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REGOLAMENTO
Disciplinante l'occupazione del suolo pubblico (o privato con
servitù di uso pubblico), mediante dehors stagionale e
continuativo

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n._____ del_____________
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Articolo 1

Finalità e contenuti
Il presente regolamento disciplina l’occupazione del suolo pubblico o privato
gravato da servitù di uso pubblico con dehors, per promuovere la fruizione
anche turistica dell’ambiente cittadino, nel rispetto dei luoghi e
compatibilmente con le funzioni che si svolgono.
Il regolamento, riconoscendo la priorità della fruizione collettiva degli spazi
pubblici, si conforma a criteri di salvaguardia delle diverse funzioni compresenti
nelle vie, con particolare riguardo alla sicurezza, all’accessibilità, alla tutela dei
contesti di pregio, delle visuali prospettiche e della percezione visiva
complessiva, intesa come coerenza di linguaggio dei dehors con lo spazio
pubblico.
Ai fini del presente regolamento si intende con il termine "suolo pubblico" o
"spazio pubblico", le aree e i relativi spazi soprastanti e sottostanti,
appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile del Comune,
nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali
risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di uso pubblico.

Articolo 2

Definizione di dehors
Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili facilmente
rimovibili, appoggiati al suolo in via temporanea per delimitare ed arredare in
maniera organica e funzionale uno spazio prevalentemente destinato al ristoro
all’aperto, con eventuali elementi di copertura anche fissati a parete.
Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio e comunque diverso da
quello della somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande, nel rispetto
della normativa vigente.
E’ vietata:
y l’installazione di attrezzature per la cottura dei cibi;
y l’esposizione di merci e cartellonistica a scopo pubblicitario;
y l’installazione di apparecchi e congegni per il gioco, anche elettronico.
E’ sempre ammessa l’installazione di apparecchi e congegni per
l’intrattenimento musicale se autorizzato e nel rispetto della disciplina e delle
ordinanze sull’emissioni sonore ai sensi dei regolamenti e delle norme di
settore vigenti.
L'occupazione di area pubblica, determinata dalla collocazione dì soli tavolini
e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali,
non costituisce dehors. E' ammessa unicamente quando la larghezza del
marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al
passaggio pedonale. E' comunque soggetta al pagamento del canone per
l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente
negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione avverrà
previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità da
parte del Corpo di Polizia Municipale Territoriale.
I dehors dal punto di vista temporale si distinguono in:
-

dehors stagionali costituiti dall'insieme degli elementi mobili, smontabili o
facilmente rimovibili posti temporaneamente, per il periodo non superiore
a 9 (nove) mesi, in modo funzionale ed armonico su area pubblica (o
privata gravata da servitù di uso pubblico) che costituisce, delimita ed
arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un esercizio pubblico
così come previsto e disciplinato all’art. 3 (Ambito soggettivo di
applicazione);

-

dehors continuativi costituita da struttura allestita su area pubblica (o
privata gravata da servitù di uso pubblico) in modo funzionale ed armonico
sullo spazio pubblico che delimita ed arreda lo spazio per il ristoro

all'aperto annesso ad un esercizio pubblico così come previsto e
disciplinato all’art. 3 (Ambito soggettivo di applicazione), costituente
"pertinenza" dello stesso esercizio, mantenuto per un periodo non superiore
a cinque anni, decorrenti dalla data di rilascio della concessione per
l'occupazione del suolo pubblico, rinnovabile per altri cinque anni.

$UWLFROR

Ambito soggettivo di applicazione
Possono richiedere l’occupazione di suolo pubblico con dehors le seguenti
attività:
• esercizi di commercio al dettaglio, come disciplinati dalle disposizioni
regionali in materia di commercio;
• esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come disciplinati dalle
disposizioni regionali in materia di commercio;
• attività turistico-ricettive, come disciplinate dalle disposizioni regionali in
materia di commercio e turismo;
• attività artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo
diretto, come disciplinati dalle disposizioni regionali in materia di
artigianato.

Articolo 4

Composizione
Il dehors può essere composto dai seguenti elementi:
 arredi di base;
 elementi di copertura e riparo;
 elementi di delimitazione;
 accessori.
Gli arredi di base sono sempre presenti mentre gli altri elementi sono facoltativi e
diversamente combinabili tra loro.
Non possono essere aggiunti ulteriori elementi al di fuori di quelli autorizzati.
In nessun caso il dehors potrà nel tempo, a seguito di successive aggiunte,
trasformarsi in una struttura chiusa del tutto o in parte.



Arredi di base
Gli arredi di base sono costituiti dalle sedute, quali sedie, poltroncine, sgabelli,
divanetti e dai tavoli.
Tali elementi devono essere omogenei per tipologia e colore.



Elementi di copertura e riparo
Gli elementi di copertura e riparo sono costituiti da ombrelloni e tende.
Il tessuto delle coperture dovrà essere antimuffa, impermeabilizzato,
idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici.
Coperture dehors continuativi
- La copertura potrà essere di tipo piano, a padiglione, installata su una
struttura autoportante con montanti metallici e realizzata in tessuto
naturale, legno, PVC o similari, impermeabile antimuffa e ignifugo, di
colore chiaro naturale o ecru in tinta unita, o in pannellatura rigida con
analoghe caratteristiche estetiche.



