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OGGETTO:
IìEGOLAMI]NIO DISCIPLN,A DIEGI,I I\4PI,\}.ITI DI D[]FIORSJ STJL, 't I IìiRII OzuO

TCOMUNALE;.

I-'arrnoduemilaquirrdiciilgiorno,not'edel mesr:ciifebbrit.oia[]iec,nr: l"l.',!:.0.ne]la:;a,,:rrlt:rLle'dunanze
consiliari a seguitcl rji:invito dirama1.o darl Prr:rsidLr.'nte in rjrata 04.0.1.:,1015 n.,lri!)0. r;i d: riunito il
Corisiglio ComuLna.le in rsessione straordinaria ed ir:. seduta di prirna. ccrpyoc€r2rir]fle-
Presiede I'adunan:i:a dott. Vincenz,c MELCFlltORllI -presidente - cotl [a pe;rtecipa.zione del
Segretario Comuna.le D.SSA lr,faria Ft]lNDlSI.

In continuazi,oner cli seduta:

1 - VALIANTE GL^,NFRANCO Pres;ente lll - lvfOStl'
2 - MELCHIORIìE .VINCENZC)

Pres;e'nte I i Il.lCif:{
3 - GIORDANO GTII-IIìEF'PII Prosiente r4. -DE Sti

I - ROCCO AN]Ol'ilr) Prr:s,ente E:
té;

:I.AN2
F,{RIl\5 - GENOVESEILUISA Pres,ente

6 - \]EGRI COPPOI,l.A(JNESE, Pre:s,ente I]' - ESPCXS

7 - COSII\{ATO -FR,I\I,ICI]SCO Presente 181

8 - DE CARO NfAR.Ih Pre:sente 19, -_

rq - \OTARIAN(3E.L( Prersente 2A-
1t) - PICARONE lv{ARrlO Pre'sente 11

II - PASQI]ILE GILI:ìE.PPE Pre sente

fc tale presentt.: 1 4
'lctale assenti,: :,

R.icc'nosciuta la legalità dell'acluîanz,iL il lF,residt,:nte in'!'irír i pr:esr:,rrti ir clelitrerar:e i;Lrlli,r proposta
cui all'osgettc,.

di

A:lfltle -() SAIL{T tlrlO.

O LCIIIE,N2I,4
As:;e rrt e

IlLi'Il:tt*--
tflO\,',\l'il',iI Asr,;eflrl.e

\ AI-F'ONtrSIf, Pil;r-
ItO CI]Nl\,',AIìio



il, co){sl(il_Io cto},{Lfì\l.AI_l:1

Relaziona ill cc,n:;. Ciiordano Giusr:pper

PRENIESS0 clhe:

' che è irrten;zi'rne, di questa lunministra:r:io'ne, reglr>lanrentare l'j.nstzùltrziortt: c.(:i ',tlehors', a
servizio dei locali di s;ornministraL.zione cl.i cibi e Lre.,,and,3. r;ui suolo pLrbtrlic:, e su suolo
pdvato ad us0 pubblico. al fìne di rnigliorar,; I'r'mrbienle urbarLo r: di prttenziaLr; ia vocazione
commerciale rjel]a città di Baroniss;i:

- che a tal fine il rsottoscrilto arch. ]\4;ichelle De Chiara corr l'ausilio deI tecnrcc c,]munale a
tempo deterrninato arch. Marina Î'oiano, lrsselJnarit al Set1.r:rre Ltrbanistica. [,cli.lizia e Lar.ori
Pr,rbblici. hra predispotìtc, la l>oz:za del ,,ìReg,clamentrl 

lFrer laL re,al:^22..i17-.,r,:n1e, ckri dehors
stagionali e pelmanenti". c,f,Inporsto cla. n. []r airticoli nr:rnclx! dai r;egrrenti r.lue allegati:
Allegato l- Capitolato lecnico e,descrittjlo e,z\lle.,,rto .j _ rlìraf:ci ( sch,:d,: tiprJLooishe). 

"
- che I'art. 9 r1e1 re:golametlto dei Dehors prevede: clLe la cor:cessi,Jne cli occugrr1ri;ne di suolo

pubblico per: ['installaz:ione cli dehors coperto rc crolrnLlrìQrLr,J doti:rto di pede:la, :crnporta la
stipula di eLpposita poliz:za fideiussoria. b,ancraria o ass;.i,:)uriltir-a" a tàl.c,r,: ,:.el Comune
ftnalizzata zrlla rimessa. i.n pri:,,tino delf iuera irL r,,.a s,ostilr,Ltiv,r del :ic,g[tet1o inai.e:.mpiente.
L'impoflo d'llla fideiussi(Jne in seCe di pr:ima appl:icaziorle iia.ra prnri,aC r:: 5r).0rj/ mq di
superficie occrlpa.ta.

Tale polizz,'zt dovrà a'\''el:e clrtrata. terLpor:rle: nraggtior:ata dì nor,.anta g. r::rrri rraturali e
consecutivi. rispetto alL'L durata dell.:a corrce's:;ionr:/autctt'tzzztz:.ione'.

