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Art. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONE DI DÈHORS 
 
1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende 

l’insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente removibili e fissi 
posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato 
gravato da servitù di uso pubblico o privato aperto al pubblico) che 
costituisce, delimita e arreda lo spazio all’aperto, annesso ad un locale di 
pubblico esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e 
o attività artigianali e commerciali in cui e’ consenti il consumo di 
alimenti/bevande sul posto. 

 
2. Il periodo d’installazione può essere temporaneo (per meno di un anno), 

stagionale e permanente (oltre un anno). 
 
 
Art. 2 – FINALITÀ 
 
1. Il presente regolamento determina i criteri e le caratteristiche delle 

strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento e le 
procedure per il conseguimento della specifica Concessione. 
 

2. Il presente regolamento non fissa i criteri per la collocazione di soli 
tavolini (massimo 2) senza la delimitazione di fioriere a ridosso del 
pubblico esercizio di somministrazione e delle attività artigianali e 
commerciali in cui e’ consenti il consumo di alimenti/bevande sul posto, in 
quanto l'occupazione di suolo pubblico di questo tipo non è da considerarsi 
una forma di dehors. In tale caso dovrà essere comunque richiesta la 
Concessione per l’utilizzo del suolo pubblico. 

 
 
Art. 3 - TIPOLOGIE 
 
1. I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie: 

a) tipologia 1: tavoli e sedie; 
b) tipologia 2: pavimentazioni e pedane; 
c) tipologia 3: fioriere ed elementi di delimitazione; 
d) tipologia 4: ombrelloni a copertura; 
e) tipologia 5: tende a sbraccio a copertura ; 
f) tipologia 6: strutture a copertura e/o chiusura; 

 
2. Le tipologie e le caratteristiche sono definite in dettaglio nel 

documento allegato, lett. A) 
 
 
Art. 4 – CRITERI PER LA COLLOCAZIONE  
           

  

1. L’istallazione dei dehors è consentita alle attività autorizzate a 
somministrare al pubblico alimenti e bevande ed alle attività artigianali e 
commerciali in cui e’ consenti il consumo di alimenti/bevande sul posto 
all’interno del perimetro del territorio comunale. 
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2. L’installazione dovrà essere effettuata in prossimità dell’attività di 

somministrazione al pubblico dell’attività di cui al comma 1. 
 
3. L’installazione della struttura potrà avvenire solo qualora non sussistano 

impedimenti di carattere architettonico. 
 
4. Non sono ammesse coperture sotto i porticati, se non a parziale 

completamento di coperture esterne.  
 
5. Il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare, i parcheggi e con i 

flussi pedonali. In particolare modo andranno osservati i seguenti criteri: 
a) in prossimità di incrocio il dehors non dovrà essere di ostacolo alle 

visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli; 
b) l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei 

mezzi pubblici; 
c) nell'installazione dei dehors dovrà essere lasciato uno spazio per i 

flussi pedonali che di norma deve essere di metri 1,20. Per i 
marciapiedi di dimensione inferiore a metri 1,20 e con il dehors a filo 
dello stesso occorrerà lasciare uno spazio pedonale almeno pari alla 
larghezza del marciapiede; 

d) I dehors potranno interessare solo gli spazi di pertinenza antistanti le 
vetrine dell’esercizio. Saranno ammesse solo le espansioni laterali non 
superiori a m 2,00 per lato, purchè non sia confinante con un altro 
esercizio attività commerciale. 

e) Nel caso l’area d’intervento debba interessare altre vetrine e/o spazi 
non di pertinenza dell’attività per uno spazio superiore a quanto 
definito alla precedente lett. d), occorre richiedere assenso 
all’esercente interessato; non sarà necessario acquisire tale assenso se 
lo spazio intercorrente l’occupazione del dehors e lo spazio antistante 
la vetrina non di pertinenza sarà uguale o maggiore a metri 6,00. 

f) Nelle zone ZTL o a scarso traffico carrabile il dehor potrà essere 
installato anche sul fronte opposto della carreggiata a condizione che 
non vi siano altre attività/vetrine di attività commerciali. Nel caso di 
presenza di vetrine di altre attività è possibile derogare con l’assenso 
dell’esercente interessato. 

 
6. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, comprese le 

proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, non devono eccedere le 
dimensioni dell’area di cui alla Concessione per l’occupazione del suolo. 

 
7. Su elementi e strutture componenti i dehors sono ammesse le insegne 

dell’esercizio del tipo a vetrofania. 
 