Ombrelloni
Definizione: struttura portante con supporto di legno color naturale o
impregnato con essenza noce, preferibilmente a forma quadrata o
rettangolare, di colore bianco o canapa naturale (ecrù), può essere ordinato in
serie di elementi uguali lungo l’area di suolo pubblico attrezzata. E’ consentita
la scritta indicante il logo o il nome dell’attività commerciale, con divieto
assoluto di scritte pubblicitarie, nelle frange laterali dell’ombrellone.
La struttura deve presentare caratteristiche di solidità e stabilità. Deve essere
fissata ad apposito basamento ed eventualmente dotata di sistemi di ancoraggio,
con esclusione di quelli che comportino la manomissione del suolo pubblico. Le

basi di appoggio devono essere zavorrate e non possono essere adibite a scopi
diversi rispetto al loro scopo originario.
L’altezza massima non può essere superiore a m 3,20, misurati sul segmento
verticale che congiunge il piano di calpestio esistente prima dell’inserimento del
dehors con il punto più alto dell’estradosso della struttura. Tale altezza deve
essere rapportata con l’intorno e deve rispettare eventuali decori, cornici,
poggioli e fori architettonici dei piani superiori.
Il telo di copertura può essere dotato di camino, canalina di raccordo e
mantovana; tutte queste parti, come pure le punte delle stecche degli
ombrelloni, devono avere un’altezza minima di m. 2,20 dal suolo.


Gli ombrelloni possono essere disposti singolarmente o in serie e devono
essere mantenuti chiusi negli orari di chiusura dell’esercizio e in caso di forte
vento.
Previa valutazione puntuale da parte dei competenti uffici comunali in ordine alla
transitabilità veicolare, l'elemento di copertura degli ombrelloni (con esclusione
delle basi di appoggio o di parte delle stesse e degli elementi strutturali verticali di
supporto) può, in situazioni di irregolare conformazione della sede stradale e/o in
corrispondenza dei tratti curvilinei di raccordo delle corsie per il transito dei mezzi
di emergenza, invadere parzialmente la corsia di emergenza stessa.
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Tende
Il dehors può utilizzare, quale elemento di copertura, una o più tende collocate sulla
facciata degli edifici;
Definizioni:
Tenda a falda tesa senza montanti: possono essere di colore bianco o canapa naturale
(ecrù), non possono completare o sovrapporsi alle coperture realizzate dagli
ombrelloni o da gazebo e devo essere privi di appoggi al suolo ma fissati sulla
facciata dell’esercizio commerciale.
Qualora coesistano, ombrelloni e tende parasole devono essere realizzati nello
stesso colore. E’ consentita la scritta indicante il solo logo o il nome dell’attività
commerciale senza scritte pubblicitarie.
Tenda a falda tesa con montanti: possono essere di colore bianco o canapa
naturale (ecrù), non possono completare o sovrapporsi alle coperture realizzate
dagli ombrelloni o da gazebo e devono essere supportati da una struttura fissata
sulla facciata, con punti di appoggio al suolo, senza manomissione del suolo
pubblico.
Qualora coesistano, ombrelloni e tende parasole devono essere realizzati nello
stesso colore. E’ consentita la scritta indicante il solo logo o il nome dell’attività
commerciale senza scritte pubblicitarie uno o più teli in tessuto o altro materiale di

qualità estetica equivalente.
L’altezza minima dei teli dal suolo, incluse eventuali mantovane frontali e/o
laterali, non deve essere inferiore a m 2,20 nel punto più basso. Le tende
devono essere prive d ichiusure verticali (anteriorio laterali,fisse o apribili).
Per ambedue le tipologie di cui ai punti a) e b) l’aggetto delle tende non può
superare in proiezione orizzontale m 2,00 dal filo facciata, salvo il caso di
esercizi di somministrazione prospicienti piazze o ampi spazi pedonali. In ogni caso
l’estremità deve rimanere arretrata di almeno m 0,50 dal bordo del marciapiede
e, nelle aree pedonalizzate, non devono interferire con la corsia di emergenza.
Le tende non devono sottrarre alla vista gli elementi di interesse storico,
architettonico e tipologico che caratterizzano la facciata, ed ancora, sono vietate
le tende a sbraccio da parete nel centro storico.
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Definizione: sono elementi di delimitazione quei manufatti atti a circoscrivere
esternamente il dehors (quali pannelli paravento o simili, fioriere, vasi) e pedane.
Gli elementi di delimitazione esterna non devono comunque impedire la
percezione visiva del contesto urbano anche attraverso il dehors.
Pannelli: sono consentiti in legno color naturale o impregnato con essenza noce, di
larghezza non superiore a cm.150 e di altezza non superiore a cm.100, i pannelli
devono preferibilmente essere conformati a griglia o a graticcio si da risultare
esteticamente poco ingombranti, sono consentiti materiali alternativi come il ferro
battuto in colore naturale o verniciato color grigio-ferro-antracite, vimini, canna e
bambù (e loro imitazioni). Possono alternarsi a vasi e fioriere lasciando più varchi
per il passaggio degli avventori larghi almeno cm.100.
Vasi: consigliati quelli di coccio, o quelli in materiale sintetico che imitano il
coccio per forma di colore naturale, in alternativa di colore bianco ed ancora
vimini, bambù e canna (anche imitazioni in altri materiali) in colore naturale,
possono essere messi ad intervalli regolari a delimitare l’area occupata dal dehors,
alternati anche con pannelli delimitanti e comunque lasciando più varchi larghi
almeno cm100 per il passaggio degli avventori;
Pinate: non devono superare, nell’insieme con la fioriera, l’altezza di cm.130 ed
appartenere alla vegetazione mediterranea.

Fioriere: possono essere anche pensili (indicandone le dimensioni e l’ubicazione),
non devono impedire il flusso pedonale nè costituire impedimento o pericolo. In
alternativa possono essere adottati manufatti in ferro battuto in colore nero o
verniciato color grigio-ferro-antracite ed ancora vimini, bambù e canapa (anche
imitazione di altri materiali) in colore naturale.