- che in data 28.11.2014 con notaprot. lZ841i3 la CommissiorLe ìJrbalisticaL è r,;tata convocata
per il;Eiorr<,r 04.12.2014 al fine diL disr:ur:ere. rra gli altri arg,rnnenti. del :crecl411,-rr,o o.t
Dehors irL o€rg,:tto;

- che durante la seduta del,[a sLrddettrl con:Lnlissione corLr;jliale È: s;t.ata cons,egnati,r colria della
boz'za di re,solanento con i relaLrtivi alle6;ati. rinviilndo la cl.iscu:ssione alli,r :;lccessiva
riunion.e:

- che in dzrta '.29t.01.2015 connotaprrll. 1'l,Z.:j det,2-.;.01.:lCrlti ,è: srata con.iocalr nr;.rz.mente la
Commissione Urbanistica, avente a.d oggr::tto la ,:li:;cui;s;iclnc sul Flegola;ni:nto L)e:hors: in tale
sede la C'r:mtnissione her iniziato la discusrsjclne sui'v.ari arlicoli del suclcletto lì.,errr.rlarnento;

- Successii,'arLetrte. la Commis:;ione è statir nuovarnenre,corr'!.or.)àta per il ll.irlr1c, 0i.02.2015
per la p.rosecuzione della discuss;ione sul [ìi'sola]n1r3ntc) dr.:hors: irr till: ,),:rcrttl;ione. la
Commission,: Urbanistica ha espreisso par€rrefìl.,rorevrll,: su.llo r,tesso, con la pt.e r:ìsirzione di
inserire all'art. 6 comma 3 del reg;o1.anle'nt,c, ,la seguente 1:,recir;a:zione: a) che u[l'zit. 9 del
Reglolamento. coll rifèrimenttl al dr:posilo ciìu.ziilnals, rien6lrr preÌcisato cht: i,r ,,tt;.lizz..a dovrà
avere clurata temporale maggiorata di nr-r'u'arntra giorni na.lurali e con:;eci.rti.,,i. rispetto alla
durrata deilla ccncessione/autorizzazi<>ne,J,el<lelxlr: b) clir: all'art. 11 "Riinn,c,,,o c,:,n,:e:ssioni e
carnbio Íúti\itii" venga a6tgiunto un ult,:ricr,le c,crnma cher precj:;i che nel caì() ([] cambio
atti'vità o di cambio dell'intesttatalío della aukiriz.zaz:,ione:, è irLilisperrsaLi::,j1e lr.:qu::;ire una
nuova atúottz.zaz:ioneicorLcessi,0ne. Se n,fn'vien,e ri:hir;:s;ta nuova aul.orjz;zl,rz:icr:ne,la
precedente aul.orizzazionelcorLcessi0ne l;i. riti,3n,3 corrtrnque t3\/]Q3f1 anr:crclrr,i rr,tn siano
trascorsi i lermini temporali contenuti neI pr,ecr.:d,3nte aft) autori:r;zativo".

- il re:goiarnerrto ha recepito la surldetle inclicazi<lni della Cor:rrni:;rsillne 1.. rbani;tir.:rr:

VISTO l'an.2(i del Regolarnento comunale <li FoliziaL l-lrtrana, ÉLpprc)\ra.tr irgx 11,' jbera di
Consiglio Cornunale n.26 del:l9.0l..ilt)O1, trasntr;:s;s;a al C<r.Re:.Co di lìa.[ern6 il .]1. jl ,lt)C1 prot. n.
2:l'79, avente atil 0ggetto "Ocr:upazioni con chjoschi e <j.ehors", in 1:rau1e clntrasr.;Ln,tr:: e 1n parte
carente risp'etto al.le defìnizioni contenute n,el presente R;solam,:ntp clei I-)ehor:;;

VISTO il R.r:golamento per I'ap,p,Iiss;.i6ne cieI carno]ne !,cr l''oc;upazione cii s:l,,rz:i ,-d aree
puLbbfiche,rlpprovatoc,ondelibera:zionedi Consi;EliaCor:nunalen. l515 del:27.ltl.1gg!i e:,;,rn,i.:



RITENUT0 pertanto rloversi proceder,,: al['arcquisizi,rne d.:i pare;:i di cgur])-rtenza delResponsabiledellal'oliziaMunicipiaì:eeclel Resron:srabiied.el Sertorc,l-.ritrateerrlrt:.r,r.t:,.F'jscali:

RITIiNIJIIO di assicurale al dirino a tut.ti Erli,rperatorj econorni,:i drL poler1nstallirre dehors.
serza iirnitare ta,le diritto e ai s;c,lo scopo,li sodclisf;ìrr: le esriplenze de,grli op,:r:lirri stessi,
r0ìittivarurente tt P,ia'zzat della R.epubblicra. e .F'í,a.zz:a ò,iotari in Efaror:rirssi ccntr,.r. Err.,,,7:,l,it 

-troisi 
aila

frrazione Sava e Pia:rza Diaz alla fra;tioner Saragnano, che potrebber() {rventLLalrnentr: r)sr;ore oggetto
di piu richieste rispr:tto alla realle capacità di ,rc,iuperirion.: iii rernl.ini ,1i supertìcie rJisprr'iitile:

DAT'OATlfO. Fertanto che é indispensabil,: c,he ogni a.nrLo. Cal C l.t)3.2Ci5 iai.:i1.rll3.i;i315. siano
ap)erti i termini per la presenllaz:ione di maniiÌ:ri;ta,:ioni tli interer;se eLrl iLrsteL1alcr deh,)r.s ir tali aree.
Terli manifestazioni devono essere I'incollanti. p,rechrd,errclos;i prs11Ílln1,:r lia pos:;ibjl.jta <lj fi.te richiesta
successivamente il tzrle data. aLgli operator.i che intencjc,no oc:cìrpare tali aree ln ti,rI nr'd<i sì potranno
va'lutare con anticipo le manilèstazioni e qlìrielora i;n nurn,:ro s;rJpi,1.1iy1g aller lr:a.1, rcrr;r;ifi1i,1 O'occupazione. valutate le direrse esipie,nze ecl evc:ntuaLinrente ri:orrer:é l r;ortegllio p'rbtrJ.,c.

