da Tav. n. 5. 

2) Nei portici 

Sia di carattere storico che di recente realizzazione, gravati da servitù di uso pubblico, 
sono ammessi solo tavolini e sedie con esclusione di qualsiasi tipo di copertura  

3) Per il Fronte Mare 

Salvo diverse prescrizioni urbanistiche nella zona del fronte mare sono ammesse sia 
dehors aperti che parzialmente chiusi che chiusi nel periodo invernale dal 01 Ottobre al 30 
Aprile. 

Limitatamente ai dehors del fronte mare antistanti agli stabilenti balneari è consentita 
l’installazione di teli verticali avvolgibili di protezione completamente trasparenti o di vetri 
amovibili, privi di telaio, ed integrati il più possibile alla struttura del dehors. 

4) AMBITO I: Città di Fondazione (vedi Tav. 8, Tav. 9) 

Questo Ambito Omogeneo, una città di pietra composta da spazi da riscoprire a piedi, 
dove la pedonalità diventa criterio prevalente di visione e percezione dello spazio, può 
essere suddiviso in due sotto-Ambiti con caratteristiche ambientali simili:  

- la Pigna (Piazza castello, Piazzale Santuario Assunta, via Marsaglia, Via Moreno, via 
Tapoletti, via S. Giuseppe, Via Cisterna, Piazza S. Costanzo, Via Rivolta, via 
Astraldi, strada S. Romolo, la parte finale di Via Alighieri, Via Francia, e altre); 

- la Città Bassa Antica (Piazza Cassini, Piazza Eroi Sanremesi, Piazza Nota, via 
Benedetti, Piazza San Sirio, Via dei Cappuccini, Via Aquasciati (porzione a levante 
del Casinò), via Palazzo, via S. Francesco, e altre). 

Per le strade e le piazze pedonali di questo Ambito vale quanto già detto in precedenza. 

Non sono ammessi dehors parzialmente chiusi, e chiusi per le vie non pedonali sono 
ammessi esclusivamente dehors aperti, (tav. n. 5) le pedane sono ammesse solo in 
presenza di pendenza superiore al 6%. 

Prescrizioni su colori e materiali: 

- Materiali perimetrazioni e strutture solo metalliche di colore grigio scuro ferromicaceo 
(RAL 7011); 

- Colore tende e coperture: sono ammessi solo colori chiari (diverse gradazioni del 
bianco) per tende e coperture realizzate con tessuti naturali e non lucidi; 
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- Sono ammesse solo sedute in materiali metallici (ferro o alluminio) associate a tavoli ed 
elementi di arredo coerenti. 

È ammessa la pedana solo in presenza di una pendenza superiore al 6%. 

5) AMBITO II: Centro storico commerciale (vedi Tav. 8, Tav. 10) 

Questo ambito omogeneo ha un carattere commerciale ed è caratterizzato dalla presenza 
di edifici ottocenteschi e di inizio secolo. 

Fra le vie incluse nell’Ambito II vi sono: Via Feraldi, Corso Mombello, via Matteotti, Via 
Roma, Piazza Borea d’Olmo, via Gioberti, via Cavour, Via Carli, Via Bixio, Via Verdi, Via 
Gaudio, Piazza Bresca. 

Sono comprese in tale ambito anche le seguenti strade Viale N.Sauro, Giardini Vittorio 
Veneto, Piazzale Carlo D’apporto, Corso Trento e Trieste Via Salvo D’Acquisto; Via 
Vittorio Emanuele II. 

In questo Ambito, per le strade e le piazze pedonali di questo Ambito vale quanto già detto 
in precedenza, per le altre vie sono ammessi sia i dehors aperti che quelli parzialmente 
chiusi che chiusi nel periodo invernale dal 01 Ottobre al 30 Aprile 

Prescrizioni su colori e materiali: 

- Materiali perimetrazioni e strutture in acciaio verniciato di Colore grigio scuro 
ferromicaceo (RAL 7011) e grigio chiaro lucido (RAL 7039) e in legno naturale, smaltato 
o decapato in tonalità chiare; 

- Per le coperture e ombrelloni sono ammessi solo colori chiari tenui pastello e tessuti 
naturali e non lucidi; 

- Sono ammesse sedute in materiali metallici (ferro o alluminio) verniciati o in legno 
associate a tavoli ed elementi di arredo coerenti, (tav. 3/1, tav. 3/2) la plastica è 
ammessa solo in tipologie da concordare. 