)LJ±(VHPSLGLGHOLPLWD]LRQL



La pedana consente di sopraelevare il dehors rispetto al suolo.
E’ ammessa nei casi in cui risulti necessario regolarizzare il fondo stradale o
neutralizzarne la pendenza per risolvere problemi di accessibilità e fruibilità.
Non è ammessa su sedi stradali la cui pavimentazione è stata oggetto di recente
riqualificazione con materiali lapidei o similari, ad eccezione dei casi
espressamente previsti nei Piani di dettaglio.
Ove ammessa, la pedana deve avere un’altezza massima di 15 cm dal suolo,
misurata dal piano di calpestio; tale altezza può essere superata dal lato opposto
solo nei casi di pendenza del fondo stradale.
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La pedana deve rispettare le norme vigenti in materia di superamento delle
barriere architettoniche e di protezione da eventuali cadute.
I fianchi della pedana devono essere chiusi, ma ispezionabili in caso di necessità.
La pedana deve essere facilmente amovibile e non impedire la funzionalità e
manutenzione di chiusini, botole, griglie di aerazione, o simili.



Accessori
Definizione: sono elementi complementari alle diverse tipologie di dehors,
installabili soprattutto a fini di comfort o di estetica quali corpi scaldanti o

raffreddanti per esterni deltipo “a fungo” o similari, corpiilluminanti o simili.
Devono essere inclusi nella progettazione complessiva e coordinarsi al disegno, ai
materiali e alle tinte del dehors.
Tra gli accessori, non rilevano l’oggettistica minuta, né cuscini, piccoli cestini per
rifiuti, posacenere da esterno, tabelle relative ai menù prive di riferimenti
pubblicitari.
Apparecchi d’illuminazione
La realizzazione di illuminazione suppletiva a quella pubblica deve rispettare
la normativa vigente in tema di regola e sicurezza (norme UNI-GEI), è
vietato l’illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento, la luce
emessa deve essere di intensità medio-bassa, rigorosamente di colore bianco
a luce calda (nel centro storico) e/o bianca nelle altre zone, non essendo
ammessa alcuna colorazione (neanche luce verde proiettata sulle fioriere); i
punti luce potranno essere collocati sulle fioriere o sotto gli ombrelloni
evitando l’impiego di supporti sempre nel rispetto delle norme di sicurezza
ed antincendio;
Le caratteristiche dei corpi illuminanti devono essere improntate ad estrema
semplicità e non devono contrastare né interferire con la scena urbana,
consentendo agli avventori la percezione dell’ambiente cittadino notturno.
Sedie
Preferibilmente di legno color naturale o tinto con essenza noce, senza
braccioli, di dimensioni contenute, potranno essere anche impagliate o con
schienale e/o seduta di finta impagliatura; in alternativa sono autorizzati gli
stessi materiali e con gli stessi colori previsti per i tavoli.
Tavoli
Preferibilmente di legno in colore naturale o tinto con essenza noce,
alternativi l’alluminio e l’acciaio in colore nero o verniciato grigio-ferroantracite, è ammesso il ferro battuto in colore nero o verniciato color grigioferro-antracite, sono anche ammessi vimini, bambù e canapa (anche
imitazioni in altri materiali) in colore naturale. Dimensioni dei tavoli:
circolari di diametro massimo di c.120, quadrati cm. 70x70, rettangolari con
il lato lungo massimo 140.
Cestini Portarifiuti
Di disegno semplice, in legno naturale o impregnato in essenza noce. In
alternativa sono ammessi quelli di ferro battuto, ghisa o metallo verniciato
colore nero o color grigio-ferro-antracite.


Articolo 5

Prescrizioni generali
Il presente articolo contiene le prescrizioni generali da osservare nella
progettazione dei dehors su tutto il territorio comunale.



Criteri di inserimento
Il posizionamento dei dehors deve fare riferimento al disegno della
pavimentazione nelle strade e nelle piazze in cui tale pavimentazione sia stata
riqualificata.
Il dehors, di norma, deve essere sempre realizzato in contiguità all’esercizio
pubblico e solo nei casi in cui ciò non risulti possibile, può essere collocato in
prossimità.
Ferma restando la superficie massima consentita e le regole per un corretto
insediamento definite agli articoli seguenti, le configurazioni possibili del
dehors sono le seguenti:
¾ può essere contenuto entro la proiezione del fronte del locale, in
aderenza alla facciata dell’edificio;
¾ può essere contenuto entro la proiezione del fronte del locale, con un
distacco di almeno 2 m dalla facciata del locale e da quelle circostanti;
¾ può estendersi lateralmente rispetto alla proiezione del fronte del locale,
con un distacco di almeno 2 m dalla facciata. E' consentita un'occupazione

di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla
proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi
limitrofi e degli edifici adiacenti. Tale percentuale può essere elevata al
40% negli spazi pedonali aperti. Nel caso in cui venga richiesta una
occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio l'estensione
lineare massima non può superare i metri 15; la distanza dai passi carrai
non deve essere inferiore a metri 1,50, mantenendo sempre un distacco di
almeno 2 m dalle facciate circostanti.
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Lo spazio occupato secondo le modalità sopra definite deve essere continuo e di
forma regolare, fatte salve eventuali specifiche autorizzazioni rilasciate sulla base
del parere dell’ufficio urbanistica, dell’ufficio patrimonio e del Comando di Polizia
Municipale.
In tutti i casi, lo spazio occupato deve lasciare liberi:
-

-

gli accessi agli edifici ed esercizi commerciali, per una profondità di almeno 3,50
m dalla facciata - salvo il caso in cui tra la facciata e il dehors sia già frapposta la
corsia di emergenza - in corrispondenza al foro architettonico e alla relativa
cornice, assicurando la visibilità di eventuali targhe e l’accessibilità a
citofoni e campanelli;
lo spazio sul fronte di altri esercizi di somministrazione.