DATOATII0 che in data2ti.I1.2014 con prot. rrr..28090 i sucldletti elabor:atjr iscrnc :jrÍrr
raì ltesponsabile: della Polizia N,lunic:ipale e al lìi.esponsabile clel S,:'tt,:rre En]:rate: ,e,é'r:ii,ità
.hrLe di acr:og[iE,r* i pareri di contpete,nza ed eventuLali C,sse:rva.ziorLi:

trasmessi
Fiscali al

DATOATTO clte r) stato ar:quì.rsito iIpare:re rJi competerLza del .!{,::sporìsatr,j]le !ir:l1ore Entrate e
,Attvità liscali. in serle di conunissione Lrrbanisrtica clel tù.c:z ,l0l:ii:

,\ccluisiti i parer:i lu.vrrrevoli di regolarità lecnicaL al. sensi clel['art. ,1!) dr.:l D.lgs, )1ii/l,lti1t;)t:.1

-fenuto 
conto de lla djscussione per laL quale si fll rinvio al pro,:lsso velba.le di sedrLrtri.

Sentiti gli emenda.menti proposti in ilula dall'ili;s. Lurca Gdd : all''ar1:. 5 ( l,'bic1z:i.ni ,: limensioni
delhors) dr:l Regolamenlo. che r-iene così integrrl.o "'eí pt',tssibile t'n,stt,rllttre glehors (rri(',t.tt? ,telle aree
tlt:,/. PRG classif,ic'ctte come Centro storico Zoncr,',1',: e nel cap tolo 15 r. C.aratreris,t.jLcrt: dr:j. rnateriali),.
deìf Capitolato tecrLi<:o descrittivo "è poss',i,bile c,he let sucltleÍle,:tí/Ltrtlu.e,L)oss,t)n(t t?s:;t?t,(.r,t,alizzate in
m at e r i al i I e gg e r i c1 ua, I i nl I um 177 i 11, s,i 5t cr c c i (t t' o ;

Il Presidente in'vita tilla votazio;ne degli r3)nìerldanlentj prres,entat,L ,:[a]l'ass. I_uca tìa.l<lli,. come sopra
riportati I

Visto ll'esito del.la votazione sugli emendame nti :

PreserLti n. ,14; Favorevoli n. 14:

D E I.,I B Ii, II,A.
- di iipprol'are gli emend.annenti presentzrli <lall'asis. ì-u,:a Gall.i (:o:ìl s6,,,. rjr.)p1iì r.:pc,ttati;

Il Presidentr:tLnvitaallavotazioneclellatrrrJpc,stacosìcomer:n:enLclatarlteralz:11acli:inano;

Vi:;to I'ersito d,:llaL votazione :

Presenti n, i4:Favorevoli n. 14f

DEI-,tEiEIiL.\

- Di approvaro il "Reg,lleLmento pt:r la r,:;tlíz;t:.azione clei dr::horrs, stagiLonali r.: ;:)e[l1anenti",
compostodeLtt. lTarticoli notrché,Caise:€:,tLentitlueallegati: A..leqato t-rl.lapjitg.l:rl.'r:ecnicoe
des;critti.vo e.allegato 2 - Gra.fici ( scheck .:ipc,logiche):



Di nom.ina.re, 1'atch. À,{ir:hele De Chiarar. irr rlualità rJi ììesllorLsabile d.el liiertorr,: lJrbanistica.
Edilizia. e, Lavori PubLrlici e, pefianto, del Settore S[JL-SI.]z\P I-ll:1ìcir:r cr)n1lrrle,.:ìt(: al rilascio
dell'atto aur:orizzativo per I'irrstallazione, d,:i dehor:s:

Di sostituire il termine "temLproran€e" r,r)r1 "1dlìnporalìÈe e staltiiotrali" alf a,-t. 1.:i. comma 2c.
del Regolarn(into per I'applicaziorLe del r::arone per I'occupiazi,rú.e cli spa.z;ìL (:,i1.;Lr.3e rubbliche,
approvÍfto con delibercrzi,one di Ccnsiglio (lomunale rr. 15ti Cet.l:l'.1Cr .19,1,13 .: s,nr.i.,

Dl rinviarr: al Restrronsabile Settore lElntrate e.r\ttivitir Fisr:ali il compiro Ci ir.r;erire nel
Resolamenlo CtISAP la clausola re'latiria al deposito cau:z:ic,na.le così r:0rle erijpre)ssamente
previsto nell'rrt. 9 del regola.rnentrlr dei l_.)ehol:;:

Di abrogare 1'art. t)"6 del regolamerrlo r*omunale tJi Pc li;riia [,]rLranrL irpp1i1y31s con
Delibera"ziont,: di CorLs;iglio Comunale n. 26 del 2qrc1.1.100 1 in quantc) inci.irrLprer.tibil,.::

Di precisare ctLe al.[e divers;e tipologie di oc;upraziorLe temlro:ranee (e::;. ersprlsit,rri merci)
continuario atl appLicarsi le rr,orme conter:rulL'ne I vigente l{egola-Lnento p,,-y"l'allplir:zione del
canone per Jl'r.rccupazione di :;trrazi ed ar,.:e pubblictre;

Di stabilire per Piazza clella ìlepi"rbbllLr:i,t e: P'ia.zzer I,orari .ur .[:iamnis:;i centro,, l>ta,z,.za Troisi
alla fiazionrl Sa'u'a e Piazzal)iaz;ella Fri,rzione Saraginlno" cht:: ogni ail1.0, (lal 11.(r.1.2015 al
31.03.20t15 siano apefii i termini pel la present.aziorre clj rna-ni1è:;t;azioni cli ir1i.r:resse ad
in:;tallarr: clehors in tali a.ree '][ali manifì;:stzrzi,oni sono I'incolirrLti. pre:cln,:lend,r:,ri trertanto la
possibilitÌi Ci fÌrre richiesta successi.varrrr:nte a tal: dertir,:rgl:L operat,c,rì q.:.lre,intendono
occupare tali aree. In tr'rl modo si potranno val.utare con antjcico le rnan;ifestÍtr::j,.)rìi e qualora
in numero rsttperiore a.lle reaili possibilir.à. r1i occupazion,e. vr,rlutare l.e clivers,e esigenze ed
ev,sntua I ntenti- ri correrr3 a. sone: ggio pubb li c o ;

Dare manclato al FLesponseLbrile del 5ir;:ttil,re Urbanisrtica". E,lil:izia c l-iìr,61 Flltblici di
espletare O;=ni utile e necess;a.ria proce<.lula pcr dare atluirzir-rne il presÈrte ]ìi.eqrlamento.
predisponerrd,r altresì apl:,osit,a morjulisticzr deI f:iettor: lSUu-S't..iAp.