8. Potrà essere consentita la chiusura degli spazi aperti, a servizio delle 

attività, per periodi temporanei. 
 

 

9 Sui parcheggi pubblici in centro storico potranno essere installati solo 
Dehors temporanei (anche se la Concessione è permanente) i quali 
dovranno essere rimossi nel periodo invernale che va dal 15/10/2013 al 
15/04/2013. 
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10. Non sono ammessi, esternamente ai dehors, tende, teli, graticci di 

delimitazione o altri oggetti e materiali non preventivamente autorizzati. 
 
11. Le strutture dovranno essere autoportanti.  
 
12. Non è consentita l’installazione di dehors ancorati alle strutture di edifici 

vincolati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, o sottoposti ad 
intervento di “Restauro Scientifico” dagli strumenti urbanistici comunali. 

 
Art. 5 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE DELLE 

AUTORIZZAZIONI E DEL TITOLO ABILITATIVO 
CONCESSIONI 

 
1. Per l’installazione dei dehors occorre presentare istanza di “Occupazione 

di suolo pubblico con servitù di dehors” allo Sportello Unico Attività 
Produttive - SUAP, redatta su appositi modelli predisposti dall’ufficio, da 
parte del titolare dell’attività. Alle domande devono essere allegati:  
a) estratto catastale con individuazione dell’area di intervento; 
b) documentazione fotografica dello stato di fatto relativamente ai locali, 

all’area di intervento nonché delle zone limitrofe e degli immobili 
contermini accompagnate da planimetria indicante i punti di presa; 

c) progetto quotato in scala adeguata, con indicazione della collocazione 
dei materiali e della tipologia con adeguata indicazione dei materiali e 
dei colori, delle modalità di fissaggio al suolo, in triplice copia; 

d) bozzetto degli eventuali messaggi pubblicitari con le principali 
caratteristiche tecniche, materiali e colori; 

e) campionatura dei materiali e delle tinte; 
f) autorizzazione all’installazione da parte del titolare delle attività 

limitrofe, se dovuta. 
g) Elaborati sul rispetto della Legge n. 13 del 1989 – superamento 

barriere architettoniche; 
h) Relazione tecnico illustrativa in merito alla descrizione dei lavori e dei 

materiali utilizzati; 
i) Asseverazione di un tecnico competente in materia di verifica di 

resistenza e stabilità della struttura, a tutela della pubblica incolumità; 
Gli elaborati di progetto dovranno essere in formato UNI, dovranno 
contenere in testata l’indicazione dell’intervento, l’ubicazione, le 
generalità del richiedente. 

 
 

2. La Concessione per l’occupazione di suolo pubblico con servitù di Dehors 
è rilasciata dalla Struttura LL.PP previa acquisizione del parere della 
Polizia Municipale al fine della sicurezza per la circolazione di veicoli e 
pedoni e dello Sportello Unico dell’Edilizia per gli aspetti compositivi e la 
rispondenza alle caratteristiche degli elementi che compongono le diverse 
tipologie dei Dehors di cui all’art. 3 del presente regolamento e 
dell’allegato A e Ufficio Interventi Economici per le verifiche sulla 
tipologia di attività. 
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La durata prevista per il procedimento è di 60 giorni. 
Il SUAP concluderà il procedimento con la trasmissione della Concessione 
per l’occupazione di suolo pubblico e con i relativi pareri. 

 
4. La struttura, gli elementi di chiusura laterale, le coperture dovranno essere 

opportunamente dimensionati secondo le normative di legge. A lavori 
ultimati dovrà essere presentata al SUAP idonea documentazione da parte 
di tecnico abilitato relativamente al corretto montaggio per i dehors di 
tipologia 6. 

 
Art. 6 - CRITERI DI PRIMA APPLICAZIONE 
 
1. I dehors esistenti dovranno adeguarsi entro quattro anni dall’emanazione 

del presente regolamento. 
 
2. L’occupazione di suolo pubblico, nel caso di adeguamento, viene 

rilasciata per 7 anni anziché 5. 
 
3. Nel caso di sostituzione di strutture di cui alle tipologie n. 4-5-6 

(ombrelloni, tende a sbraccio, gazebo, ecc..) coloro che si adegueranno 
entro 4 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento potranno 
usufruire di una TOSAP ridotta del 20% fino ad un periodo di anni tre. 

  
Art. 7 - CANONE 
 
1. La Concessionee ad occupare il suolo pubblico per l'installazione di dehors 

è temporanea ed è soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo 
pubblico come definito dal Regolamento tassa occupazione spazi e aree 
pubbliche per l’applicazione del relativo canone, approvato con 
Deliberazione Consiliare n. 23 del 21/04/1994. 