In situazioni di particolare conformazione degli spazi urbani, potranno essere
ammessesoluzioniinderogaalleprescrizionidi questoregolamento.
I dehors affiancati devono mantenere di norma una distanza fra loro pari ad almeno
m 1,50, o porsi in aderenza. Tuttavia, per agevolare il movimento dei pedoni, non
potranno essere posti in aderenza più di due dehors consecutivamente.
Gli allestimenti devono:
y rispettare le norme igieniche, di sicurezza, di superamento delle barriere
architettoniche;
y non interferire con le reti tecnologiche preesistenti;
Nei passaggi porticati e nelle gallerie private aperte al pubblico transito deve essere

garantito il passaggio dei pedoni secondo i criteri indicati al paragrafo 5.2. e non
sono ammessi elementi di copertura del dehors.
Per quanto riguarda la salvaguardia degli aspetti architettonici, monumentali e
ambientali, le installazioni non devono sottrarre alla vista gli elementi di
interesse storico, architettonico e tipologico che caratterizzano gli edifici, né
interferire con la percezione di elementi o scorci particolarmente significativi
dell’ambiente cittadino.
In presenza di monumenti, fontane e altre opere di rilevanza storica o artistica, i
dehors dovranno rispettare una distanza di almeno m 3,00 dagli stessi e non
presentare elementi di delimitazione o copertura che possano nascondere, in tutto o
in parte, l’opera.
Non è consentito installare dehors, o parti di esso, a contatto o entro 2,00 m dal
perimetro di edifici sottoposti a vincolo monumentale, se non previa
autorizzazione della Soprintendenza.
Il dehors non deve pregiudicare la visibilità delle targhe di denominazione delle vie
e dei numeri civici, della segnaletica stradale verticale, dei semafori, dei cartelli
indicatori.


Rapporti con il transito pedonale e veicolare
I dehors non possono occupare la sede stradale al di fuori del marciapiede, ad
eccezione delle aree pedonali, delle aree e strade chiuse al traffico e delle zone a
traffico limitato ad elevata valenza pedonale, di penetrazione a valenza pedonale e di
penetrazione a valenza pedonale e commerciale. I dehors non devono interferire
con l’itinerario naturale del transito pedonale, né con le corsie di emergenza, ove
presenti, rispettando le disposizioni del Codice della Strada.
I dehors sui marciapiedi non possono occupare più della metà della larghezza degli
stessi e devono garantire in ogni caso uno spazio per la circolazione pedonale di
almeno m 2,00 di larghezza, al netto di qualsiasi tipo di ostacolo quali alberi –
compresa la conca d’impianto qualora non calpestabile e l’eventuale cordolo pali o elementi tecnici di pertinenza degli enti erogatori di servizi, cartelloni
pubblicitari, cabine telefoniche, chioschi d’attesa del servizio di trasporto pubblico,
e simili.
Lo spazio per la circolazione dei pedoni può essere ridotto ad una larghezza di m 1,50
nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistono particolari
caratteristiche geometriche della strada, a condizione che sia garantita una zona
adeguata per il transito dei pedoni e delle persone a ridotta o impedita capacità motoria e
previo parere vincolante del Comando di polizia municipale in ordine alla
sicurezza stradale e pedonale.
Nel caso in cui il dehors sia previsto sul bordo esterno del marciapiede, deve essere
arretrato di almeno m 0,50 dal cordolo.
Nei tratti in cui apposita segnaletica stradale riservi parte della carreggiata alla fermata
dei mezzi di trasporto pubblico, per tutta l’estensione della stessa non può essere
consentita l’occupazione con dehors.
Sul marciapiede, in corrispondenza di un attraversamento pedonale, deve essere
mantenuta libera un'area di larghezza non inferiore a m 2,00 a lato del filo esterno
dell’attraversamento e di profondità non inferiore a m 2,00 dal cordolo del
marciapiede.









)LJ(VHPSLRGLDWWUDYHUVDPHQWRSHGRQDOH


Sono consentiti i dehors sul marciapiede di una strada carrabile opposto
all’esercizio commerciale esclusivamente in presenza di passeggiate, piazze e
giardini e purché la strada interessata sia di tipo locale, condizionatamente al parere
favorevole dell’Ufficio urbanistica e del Comando di Polizia locale.
Qualora sui marciapiedi sia consentita la sosta veicolare, i dehors potranno
sostituire tale sosta nel rispetto della geometria definita delle aree di sosta,
condizionatamente al parere favorevole del Comando di polizia municipale.
Nelle aree pedonali, nelle aree e strade chiuse al traffico e nelle zone a traffico limitato
ad elevata valenza pedonale, di penetrazione a valenza pedonale e di penetrazione a
valenza pedonale e commerciale è consentita l’occupazione di parte della carreggiata
sul lato opposto alle corsie di transito e di emergenza e nel rispetto degli spazi di sosta
riservati per precise finalità.
In corrispondenza di accessi carrai il dehors non deve costituire ostacolo al
regolare transito dei veicoli e non deve limitare il campo visivo necessario per
eseguire le manovre in piena sicurezza. In caso di immissione diretta sulla via, deve
essere mantenuto libero uno spazio di almeno m 2,00 su ciascun lato del passaggio
stesso.
In prossimità di incroci carrabili i dehors non devono essere di ostacolo alle visuali
di sicurezza per i veicoli o impedire la vista della segnaletica verticale e degli
impianti semaforici.
Per motivi di sicurezza connessi a contesti specifici, l’Amministrazione può
prescrivere l’aumento delle distanze indicate nei precedenti commi nella misura
necessaria.
Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli, dall'ingresso
dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al
transito dei veicoli, ad eccezione di strade con traffico estremamente limitato e
facenti parte della maglia viaria secondaria, classificate ai sensi dell'art. 2 del
codice della strada quali strade locali o che siano disciplinate come ZTL con
estensione temporale dalle ore 00 alle ore 24 di ogni giorno della settimana, e per
le quali non sussistano situazioni di oggettivo pericolo che ne sconsiglino
l'installazione. Non è comunque consentito installare dehors o parti di esso su
sede stradale soggetta a divieto di sosta o interessata dalla fermata di mezzi di
trasporto pubblici.