OGGETITO :

RE(3OL.,\MnlliTO DISCIPLII{A DF;Cil,l I}4PlAl\J'il DI ì)E,HC)lìlS SIlL I tr,lìlìlTozuO
COMUN,AI,I].

PAILERIT Di ll,?G0tl-.{RlTrr fECNl tl rr

Vistto con pare:e f'avorer;ole.

IL RF,SP0l'{!iAlliLE;DhL SÌIIìVIZIO lL RE,i:;P(lf'JSAIli[Ì.: I)]llL sl-ÌìVZIO
f'.to dott. Prir.ato Clar'lo F.tc, arch. l),:: Chiara lr/[ichrel:

FARII RE .Dl Rl:,t-r (ltl,,\ RI lA' C Ol{l.A.l:}l[-E
Visto il parere tecnico- amminis;trativo sulla proposl:a rli deliberl l'onnulato da.l :.csponsabile di
pafe tecr:rica cluale pres;upposto di regola.rit.a arnminìsfrativa <iel prov'uedinu,:r,rrr, lr,3r quanro
riguLarda plli aspetli corrtabili, sjL ,gsprime pÍ:Íele fàr,'orer,o i:

Il IiiE:jP(ll',ìS,\BII h DI rRA(:llO)ilE lìl\
fr. .cr ,l,' Ltltt,tlll,t1ttl,l



8ffiffi€r
*q!#'

E|tsl'mnffi

COI\,î U I{ E DI B,A ROIN I SIS I

Provi n,ciia di jlllennq

REGOLI\M ENTO PER t-I\ IFIEALT2I,ZIi\,ZIC)N IE D E]:

Articolo 1 OGr3E:-l-l O E FlNI\LITA'
Articolo 2 CO llT E:l\l Ul-l
Articolo 3 DEFI N lZlOl.l I

Articolo 4 TIP(3LO(ìlE DEI DE|IORS;
Articolo 5 COlvlPOlllzlON E
Articolo 6 UBICA,ZIONE E DlM|=NS|ONl DEI D[:llrf tlfrì
Articolo 7 PROGEI TI PARTICOLAREGGIATI D'ITME]ITO
Articolo B AT"l'lvl-lt\, E: ORARI
Articolo I OBBLI G tl I D ELL'E SERCENTE:/CO lrl,3E:SrS; I l)NAFì10
Articolo 1 O P].IOC;E DI IV1ENTO DI AIJ TOFIIZZ\Z: IC}N E/(.]ON C E SS IO N E:

Articolo 1 1 Rll\NO\/O CONC)EliSlOl{l
Articolo 1 2 RE:VOCA SiOSPETNTSIOI{ E
Articolo 13 OfIEF:l
Articolo '14 NOR[,lA TIRANSITORIA
Articolo'15 SA,NZIONI
Articolo 16 AI]PROVAZIONE: , MODIFICA O ll\EF:FlOqClA Dl NOlRIvlt:
Articolo 17 Rll!VlC

Allegati:
Allegato 1- CaLpitolzrto tecnico e descrittivo
Allegato 2 --Grafici ( schede tipologiche)

D E:H O RS SITAGIO ]\,tr,AI..T IE PEFIf!î,I\N E::N TI
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CC) lr1 UNE [:)l B,AROI\l lSSl
Provincia di {ìalenno

PREMESSA
l-'Amministrazionr: c;omunale ricc'nosce lia funzir:nel positiva in termini di rniglioltamento
rjell'offerta dei serrvizi ai cittadini, di aggreg;rrziorre sorliale, di ri'vitalizlzer;::ionel derla città,
dell'utililzzo clel sr:olo pubblico per lia reializz:-iazticrne di strutturr:: temporilnerer cr)nrìesse a
pubblici esercizi di somnrinistrarzionr:r di c;ibi er Sevande( a titolo d es;r::rnrpio ri:toranti,
l.rattoriel, ciaffe e bar, osterie ed osterie con ou,cirìa, spac;ci di crrrirlcoli,ci e cli c;i[ri cotti con
consunlo s;ul posto), nell'arnbito di regtole ccdificate contelnute n€)l pre,selt,e fe,J,::)l€ytrento e
relativi allegaLti.

ART. 1 OGGETTIC 11 FINALITA,
1 ) ll presente Regolamento Clisciplina l'occ;upazione dl sr-rolo pu lSblir:,r rrr:diante
l'installiizicrn€l di 'dehors' stagiorrali o pernranelnti erd ut;o €rsr:lusiv,t ,iji er;t,:rc;iz:i della
somministraz:ione alimenti e bevandu con lia firrerlitèr cli migliorilre lanlbit,rlrler urbarro e di
potenziare la vo,czlzione commerciale dellar r:ittà.
2)La presenile clis;ciplina si applica altresi, in c;ruanlto compatibile, alle ilrelel p,r.ivarte con
uso pubblicro.
í)) Per il perrseguimento delle finalità di cui ill prrirno e secrlndo c;ornm€I, e s;terbri itil rspecifica
e puntualer disciprlina che indiri.z::i le singoler prrogretta;:ioni d,:li manufa,tti lerfirepdone i

caratteri qualitativi peridiv'ersi elementi di arrelcloe la cui ap,plicii:z:iono,oor'tsrirt'1.€r nel medio
termine di ottene,re una r:;itta progressiviamr:nt,e più ordinata er decorosa, oon.ilevanti
vantaggi di immagine, di r:lualità urbana er cli vaLlore ecclrrorrric,c' ;:ler r;1li op€l.iatori r: per la
cittadinanza

ART.2 CONTEI{IJTII
ll regolamelnto e gli allegati tecnici conten<;,ono irrrliciazioni el prt+sr:;riziorri ;:rer le rl,Lr,3cessive
progettazioni di delttarglio, riferite ai manufiltli cfi crui al prer:eclent,:: articolc.
In particolare sono inrdividuati:
- le diverse tipologie e le rispettive morJalilà ci intervent,cr.
- i materiali erl i<jirttagli di ilrredo;
- le dimensiorri sia in piantel, che in alz:ato clcllle clivers;e tiprclogie;
- I'elen,co dergli erlaborati grafici e clescrit,tivi rlar pres€r,rìtare pe,r l'oil,enirrertr::r cr:i titoli
autorizzatirri.