6) AMBITO III: Città Turistica Levante (vedi Tav. 8, Tav. 11) 

Questo ambito di grande pregio che include rigogliosi parchi e bellissimi giardini oggi 
anche di uso pubblico, presenta un carattere spiccatamente commerciale.  

Fra le vie incluse nell’Ambito III: Via Aquasciati, Corso Raimondo, Corso Cavallotti, il primo 
tratto di Via della Repubblica, Via Duca degli Abruzzi, Via Goethe, Via Val del Ponte, Via 
Massa, Via Volta, Via Garibaldi, Via Manzoni, Via XX Settembre, Via Ruffini, Via Fiume, 
Via alla Visitazione, Via del Castello, Via Anselmi, Via Nobel, Via Vesco, Via Ansaldi. 

In questo Ambito, Per le strade e le piazze pedonali di questo Ambito vale quanto già detto 
in precedenza, per le altre vie sono ammessi sia i dehors aperti che quelli parzialmente 
chiusi che chiusi nel periodo invernale dal 01 Ottobre al 30 Aprile. 

Prescrizioni su colori e materiali: 

− Materiali perimetrazioni e strutture in acciaio verniciato di Colore grigio scuro 
ferromicaceo (RAL 7011) e grigio chiaro lucido (RAL 7039) e legno smaltato o 
decapato in tonalità chiare; 

− Per le coperture e ombrelloni sono ammessi colori chiari tenui pastello e altri colori 
che risultino in sintonia con l’assetto cromatico del contesto di riferimento; 
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− Sono ammessi arredi come indicato al Titolo 1, comma 1, Arredi Tav. 3/1 è 
consentita la plastica solo in tipologie da concordare, nelle diverse gradazioni del 
grigio e in colorazioni scure. 

7) AMBITO IV: Città Turistica Ponente (vedi Tav. 8, Tav. 12) 

E’ un ambito con un’immagine suggestiva e turisticamente interessante con un rimando 
storico ai fasti di inizio secolo.  

Fra le vie incluse nell’Ambito IV vi sono: Corso degli Inglesi, Piazza S.Bernardo, Corso 
Matuzia (ultimo tratto), Viale Imperatrice, Via Acquasciati (tratto a ponente del Casinò), 
Corso Nuvoloni, Via Roccasterone.  

In questo Ambito, Per le strade e le piazze pedonali di questo Ambito vale quanto già detto 
in precedenza, per le altre vie sono ammessi sia i dehors aperti che quelli parzialmente 
chiusi. 

Prescrizioni su colori e materiali: 

- Materiali perimetrazioni e strutture in acciaio verniciato di Colore grigio scuro 
ferromicaceo (RAL 7011) e grigio chiaro lucido (RAL 7039) e legno naturale smaltato o 
decappato; 

- Sono ammessi colori chiari tenui pastello e altri colori che risultino in sintonia con 
l’assetto cromatico del contesto di riferimento; 

- Sono ammessi arredi come indicato al Titolo 1, comma 1, Arredi Tav. 3/1 è consentita la 
plastica solo in tipologie da concordare, nelle diverse gradazioni del grigio e in 
colorazioni scure. 

8) AMBITO V: Nuova Espansione (vedi Tav. 8, Tav. 13) 

L'ambito è costituito dal restante territorio comunale che circonda il perimetro degli ambiti 
individuati precedentemente: i tratti collinari e gli accessi alla città lungo l’Aurelia. 

In questo Ambito, Per le strade e le piazze pedonali di questo Ambito vale quanto già detto 
in precedenza, per le altre vie sono ammessi sia i dehors aperti che quelli parzialmente 
chiusi o chiusi. 