Rapporti con il verde pubblico
In presenza di alberature il dehors dovrà essere posto ad una distanza non inferiore
a 1,00 m dal tronco e non sovrapporsi alla conca d’impianto, né al cordolo, per
consentire l’afflusso dell’acqua piovana.
La suddetta distanza può essere ridotta a 0,50 m dal tronco qualora il Servizio tecnico
comunale compente al verde pubblico esprima parere favorevole in ordine
all’adozione delle opportune opere di prevenzione per evitare il danneggiamento dei
fusti, il costipamento del suolo o possibili inciampi o cadute.
L’installazione dei dehors non deve ostacolare o rendere gravosa l’accessibilità al
verde pubblico per gli interventi di manutenzione.
Qualsiasi installazione posta in prossimità di aree verdi ed alberature pubbliche dovrà
evitare la compromissione della vegetazione e rispettarne lo spazio vitale e lo
sviluppo fogliare e radicale.



Rapporti con le reti tecniche
Non sono ammesse interferenze con reti tecniche pubbliche o con elementi di
servizio tali da ostacolarne il corretto funzionamento, utilizzo, o manutenzione.
Dovrà essere posta particolare attenzione ai collegamenti alla rete elettrica che dovrà
garantiretuttelenormeper lasicurezza.


Articolo 6

Superfici massime
La superficie del dehors è definita dalla sagoma di massimo ingombro risultante
dalla proiezione a terra di tutti gli elementi costituenti l’installazione, inclusa la
copertura ed eventuali elementi a sbalzo.
La superficie dell’installazione è definita in sede di proposta progettuale in
considerazione dei limiti dimensionali fissati dal regolamento, di cui dev’essere
dimostrato il rispetto anche mediante il rilievo degli elementi adiacenti che
determinano l’obbligo di distanza.
Le superfici massime occupabili dal dehors per ciascun locale sono così fissate:
- nel centro storico come urbanisticamente individuato: la superficie
massima del dehors non può essere superiore a 6 0 mq;
- nel restante territorio la superficie massima del dehors non può essere
superiore a 9 0 mq;
- fascia costiera la superficie massima del dehor non può essere
superiore mq 120

Articolo 7

Qualità architettonica delle strutture
Il primo riferimento per la progettazione dei dehors è quello relativo alla
compatibilità estetico-ambientale. Le soluzioni progettuali devono essere di
particolare pregio, con ricerca di un rapporto attento al contesto edilizio ed
urbano in cui andranno a collocarsi, coordinandosi con interventi similari
contigui.
Il progetto deve essere improntato alla massima leggerezza e trasparenza. Le
scelte devono ricadere su modelli e materiali appropriati al luogo, con
particolare attenzione alle scelte dei colori.



Articolo 8

Procedimenti autorizzativi per l’installazione dei dehors


8.1

Disposizioni generali
L’installazione e l’adeguamento dei dehors su suolo pubblico sono subordinati
all’ottenimento della concessione o autorizzazione comunale sulla base del
presente Regolamento e del Regolamento comunale dell’ occupazione spazi ed
aree pubbliche, nonché del Codice Civile e del Codice della Strada.

Il titolo abilitativo per l’installazione di dehors e la concessione o autorizzazione
all’occupazione di suolo pubblico comunale sono contenute in un unico
provvedimento, cui sono allegati gli elaborati di cui all’art. 8.2.
Al fine di ottenere l’autorizzazione per l’installazione di un dehors, il richiedente
deve presentare apposita istanza secondo le disposizioni sotto riportate
Se l’area è privata o data in concessione da parte di soggetti diversi dal
Comune, la realizzazione di dehors è disciplinata dal successivo art. 8.3.
I provvedimenti di cui al presente articolo non costituiscono autorizzazione ad
effettuare altri interventi sull'area occupata, sui servizi a rete esistenti o sulle
aree adiacenti.
Qualora gli interventi interessino immobili e/o aree vincolate ai sensi del D.L.vo
42/2004 e s.m.i., devono essere preventivamente richieste ed ottenute le
previste autorizzazioni, fatto salvo il regime di eventuali semplificazioni e
gli accordi eventuali intervenuti ai sensi del Decreto stesso.

Istanza e suo contenuto per l’installazione di un dehors

8.2

Il titolare di un pubblico esercizio o di una struttura ricettiva che intenda
collocare un dehors stagionale suolo pubblico (o privato gravato da servitù di
uso pubblico) deve ottenere la preventiva concessione.
Tale concessione e' rilasciata dal SUAP previo parere tecnico di competenza
dell'Area Tecnica - Ufficio Urbanistica, Comando Polizia Municipale e
Soprintendenza qualora l’intervento ricade nelle fattispecie come sopra meglio
rappresentate
Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate
abusive.
Sono altresì considerate abusive le occupazioni:
a) difformi dalle disposizioni dell'atto di autorizzazione;
b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza proroga
dell'autorizzazione ovvero della revoca;
c) non accompagnate dal pagamento della relativa tassa o con tassa pagata
parzialmente.
Al fine dell'ottenimento della concessione, il richiedente deve presentare
formale istanza in bollo almeno 45 giorni prima di quello previsto per
l'installazione del dehors. Le istanze presentate dopo tale termine sono soggette
al rispetto, ad ogni buon conto, dell’intervallo temporale anzidetto di gg.45
prima dell’installazione del dehor. La domanda deve essere indirizzata al
Responsabile delle Attività Produttive che rilascia la concessione stessa. I
termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in un
max di 60 giorni.

-

Le domande, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
progetto (tre copie) in scala adeguata [1:100] in cui siano indicate le
caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati
dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, ove
previsto e dove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli
arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda
aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono
essere redatti da tecnico abilitato alla professione e contenere:

D lo stato di fatto dell'area interessata, con l'indicazione delle strutture dei servizi,
alberi, segnaletica Stradale, arredi urbani, ecc.;
E la viabilità vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire;
F l'eventuale prese tua di segnaletica stradale che necessita dì integrazione,
ovvero la eventuale presenza di fermate di mezzi pubblici, e/o dì passaggi
pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi.