ART.3 DEFIt!tZt()Ntl
1) Per "del-tors" s;i int,ende linsienrel delgli ellcrrnenr:i mobili, snronti,rbiii o l'acilrn=rn:er rir-rovibili,
prosti in mcldo funzionale eid arntonico sLr area publclir:a o priv,al:il acl usr::, ;:rill[rlir:c, che
0ostituisce, delirnita ed arreda uno spazio drestinato alla s;ornministrazion,:r illl'iatrerto di
alimenti e bevandr:,
2") per ",Cehors stagionale" si intenr1e la struttura di cr-ri ,al cornmi:r precelrJenter irrs;tallata per
un periodo complerssivo non superiorel a ltlt) g;iorr:i nellarco clell'arnno sclÍìlle (rji,r qttobre a
nlazo inclurso);
3) per "dehors c,C permansnte" si internde li,r s;truti:ura cli cui al c,crnmer 1) inr;talli,rta per un
periodo comprlessivo superiore a'lB0 giorn o, c6'1'1111n,ìue, pon sgperigre, a trr> anpi a far
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data dal gìorno del rilascio rjella relativa erutorizzaziorìe noncl'té roc)rìcossirlne per
l'occupiazione di suolo pubblico.

ART. 4 TIPOLOGIE DI DEHORS;
1 ) Soncl previste le seguerrti tipologie rli "deîc;,rs" :

TIPO 1 -Dehclrs aperto : os;sia, urì'ÍlrL.a rs$terna aLttre;z:;:ati:;r Et oarattere
stagionale/'temprf,raneo o permanente insistelrrte, su suolo pt.tLrblico (c, priva:o ad uso
pubblico), pertinente a un pubblico esercizio,rli s;omrninistraLzione di alirnernti e k,,3\'ande, la
cui superficir: pruò essere senza delimitir:rioni oppurel delimitarta da rjit,r:rs ellementi,
secondo le disprosizioni sr:tto riportate ed eventualmente dotata di r:;opr,ernlur,a in l:ela ed
e'ventualmente cla una oedana.
TIPO 2l - lDe,hors parzialmente clriusìo: osrsia, urta strul.tura cher delirnitra la r;upl,:rficie di
peftinenza (suolo pubblico o privato ad us,o putbblir:o) di un pu cblico es;er:;izio di
somministraz:ione di alimenti e bevanrrde, solitarn€rnte rettanrgolarr,r, delimitate s;ur tre lati da
perimetrazioni alte massimo 1,60 m, dotatar r!i copertura ed eventualer pedarir r;<.'condo le
disposizioni s;ott,c ripoftate.
TIPO 3 - Dehors cosiddetto chiuscl: ossi€r, un;a s;trutlura cl-re delimita lir r;r.iprc.rficie di
peftinenza (suolo pubblico o privato ad rJS,r purbblir:o) di Lm pu cbllc;o el;er:;izio di
somministraz:ione di alimenti e bevilnde, clr:limritata su tre lati dar penirr,atrtlzir:ni alte
rnassimo 1,60 ni, nonché teli di tamponamr:rrto, clotiltar <li copertura ed evelrrtualer lledana,
secondo ler disposizioni sotto ripoÍtater
Strutture innovati're: ossiia soluzioni di struflure div'erst,: dalle precerlt.'nti, apcor;itamente
progettate a carerttere innovativo per forntar rrrerteriali e relati've, a s;itua,:ir:ni pa"ticolari,
inserite in contesti terrltoriali di ele'vertraL clualità ambientale, da scttollr:rre alla
amm i n istrerzir)ne, c;ontu naler.

2; L'occupazione di suolo pubblic;o, costltuitil clialla cc,llocazione di soli 1.ia'yolirr ('rrassimo
quattro) e sedie o solo panche rirnov'ibili, prc,sto in adiacen:za ai fiabbrir:;ati, rrorr :or;tituisce
dehors

ART. 5 COMPOSIZIONE
11 Gli elernenti dei dehors di ct.ti ai pre<;edelnti iarticoil sono crilalssifi,c;ati r:crnr: cl seguito
indicatcl:
alarrecli: tiavoli, sedi,e, poltroncine e p,ianch€r;

b) elernenrti costitutivi di perinreltrazrione, di o,fpeftura g di livellilmr:rrrto clel terreno
(pedane);
2) Gli elementi cli tip,c seriale (quali inrsegn€:r,,r:mbrelloni, cartelklrri) con sr:;ritler p.rhkrlicitarie
fcrrniti a titolo di rsponsorizz"azione da;erkruner clitte,, non sono amrnessi s;ull,o spazio pr-rbblico
(o privato cli uso pubblico )
lì,t Sono ammesse pubblicità riguardant lre s;ponsorizzilzioni per spelr:ific eventi o
rnanifestaz:icini , lirnitiate sempre ialla durata derll'r*vento o della manifestaziclne

ART.6 UBICAZIONII E DIMENSIONI DEI EIE:HOFIS
1,t ta collocaziont: delle viarie tipologie di riehrors sLr arÉie lrubhrlic;he o SU àr'€r3 prrivate ad
uso pubblioo tiene conto dr:lle segruenrlli carerttr:ristichre clel territorio urbilno,. vie r) priv77a2 pedonali, aree a v,:rrde €r [)€lr,chi
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Nelle vie pedonalizzate o di futura pedonerli;:;zer.zione, slfrìo anlnlessi l.utli itilri cl dehors,
comunque compertibilmente con le, norme eCilizier e il Corlicel Celler straria.;

. nei portici
- sia di ciarzltterer storico che rji recente rct;ali.zzaz:ione, graviirti da uso pubL:lic,r, sono
ammessi soio tarvolini e sedie con l'es;clusione cli quarlsiasi tipcl cicope,fl,uri,r.