Prescrizioni su colori e materiali: 

- Materiali perimetrazioni e strutture in acciaio verniciato di Colore grigio scuro 
ferromicaceo (RAL 7011) e grigio chiaro lucido (RAL 7039) e legno naturale smaltato o 
decapato in tonalità chiare; 

- Sono ammessi colori che risultino in sintonia con l’assetto cromatico del contesto di 
riferimento; 

- Sono ammessi arredi come indicato al Titolo 1, comma 1, Arredi Tav. 3/1 e sono 
consentiti anche arredi in plastica di tipo seriale con scritte pubblicitarie. 

9) FRAZIONI (vedi Tav. 14) 

(Bussana, Poggio, Coldirodi, Verezzo, S. Bartolomeo, S. Giacomo, San Romolo). 

Andranno valutate caso per caso sulla base sulla base dei criteri contenuti nel presente 
piano. 

10) AREE SOGGETTE AL RISCHIO DI INONDAZIONE 
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Le aree soggette al rischio di inondazione sono perimetrate nella Carta delle Fasce Fluviali 
dei Piani di Bacino interessanti il territorio comunale (consultabile anche nel Sistema 
Informativo Territoriale comunale), e sono distinte in relazione alla loro pericolosità 
idraulica: 

- Fascia a – pericolosità idraulica molto elevata: aree perifluviali inondabili al 
verificarsi dell’evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a 
periodo di ritorno T=50 anni; 

- Fascia b – pericolosità idraulica media: aree perifluviali, esterne alle precedenti, 
inondabili al verificarsi dell’evento di piena con portata al colmo di piena 
corrispondente a periodo di ritorno T=200 anni;  

- Fascia c – pericolosità idraulica bassa: aree perifluviali, esterne alle precedenti, 
inondabili al verificarsi dell’evento di piena con portata al colmo di piena 
corrispondente a periodo di ritorno T=500 anni; 

- Fascia a* - aree storicamente inondate: aree storicamente inondate, per le quali 
non siano avvenute modifiche definitive del territorio tali da escludere il ripetersi 
dell’evento, ovvero aree individuate come a pericolosità elevata in caso di 
inondazione sulla base di considerazioni geomorfologiche o di altre evidenze di 
criticità, in corrispondenza delle quali non siano state effettuate nell’ambito del 
Piano le adeguate verifiche idrauliche finalizzate all’individuazione delle fasce di 
inondabilità. 

In generale, in osservanza delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino e degli 
indirizzi e pareri espressi dall’Amministrazione Regionale e Provinciale, sono 
autorizzabili dehors che abbiano le caratteristiche di mera pertinenza o appendice non 
sostanziale di attività esistente all’interno dei quali si possa considerare occasionale la 
permanenza di persone ed inoltre per il loro ingombro e per le loro posizione non 
possano ragionevolmente costituire aumento della pericolosità o del rischio sotto il 
profilo idraulico (sostanziale innalzamento e deviazione dei flussi di esondazione) e 
purché siano previste le adeguate azioni e misure di protezione civile. 

Nel dettaglio relativamente al grado di pericolosità delle aree soggette al rischio di 
inondazione sono definiti i seguenti criteri: 

- Fascia a e a*) In queste aree possono essere autorizzati con prescrizione di protezione 
civile solo le seguenti tipologie di dehors: 

a) Dehors aperti a carattere stagionale e permanente costituiti da tavolini, sedie 
e ombrelloni eventualmente da pedane di livellamento con eventuali 
recinzioni/protezioni prive di pannellature chiuse sino all’altezza di 50 cm. dal 
piano viario. Le pedane dovranno essere permeabili, consentire il libero deflusso 
delle acque (prive di grembialine laterali) e fissate al suolo per evitare il 
galleggiamento in caso di lame d’acqua d’esondazione. La prescrizione di 
protezione civile dovrà disporre la rimozione degli arredi (tavolini, sedie, 
ombrelloni, ecc) in caso di allerta meteo e comunque alla chiusura del locale. 