G relazione tecnica integrata dai conteggi dimostrativi della superficie occupata
con specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli - sedie pedane - coperture - delimitazioni - elementi di illuminazione - fioriere - cestini
ecc.);
H fotografìe a colori (formato minimo 9x12), frontali e laterali, del luogo dove è
richiesta / l'installazione del dehors;
I specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e
se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento,
fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di
estratti di catalogo in tre copie;
J fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove
il dehors dovrà essere inserito, in trìplice copia o, meglio, su supporto
informatico;
K nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità
immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area
privata;
L nulla osta della proprietà dell’edificio ( condominio) del proprietario dell’unità
immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si
estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio
richiedente;
M dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
N dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di
somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella
titolarità o nella gestione dell'attività;
O dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai
sensi delle normative vigenti;
P dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di
alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e
impegno ad ottenere l'eventuale nulla-osta igienico sanitario;
Q versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehors, relativi ai tre
anni precedenti (nel caso dì rinnovo dell'autorizzazione);
R autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare
gli arredi mobili;
S dichiarazione asseverata da tecnico abilitato attestante la congruità delle unità
igieniche presenti nel locale e la potenzialità produttiva della cucina e le
dimensioni dei locali dispensa e spogliatoio per gli addetti ai sensi delle vigenti
norme.

Il progetto relativo alla collocazione del dehors sarà sottoposto a parere
vincolante del settore viabilità e urbanistica.
La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata
per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare,
ed è soggetta a proroga e rinnovo. Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo
di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in triplice
copia sulla struttura realizzata. Una copia, debitamente vistata dal Settore
Urbanistica, verrà restituita agli uffici responsabili del procedimento che
cureranno l'inoltro al richiedente entro la data di scadenza della concessione.
Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors stagionale su
suolo pubblico, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. n.
42/2004 e s.m.i. deve presentare domanda per ottenimento di autorizzazione
paesaggìstica che avrà valore anche per le eventuali Installazioni stagionali negli
anni successivi senza limite di tempo all'invetriare delle strutture.
In caso di installazione a ridosso o in prossimità di edifici di interesse storicoartistico vincolati come beni culturali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 E s.m.i.
l'autorizzazione è subordinata al parere favorevole da parte della Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Puglia.

Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione comunale paesaggistica, il titolare
del pubblico esercizio deve presentare formale istanza in bollo. La domanda per
l'autorizzazione paesaggistica così come la domanda per il rilascio della
successiva autorizzazione amministrativa deve essere presentata congiuntamente
all'Ufficio Protocollo del Comune,
Per quanto riguarda il procedimento ambientale, alla domanda per
l'autorizzazione Paesaggistica per interventi in zone sottoposte a vincolo di
tutela è necessario allegare la seguente documentazione:
a)relazione paesaggistica (obbligatoria), redatta in conformità al D.P.C.M.
12.12.2005 (G.U. n. 25/2006), (5 copie).
b)elaborati grafici:
•estratto di P.R.G. con precisa localizzazione dell'intervento e relative norme di
attuazione ( 5 copie);
- Tavole di inquadramento generale dell'area interessata dall'intervento in scala
opportuna ( 5 copie);
•Rilievo dello stato dei luoghi ed elaborati progettuali dell'intervento,
predisposti con particolare attenzione alle caratteristiche dei luoghi e/o dei
fabbricati interessati e, più in generale, del contesto di appartenenza,
testimoniati con piante, sezioni, prospetti, quotati (5 copie).
La mancanza anche di solo uno dei documenti succitati, costituisce
improcedibilità dell'istanza sino ad avvenuta regolarizzazione.
Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione il Responsabile del Servizio Attività
Produttive preposto al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione
all'Ufficio Tributi, al concessionario del servizio di gestione e riscossione della
TOSAP, al Comando di Polizia Municipale e al Settore Urbanistica,
Solo l’allestimento di dehors aperti destinati a soddisfare esigenze temporanee
stagionali e/o annuale non ha natura edilizia e, pertanto, è assoggettata a sola
autorizzazione amministrativa se ricadenti su suolo pubblico e, nelle zone a
vincolo, ad autorizzazione paesaggistica. L'autorizzazione paesaggistica avrà
valore anche per le eventuali installazioni stagionali negli anni successivi senza
limite di tempo all’ invariare delle strutture. L’allestimento di dehors
continuativi hanno natura edilizia e sono soggetti alla P.U.A..
A Seguito di autorizzazione l'installazione di nuovo dehors o la sua modifica
dovrà avvenire Sotto la direzione dì tecnico abilitato che, in caso di mancata
differente espressa designazione preventivamente comunicata al Comune,
coinciderà con colui che ha sottoscritto il progetto presentato.
Al termine dell'installazione, tale tecnico attesterà la conformità del dehors a
quanto previsto nell'atto autorizzativo;
8.3

Dehors su aree private e di proprietà diversa dal Comune
L’installazione dei dehors su suolo privato non aperto al pubblico transito è
subordinata unicamente al regime abilitativo previsto dalla normativa vigente,
inclusa l’attività edilizia libera.

Articolo 9

Manutenzione e sicurezza
Per quanto concerne le disposizioni in ordine alla manutenzione, alla sicurezza e
alle condizioni di pulizia dei dehors e dell’area occupata dagli stessi si applicano
le norme di cui al vigente Regolamento Comunale in materia di gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati e della pulizia del territorio del Comune di Manduria.
E’ fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato
igienico- sanitario, (di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni
tecnico estetiche con cui è stato autorizzato)
Tutti gli elementi costituitivi dei dehors devono essere tenuti sempre in ordine,
puliti e funzionali non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione., graticci
di delimitazione, comunque altri clementi non autorizzati,

La concessione dell’occupazione di suolo pubblico con dehors non costituisce
autorizzazione ad effettuare Interventi sull'area verde occupata o potatura delle
alberature esistenti,
Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestini per il
contenimento dei rifiuti da prevedere nel progetto,
L’eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per
dimensione, tipologia e colore non richiede nuove autorizzazioni
G l i elementi di arredo dovranno essere tassativamente contenuti all'interno
dell'apposita delimitazione prevista dal progetto, pena l'applicazione delle sanzioni
pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in
caso di recidiva la revoca della concessione.
Allo scadere del termine della concessione di occupazione suole pubblico ed in
caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto. il titolare dell'esercizio
è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del
dehors
Articolo 10