. centro storico ( zonr: A del ',rigelnte PR.(:i)
- non sono ammesrsi dehors cos;iddetti cfriui:;i. per le vie ncln pedonerli riot'l{.., i?rnmessi
esclusivamente dehors apefti, le prediarre sofl,c, af'nm{3srs€r $olo in presenza rii perrrJernza del
piano di appoggic' sLrperiore al 67,.

. ialtri arnbiti urbani
- sono ammerssi tr"rtti i tipi cii de hons c,ompratibilnrente c,crì le rìorrnre edilizie e i loclice della
strada.
2) Con riferimentrr etll'ubicazione, la r:<llloc,az:ione) dei del'rors c'e\/e erìrsere suL;rtrdinata al
parere della lPolizia rnunicipale e <ieve, s€rîpfr3 s;o,ldisfare rsogrJOhti relquis;iti:

- nell'installazione ci "dehors" intererssanti i marciapiedi pubblici, do'vrà €r:gcsl'6r lasciato
libero per i flurssi pedonali un() spazio nrirrinro piari alla rrr0tà deller itrglh<>,zza del
marciapiecle e cornunque non inferiore a 1,5 mertn;
-- nel caso in cui I'or:cupa;zione del suolo s:;ia efbttuatia cclrr perdana, ernch€ parz:iaLlmente,
sulla carreggiata, anche in vie predonali o ia traLffico lirnitatcl, l'ingyombro del 'delrors" deve
essere tale da mantenere libero uno sper:zirr di lerghezza non inferriore i,r lì metri,
necessario al trarnrsitrr dei rnezzi rJi ernergenzel, soccorso e ploliziia;
-- i "dehors" rìon clevono costituire impedinnento al funz:ionarrrenlcl, utiliz:zcl e rnarrutelnzione
di reti tecniche cr elementi di servizio (es. r:hitrsini , griglie, r:errlitoie, idrerrrt quadri di
r:ontrollo, ntisuriatori deri servizi erogati, segnerle rtica verdicaler r:,(l ,i:rri;zz:ontale,

tclponornar;tir:a, illunrinazic,ne, ecc); l'insterllir;zircne di pedern,:l non devr:r eÍìsìor€ irr <;r:ntrasto
con la normartiva ,Cei piani di bacirro €r norì <lev'e ostacolarel il regolare rleflurssr r:lerl|t: acque
meteoriche.
13) Con riferinrento alle dimensioni, i "dehors:;" devono rispettare le seguenlli prel;r::;ri;lr<lni:
-- la suped'icie nralssima cr)nsentita prar I'inrst;elliizione del cle,hors; deve esrì,:rrer l:arler che la
proiezione a terrat della strutturer oriz:;zontale, non delvet suF)erare i25 rnq f]r:'rlinrensioni
superic,ri dei "dehors" e necessario ar;quisire rl prrerventiv<l parere tlrSL.
Laltezza metssirna consentita è 3,Orl] rn mentrr; l'alle,zza minirra in cilr;r:r ,lr c;opertura
inclinata dov'rà essere 2,20 m. lDeire irr cgrri c:aso e$sere ganantita un€t prenrd:rnza di
almeno, il 3i0 % rìel caso di dehors con coperh:ret inclineltat

- la suped'icie ntassima consenl:ita per ler sennplice occup€tzione suolo cr(:rn l.€rvr)li sedie e
ombrelloni, non ha limiti specific;i, sarà valutatar in rrfenirnento i=rll'ambrientet ,r ilIla tipologia
proposta;

- la lunghezza rnassima dello spazirc occu;:a'[o darl dr,:hors rtrorì pLlc, s;r.lp(:r",ll€r il fronte
rjell'eserrciz:io; eventuali ulteriori sprazi limitrr:l'i pr:tranno €:rssr-,r'e cOnces;si nel linrir:er rlel 3O%
della suddetta lunghezza, a condizione c;hr: vi s;i,a I'assenso scritto dei prcll:rrl,:':ari limitrofi
interessati,

- la profondità nrarssima consentita è:
a) su stracle veicolani con aree,li sos;ta in fps,gir) ai marciapiec, pari alla pror'ci.rclita della
stessa arera cli sos;ta;
b;su strade pedonalizzate, pari iai 259/o d<>llalitrgll'rezza clellia stra,la sul latrl t|lvr,,r e ubicato
il pubblico esierc;iz:io; un'arrea più liargia può e,srsere autorizzieta I'ino al mar:;lsirmr:r r:lel ,50%, a
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condizioner che vr sia I'assenso sroritto dei proprrir:tari l'ronti s;tanti, solo p<=rr icerrclrs aperti
r:on pedana e dr:lirnitazic,ni, resta, rcollrur'rgJe, salva la clispr:rsi,zione di rrilîten,:rre uno
spazio libr3ro largo almeno 3 metri, necesrsario ;al transito ciei me>z;zi,:li ernre,rgenza,
soccorso er poliz:ier
.4) Tutti i dehors devono essere realizzztti in r:lonfornritàL alli,r norn'rati',,i1 rsl lel barriere
iarchitelitoniche e cjevono essere acces;sibili ai sclc;gertti d versermente arb,ili, salvo
impossibilita tecniche comrprovate ed attestat(3 in sprecif ca releuz,one ia firrnr,l rli urn tecnico
abilitato.
5) ldehors r:osiddetti chir"rsi ricracjenti in arreel plrivate ancorchet grar,,ate r:lil Lrs;c llubblico
devono rispe,ttare le caratteristiche di superficiet non ricildente n::l calc;olo, clerla {super"ficie
l..,ltile Lorda (SLJL. ) così come definita nel'a11.. 2 lettera aa,t rleller Nr:rrnre tr:c;niche di
attuazione del vgente PRG che testualmente relr:ita:

' Porticati o tettoie clì ustt priveúo o cotltlor,ùnia,,te, per una i,tllqLtÒta non
superioret ei 30or''o della superfic,ie c:operta determtnitta clitllct ,,tltret parli del
fabbricert<t; rin caso di ptercentuali n.rit}ltJ'torj, I'intera sLtptlllJisie' ri<.:,ade nel calcolo
deller SUL.