 

2.  La TOSAP nel caso in cui il progetto preveda l’utilizzo degli elementi di 
arredo urbano di cui al programma “Astambein” e riportati all’allegato 
A del Regolamento è ridotta del 10% fino ad un periodo di anni tre. 

 
Art. 8 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE STRUTTURE ED ORARI 
 
1. L’area occupata dai dehors è destinata all’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa 
e non deve essere adibita ad usi impropri. 

 
2. Le attività di cui sopra svolte nei dehors sono vincolate agli orari di 

apertura dell’esercizio. 
 
3. Gli eventuali impianti di diffusione sonora dovranno essere idonei a non 

provocare disturbo alla quiete pubblica. Relativamente ai rumori, alle 
emissioni sonore che possono derivare dall’utilizzo dei dehors trovano 
applicazione le leggi e regolamenti vigenti. 
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Art. 9- LAVORI NELL’AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL’AREA SU 
CUI SONO INSTALLATI DEHORS 
 
1. Qualora nello spazio dato in concessione per l’installazione di dehors 

debbano essere effettuati lavori per esecuzione di opere di pubblico 
interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la 
mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, 
non realizzabili con soluzioni alternative, il concessionario si impegna a 
rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che 
compongono il dehors. In tal caso l’Ente o il soggetto privato interessato 
provvederà a comunicare formalmente al titolare della concessione la 
necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell’inizio dei 
lavori. 

 
2. Per interventi a carattere d’urgenza si potrà intervenire senza il preavviso 

di cui al comma 1. 
 
 
Art. 10 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A 
PROPRIETÀ PRIVATE DAI DEHORS.  
 
1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli 

elementi e strutture che compongono i dehors deve essere risarcito dai 
titolari delle concessioni. 

 
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al 

patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, i Settori comunali 
competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a 
richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste 
dalle normative vigenti.  

 
3. Qualora, in conseguenza dell’installazione delle strutture, siano provocati 

danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati dai titolari delle 
concessioni, mediante esecuzione di specifici interventi concordati con 
l’Amministrazione. 

 
4. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si farà 

riferimento a quello di Polizia Urbana. 
 

 
Art. 11 - MANUTENZIONE DEI DEHORS 

 
1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato 

igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.  
 

 

2. Nei periodi di chiusura dell’attività o nei periodi in cui non vengono 
utilizzate le strutture, dovrà essere garantita una accurata pulizia dell’area 
e non potranno essere accatastati all’esterno o all’interno arredi mobili o 
materiali vari, le eventuali fioriere autorizzate dovranno essere sempre 
vegetate. Relativamente alla manutenzione e decoro delle aree trova 
applicazione il Regolamento di polizia urbana vigente. 
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Art. 12 - DURATA DELLE CONCESSIONI 
           
1. La Concessione all’occupazione di suolo pubblico e quindi 

l’Autorizzazione Unica alla installazione dei dehors ha durata massima di 
cinque anni. 

 
2. Alla scadenza della concessione ed in caso di revoca o sospensione del 

provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e 
struttura componente il dehors, provvedendo alla perfetta pulizia dell’area. 
In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all’uopo assegnato, 
l’Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione 
del dehors, addebitando le spese all’esercente.  

 
3. La proroga dei termini della Concessione può essere richiesta 3 mesi 

prima della scadenza, con le modalità di cui all’art. 5 potendo fare 
riferimento alla documentazione allegata alla domanda originaria per 
quanto non sarà oggetto di modifica. 

 
 
Art. 13 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI AD 
OCCUPARE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS  
  
1. L’autorizzazione è sospesa quando: 

a) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa; 
b) in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 9. 

 
2. La Concessione è revocata previa diffida dal responsabile Servizio 

LL.PP., quando: 
a) la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e 
pericolo per le persone e alle cose; 
b) agli elementi ed alle strutture componenti i dehors siano apportate 
modificazioni rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate;  
c) le attività svolte nel dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica 
accertato dalle autorità competenti;  
d) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l’occupazione di 
suolo pubblico; 
e) in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1. 
f) in caso di uso improprio. 

 
3. Per quanto non espressamente indicato trova applicazione il Regolamento 

di polizia urbana vigente. 
 
 
Art. 14 – SANZIONI 
 

 

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi 
diversi da quelli già previsti nei regolamenti vigenti, si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del DLT 18/08/2000 n. 
267 

 