Articolo 11

Proroga dehors stagionali
La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù
di uso pubblico) con dehors stagionale (300 giorni nell'arco dell'armo solare) può
essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza
originaria, di istanza in bollo al Responsabile Servìzio Attività Produttive, allegando
alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei tributi comunali inerenti il
dehors riferiti all'occupazione di cui si chiede la proroga. Resta fermo che la proroga
potrà essere richiesta unicamente nell 'ambito del periodo di cui all’art. 2.
Rinnovo dehors stagionali
La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere
rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità.
In occasione del rinnovo dell'autorizzazione dì occupazione di suolo pubblico con
dehors stagionale, il titolare dell’esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30
giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante
la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla
stessa la documentazione comprovante i versamenti dei tributi comunali inerenti il
dehors riferiti all’anno precedente ed il nulla osta di cui alle lettere d), e) del comma 6
dell'art. 8.2. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio dell'autorizzazione di
cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti
inerenti il pagamento dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo
dell'autorizzazione sono stabiliti in giorni 30.
Dell'avvenuto rilascio della concessione il Responsabile del Servizio Attività
Produttive deve darne comunicazione, anche in via informatica, al Settore TRIBUTI ai
fini TARI e TOSAP, al Comando di Polizia Municipale e all’Area Tecnica - Ufficio
Urbanistica.
Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la concessione, non abbia potuto
installare il dehors per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno
successivo domanda di rinnovo.
Costituisce causa di diniego del rinnovo, oltre alle sanzioni previste dal presente
regolamento, la mancata presentazione delle foto a il mancato visto di conformità.

Non si applica ai dehors annuali il rinnovo in quanto incompatibile al fine di evitare il
contrasto con la disciplina del dehor continuativo.

Articolo 12

Durata della concessione e rinnovo dehors continuativi
Le occupazioni con dehors continuativi sono soggette a concessione di occupazione di
suolo pubblico. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors
continuativo si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della
concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors presenti
annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di
proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che
hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la
dichiarazione attestante la conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e
la documentazione comprovante i pagamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il
dehors, riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato. Esclusivamente
per il primo anno dovrà inoltre essere presentata relazione fotografica non anteriore a
30 giorni, da sottoporre a verifica da parte del Settore Urbanistica. Copia della
comunicazione, debitamente timbrata e datata, dovrà essere allegata alla concessione
per farne parte integrante. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione
di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nel confronti del Comune, per debiti
inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.
Per il rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors
continuativo, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni
prima della scadenza. L'Istanza deve contenere la dichiarazione attestante la totale
conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la
documentazione comprovante la regolarità del versamenti dei canoni e tributi comunali
inerenti il dehors riferiti all'anno precedente. E' causa di diniego per il rilascio della
concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del
Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti. I termini del
procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.
2, Qualora l'esercente non abbia interesse a proseguire nell'utilizzo del dehors
continuativo lo stesso dovrà essere immediate rimosso.

Articolo 13

Elementi di composizione del dehors continuativo
Gli elementi di composizione dei dehors continuativi sono quelli di cui all’art.4 del
presente regolamento
Sono ammissibili altresì dehors continuativi chiusi. I dehors chiusi possono essere
realizzati a partire dalle strutture di base dei dehors stagionali, con la precisazione che
le stesse non sono Vincolanti nel dettaglio, ferme restando le specifiche di cui agli
articoli che seguono.
Ad esse, quindi, possono essere aggiunti ulteriori elementi, sia strutturali che di
completamento, a condizione che gli inserimenti avvengano nel rispetto dell'aspetto
esteriore della struttura e che siano tali da garantirne l'uniformità tipologica con le
restanti strutture aperte o stagionali. Nel caso di posizionamento di dehors continuativi
chiusi in zona pedonale del centro storico come definito dal P.R.G, comprese le vie che
lo circuiscono, su entrambi i lati, della zona ambientale, coma definita dal P.R.G.,
comprese le vie di delimitazione su entrambi i lati, con particolare attenzione per tutta la
Via XXSettembre dall'Arco di sant'Angelo alla Via Per Lecce, per Piazza Garibaldi, per
Piazza Vittorio Emanuele II e per Piazza Vittorio Veneto, sarà consentito il
posizionamento di dehors con pedana anche laddove sia presente pavimentazione lapidea.
Non sono ammissibili dehors continuativi costituiti da soli tavoli e sedie,
Alla stessa disciplina e alle stesse tipologie devono essere soggetti gli interventi per
l'insediamento di dehors chiusi su Via Pacelli e Viale Mancini, fino alla Stazione
ferroviaria. Nelle restanti partì del territorio possono essere installati con riferimento
alla stessa disciplina Sopra riportata dehors chiusi come dalle tipologie contemplate per
quelli stagionali
Per la loro collocazione valgono i criteri di cui all’art.5 del presente regolamento.

Articolo 14

revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel
sottosuolo dell'area occupata da dehors [senza distinzione di tipologia]

Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con
dehors è revocata con provvedimento motivato del Dirigente del Responsabile Attività

Produttive che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di
preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con
soltanto 5 giorni dì preavviso.

La concessione di occupazione suolo pubblico può essere sospesa nei seguenti casi:
a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di
opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di
Enti erogatori di servizi o per Interventi di manutenzione, non realizzabili con
soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il
responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a
comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli
arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non
comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione
immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente,
Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura
dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente
competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture.
I costi saranno a carico del concessionario.
Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico
per motivi di Interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato
anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del
concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.
In caso di revoca il Responsabile del servizio Attività Produttive deve darne
comunicazione, anche In via informatica, al Settore TRIBUTI ai fini TARI e TOSAP,
al Comando di Polizia Municipale e all'Area Tecnica - Ufficio Urbanistica. -

articolo 15

Danni arrecati
Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli
elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio
commerciale.
Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o
ad altro di proprietà pubblica, i settori 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.