ART. 7 PRO,GET.TI PARTIICOLIIREGìGIAT'I
1) Mecliante "progetti particolals,ggiílti", pr)ti"ianno {esrs€i}re proplosti, per q i inri;ecl amenti
commercielli roonlpre:si in aree onlogerìee, deh,orri di tipcrlcgie dirrerrse <ja c;r.relle prer\/iste dal
presente Fìegolarrtento, sia con riferirnentcr eiller strutturt,: che a13li arredi, purr:hrà lil scelta
sia motivata, in funz:ione ,Cei valc,ri s;toric;i elo arrnbientali clerllar ;:rcna o cli un;r czrrf:icolare
promozione turi:stjca e commerr;iale della stelssar; in tal caso, le dis;pos;iz:ir-ri l:el,:niche o
specific;he in ess;i contenute costituiranno 61:111g€t alle nome tecnir:he rji cilrattr:rr: Eenerale
<iel presente regolamento.
2) | "progetl.i p,anticolareggiati" possono es;s€)re) prroposti darllaL AnrrninisIrazicn,:r o da
Associetzioni o Conrsorzi rJi es€rfOerìti e s()ro irpprovati Calla Cliuntil C,)r.tuîi:tle previo
parere favorervole degli uffici intererssati.

ART. 8 ATTI\VITA' . ORARI
1) | dehors non devonr: esselre ia<jibiti Er l[Lrnzior]i <jifferernti dia Qgdtìt{) rlslîcesso
(somministra:zioner di alimernti e bevande) l',lon vi e conserntlta I'irrstalla;zi6ne (li itrppiìrecchi
cla gioco o irrtrattenimento e impianti sofìrct"i (salvo, per questi ullinl srecifica
aulorizz.aziorre in rJ eroga).
2) | dehorsi non possono essere atti'r,ri e<J ut liz::ati senzlít r:;he lo sianc> iin.ìol-tÉ) i lcr:ali cui
sono arìnessi e di cui sono esclusi'ya p,efiirì€rn.za,

ART. 9 OB BL|G H I D,E LL' I:SERC E Nlf E/ CON C E:$StOtVl\Rt O
'1) ll titolare del pubblico esercizio è tenuro e;r:

a) mantenelre lo spaz:io pubblico,3oncrssso irrr llurrrro s;tato igir:nico/saniterric, r: cii cjecr:ro;
b) mantenerer gli ellernenti r:ostitutivi dr:l def'rors ordirrati, puliti e lFunzionali, selz;t aSgiunte
o modifiche (tender, is;crizioni, lamprade, delirnitia;:ioni, ecc.') rispelto a qu;anl,o a.rtc:,ri;rzato;
c;) ritirare quotiCian;amente, allia chiusurer clell',3sercizio. gli ellemgnti di Élrr.eCo, che
dovranno essìere tassativamenter custoditi in luc,slo privalkr, o, ()v,e presern.ie r.rn clelhors o
una pedana, icustoditi ordinatamernte all int€ffl,: di apposita celin' ti,rzionr:l;
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d') in oc;cas;ione dr:llar chiuslura per il periodo Ci ferie dell'eselrci;t:ic,, ritirerrer tr;tìi et i elementi
cli arredo, c;he dclvranno essere c;ustorliti irr lluclgo priv'ato nonr visib,ile dall'e,st,errno,
e) in ciaso di sr;ardenza/sclspensione/'revoca ,Cel prov\/edirnenllo autoriz;zi:ttivr:".t, rinruovere
ogni elementrr cos;titutivo del dehors,
f) riparare re risarcire qualslasi delnno iarrecirto <jal derhor:s ar r:itti:rrjini, i:rl sLr,olo ltr.rbblico o a
plroprieta prilrater; in caso di danini arreca;:i erlla pavirnentazione strerrlale, al :liatrimonio
verde o ad altro di proprielà pubblica, iservizi ccrmunali ccrmpetenti, relarllir,ierrrente, al tipo
di danno provociato, provvederanno allersecu;rione di slrecif ici intervenrti cjl rilrristino,
addebitando al cc,nc,sssiorrario lcl sperse sostisrìLte, oltne acl aplllicare le s;errr;lioni llreviste
dalla normiltirra vi{lerrte.
A tale scopo la c;c,ncessiorre di ocr:upilzione di rsuoro pubbrico prer l'ins;talli,r:zr:rer di ,lehors
cclperto o c;ornunque dotato di perdaner, compclrtia 1a s;tiprula di app<lsiia poli;zza f ic:eiussoria,
brancaria o assicrurativa, a favore del Comr-rr e |initlizzata ialler rimres;sa ir''t pris;tino ,r:lell iarea in
v'ia sostitutiva dr:l soggetto inadempi,entel. Linrporto cJella fideriurssione in r;erjr,,, rJi prima
applica;:ione sarà pari ad €; 5cr,tlO/mq cli superficie oc:;upata.
T-ale polizza dov'rii avere durata temporale nragglioratil di gcr (n,cy"'',*r, griyrri n,aturali e
consecutivi, rispet'lo al la d u rata d el la c;rcnces: sione/a u lorizzaz:iane .