b) Dehors parzialmente chiusi a carattere stagionale e permanente non 
devono costituire riparo in occasione di piogge intense e devono essere 
realizzati con strutture rialzate dal piano stradale di almeno 10 cm. per 
consentire il libero deflusso delle acque (prive quindi di grembialine), e devono 
essere prive di pannellature laterali chiuse sino all’altezza di 50 cm. dal piano 
viario. Le coperture dovranno essere di tipo leggero, non rigide (es.: tela) e 
non collegate alle superfici vetrate laterali. Le strutture dovranno essere fissate 
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al suolo per evitare il galleggiamento in caso di lame d’acqua d’esondazione. La 
prescrizione di protezione civile dovrà disporre il divieto di accesso in caso di 
allerta meteo. 

- Fascia b) In queste aree possono essere autorizzati con prescrizione di protezione 
civile solo le seguenti tipologie di dehors: 

a) Dehors aperti a carattere stagionale e permanente costituiti da tavolini, sedie 
e ombrelloni eventualmente da pedane di livellamento con eventuali 
recinzioni/protezioni prive di pannellature chiuse sino all’altezza di 50 cm. dal 
piano viario. Le pedane dovranno essere permeabili, consentire il libero deflusso 
delle acque (prive di grembialine laterali) e fissate al suolo per evitare il 
galleggiamento in caso di lame d’acqua d’esondazione. La prescrizione di 
protezione civile dovrà disporre la rimozione degli arredi (tavolini, sedie, 
ombrelloni, ecc) e la loro custodia in luogo protetto in caso di allerta meteo e 
comunque alla chiusura del locale. 

b) Dehors parzialmente chiusi a carattere stagionale e permanente non 
devono costituire riparo in occasione di piogge intense e devono essere 
realizzati con strutture rialzate dal piano stradale di almeno 10 cm. per 
consentire il libero deflusso delle acque (prive quindi di grembialine), e devono 
essere prive di pannellature laterali chiuse sino all’altezza di 50 cm dal piano 
viario. Le coperture dovranno essere di tipo leggero e non collegate alle 
superfici vetrate laterali. Le strutture dovranno essere fissate al suolo per evitare 
il galleggiamento in caso di lame d’acqua d’esondazione. La prescrizione di 
protezione civile dovrà disporre il divieto di accesso in caso di allerta meteo. 

c) Dehors chiusi di qualsiasi tipologia a carattere stagionale e permanente con 
autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale. 

 

- Fascia c) In queste aree possono essere autorizzate tutte le tipologie di dehors con 
prescrizione di protezione civile. 
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TTIITTOOLLOO  33  --  EELLEENNCCOO  TTAAVVOOLLEE  TTEECCNNIICCHHEE  

 

Le Tavole di seguito elencate costituiscono parte integrante e sostanziale del 
regolamento e dell’allegato tecnico: 

 

− Tav. 1 - Dehors aperti immagine di riferimento 

− Tav. 2 - Dehors aperto esempio 

− Tav. 3 - Dehors aperto e parzialmente chiuso esempi 

− Tav. 3/1 - Tipologie di arredo: esempi 

− Tav. 3/2 - Via Matteotti: tipologie di arredo consentite 

− Tav. 4 - Dehors aperti: geometria delle perimetrazioni 

− Tav. 5 - Dehors aperti materiali perimetrazioni e coperture 

− Tav. 6 - Dehors parzialmente chiusi  

− Tav. 7 - Dehors parzialmente chiusi non in adiacenza all’esercizio 

− Tav. 7 bis - Dehors chiusi in adiacenza all’esercizio 

− Tav. 7 tris - Dehors chiusi non in adiacenza all’esercizio 

− Tav. 8 - Ambiti omogenei 

− Tav. 9 - Ambito I città di fondazione 

− Tav. 10 - Ambito II centro storico commerciale 

− Tav. 11 - Ambito III città turistica di levante 

− Tav. 12 - Ambito IV città turistica di ponente 

− Tav. 13 - Ambito V nuova espansione 

− Tav. 14 - Borgate esterne 