Articolo 16

Deposito cauzionale
A titolo di garanzia per l’ Amministrazione sarà preliminarmente costituito un deposito
cauzionale (mediante polizza fideiussoria assicurativa o fìdejussione bancaria), prestato
a favore del Comune di Manduria, per una somma corrispondente ad un'annualità
dell'importo del canone, da rinnovarsi annualmente, a garanzia degli eventuali danni
causati al suolo occupato, a copertura degli oneri per eventuali rimozioni forzose, per
eventuali morosità nel pagamento del canone concessorio e per pendenze derivanti da
sanzioni per la violazione di disposizioni normative relative all'allestimento del dehors
o all’esercizio dell’attività. Tale somma sarà svincolata decorsi tre mesi dalla scadenza
della concessione di occupazione suolo pubblico o dalla data, se successiva, di effettiva
rimozione del dehors.
L’importo del deposito cauzionale sarà decurtato, oltre che delle comminate sanzioni,
anche delle spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione per la rimozione del
dehors, dei danni causati al suolo pubblico e delle morosità.

Articolo 17

misure ripristinatorie
Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la
prescritta concessione e/o in misura eccedente la superfìcie consentita e/o oltre i limiti
temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è
funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo Stato dei luoghi, mediante la
rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla concessione.
L’organo accertatore deve intimare sul. verbale di contestazione la rimozione delle
strutture da effettuarsi antro 5 giorni, e trasmettere la corrispondente segnalazione al
responsabile del Servizio SUAP. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il
responsabile del Servizio SUAP emette un atto di diffida con cui intima la rimozione
delle strutture abusivamente installate entro cinque giorni. Qualora il gestore
dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello
stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare
dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre l'omessa rimozione nel
tempo previsto sarà causa ostativa, al rilascio di una nuova concessione per l'anno
successivo.
II materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese
sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiali sarà tenuto a disposizione
dell'interessato per 60 giorni:
scaduto tale termine si provvedere ad emettere provvedimento di confisca. Nessuno
indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi
per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore.
Delle relative operazioni Si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da
personale del Corpo di Polizia Municipale.
Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente
connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal
Codice della Strada.

Articolo 18 Sospensione e revoca della concessione
Il provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa
vigente in Materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) Sia necessario effettuare lavori dì pronto intervento che necessitino della rimozione
immediata degli arredi In tal caso la comunicazione alla parte può avvenire in forma
urgente. Nel caso in cui nati fosse possibile la comunicazione in forma urgente per
chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente
competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture ed i
costi saranno a carico del titolare dell'autorizzazione;
b)gli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto
approvato. A tal fine si precisa che la rappresentazione dì progetto degli arredi è
finalizzata alla verifica degli ingombri in fase di esercizio gli arredi potranno essere
collocati in modo diverso o in numero tarlare purché all'interno dell'area di occupazione
suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza;
c) Gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
d) la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o
pericolo per le persane e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
e) i manufatti non risultino essere nelle stesse condizioni di efficienza tecnico estetica
posseduti al momento del rilascio della concessione.
Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi
esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di
fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

1 ) I n caso di realizzazione difforme dal permesso di costruire rilasciato, non
ripristinato entro i termini previsti dalla comunicazione inviata dagli uffici comunali;
2) gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 3 non vengano mantenuti
con le modalità previste dal presente regolamento [cfr. art.9];
3 ) l e a t t i v i t à svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove
tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
4)In caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico
e della TARI;

5 ) I n c a s o di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area
adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi;
6)Nel caso di reiterazione delle violazioni dI cui alle lettere precedenti contemplate per
la sospensione;

7) Nel caso di mancato rispetto delle modalità di proroga e/o rinnovo delle
autorizzazioni/concessioni,
8) La revoca della concessione di suolo pubblico comporta la rimozione della struttura
sopra installata, con oneri totalmente a carico del concessionario
9) I provvedimenti di sospensione e/o revoca sono adottate dai Dirigenti competenti,
previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione
e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini
indicati nella diffida stessa.

10)I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di sospensione e/o revoca
sono accertate dal Corpo Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni
all'ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni
provvedimenti.
Nel caso di sospensione o di revoca dell'autorizzazione dì occupazione di suolo pubblico
per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso della tassa versata
anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta dell'autorizzato, in
detrazione alla tassa dell'anno successivo.

Articolo 19

pagamento del canone
Il Canone relativo all'occupazione con dehors annesso ad esercizio pubblico è
commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a
collocare il dehors.
Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente
Regolamento TOSAP,
In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati
all’occupazione il canone non corrisposto viene maggiorato delle sanzioni previste e
disciplinanti la TOSAP.

articolo 20

pagamento della tassa smaltimento rifiuti
Il tributo è dovuto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti
dagli utenti.
All’area occupata si applica la disciplina dell’attività principale secondo il vigente
regolamento I.U.C. per la TARI.

articolo 21

Norme transitorie e finali
Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento per l’occupazione di suolo
pubblico o aperto al pubblico con “dehors”, approvato con deliberazione consiliare n.7 del
2/2/2012 e s.m.i..

Le strutture autorizzate prima dell’approvazione delle presenti norme, con
caratteristiche non conformi, potranno essere mantenute in essere fino alla scadenza
dell’autorizzazione o concessione. Dopo tale data dovranno risultare installati solo dehors
conformi al presente Regolamento.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme del
Regolamento Edilizio, del Codice della Strada.
Gli operatori commerciali, già muniti di concessione di suolo pubblico, possono adeguare le
installazioni al nuovo regolamento qualora la superficie complessiva resti invariata,
mediante autocertificazione che attesti l’inserimento di elementi conformi al nuovo
regolamento.