La preserrta,zionei ,lella polizz:.a deve ilvl'enire contet:;tualnrenter al riti-r:i rtell'atto
c o n ce ssio rio I eulctrizziltivo .

ART. 1O PROCE,DIMENTO DI AIJTOIIIZZA,ZIOIVI:
1)ll titolare di un p:ubblico rlserci;uio di somnninristrazione iJi erlirnenlli e bervanco ll.ro rrìtende
collocare un dehors o semplici arredi conte ti:vrllini, serdie e pernche su s;r.rolg p:.rblllico (o
privato ad uscl pubblir:o) deve ottenerel specific,c titolo ar.rtcriz:zati'r,c, del Corntne.
2) A tal fin€r, il soqgetto interessallo (propr1i6;1.61p;6 o gerstorrll murrito rli ias:,enso del
proprietario) ciev,e presentarre formale istanz:a irr lcrtllo all'ufficio fll_,tE -StJl\[:', ulilizz:undo la
modulistica appositarnente predis;postcr.
3) ll pnrcedirnentrl per il rilasci,c del titokl ierutorizzativo si dir;1.ingue, irr si€ri;oncji;, della
tipologia di manurfatti che s intenclc,no r:ollclcrarer re ,:Jelle zone, del t,::rritcrio conrurìiatr-r. come
di seguito:
3a) dehors a;rerti o ;rarzialmente chiusi in zclnr-. non soggettet ia vincolo enrnbienllale :

- presentaziorte istan;za di c;ui al punto 2), corred;atia della se5;uen1:e documelnta?t0113:a) planimertria, rediltta da Telcnicr:r abilitiato in ,sc;alji 1 :lZ(]rO, nelliar <;rrr,;ler siano
opportunamente erviclenziati: tutli iriferirnenti cluotiati i,rllo sterto di lfatto,: Ci p-ogetto
dell'area interr:ssata dalla collocazionel e del sucl significativo intr)rrro, con inrii6erz:t6ne della
viabilità chr: interrr:ss;a l'area su cui il ciehors viene ild interft:rrire, la i0reserrzer della
segnaletica straclale che necess;ita cli integrazione, eventuale presernzer ,li ferrrr;rte del
mezzo pubblico attraversamenti prldonali, erlemelnti rJi arredo urbarrlrf, ohiur;ini di
sottoseryizi, passi r:arrai e erccessi iall'er,Cificic, rr;tr,c,stante, etc,
b) evenlluale planimeltria, redattar da'Tecnir:c abilitato, rn scala 1:50, nr:rlle 0Lialr-3 siano
indicate le c;arattelristir:he dellla strutturil, piiante, plrospetli e sr:)ziopi quorl,ati clelll'irst:allazione
proposta, con inecessari riferimenti all'ediiicro prosiptctente,;:,òr ctruanto riqurarda le
aperture, i nrateri;ali di facciata , gli elenrenti iarchitettonic;i, i colori
c) relazione tecni,jo dr:scrittiva, a f irma di telcnii,:o aSilitatrc:
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d) schede tecniche a colori de.c;li elenrenti siqrrit'icertiv'i di arrerlc, (tav'oli sedir; r;i:;temi di
illuminazione, se previsti, pedane, dr:rlimiterzioni r,:oprerture, elerîrlnti per il rir:;:i;rlclamento,
f ioriere cestini ecc.);
e)fotografie ia colori frontali o latrerali rCel luoc;rt cloye il clehors dovrà e$sere ir-rst;rto;
f) modalita di gestione dellre attrez:zature prrer,,is;te tluranter i prericrcji di cl-riusuril
g) dichriarazione che gli evenluali inrpiarrilì elerttrici s;zìr€ìnno reallz:,za'ti ili $;enrji delle
normative 'vig;enti.
- l'istruttoria della pratica (comprleta rJi tutti ,gll elenrenti r:rJ alleg,lati nr:cesr;zrri'r comporta
l'acquisizioner deri pareri degli uffici cornpeternti in rnateria rli viabilità, ecjiliz:ia :r"iv,,rta arredo
urbano, attività ;oroduttive; se il parere dei s;uclclertti uffic,:i e favr)relvol,el il prrocerjirrrento si
conclude con il rilascio provveditnentrc di aulctri;r-zazione e conc;e:;sione, del st.,r)l,l pubblico
cla parte dell'Ufficio SiUE-SUAP;
- rl termine di conclus;ione del prc,c;edinnento Èl rli i30 giornri.
3b) dehors; apertii o parzialmente chriusi irn ilrel,e soggette a vinrclolo ambi,entii:rle,:
- presentaz:ione Ci istanza rli cui ill punrto 2l), c;r:rredat;a della seguelnte clocurnentlrz:i6ne:
a) planimetria, redatta da Tecnico atlilitat6l, ily-1 rquattro i:opie in scalia 1,,2ii00, rjerllit quale
siano opportunarnente evirlenziati: tutti irifr:rirnenti quotrati illlo stiato c!i fallq e,:,::li progetto
dell'area irrteressata di collocazione e dell strc rsignificatil'o intr:rno con incir:iu::iorr: della
I'iabilità chre interessa l'area su cui il ,C<lh:,rs viene, aci intedierire, la, pre:ir,;n,za della
segnaletícet s;t,radale che necessita rli integlrilz:iorre, e'ventuale presr:llzrit di fr,,rnrate del
mezzo pubblico, attraversamenti p),edoniìli ralc'menti di arr€,do Lrrbilrrr>, r::;hiu:sini di
sottosenrizìi, prilsr;i carrai e accessi all'r:rdifir:ir: retrostante, etc.
b) eventuale plarrimetria, redatta da Ter:nico ertlilitato, in scerler 1:50 nellit rli.,talo siano
indicate le caratteristiche della strutturia, piantr-', prcspetti e s;ezi<lrri quqtilti <jell'ir:,;tarllazione
ptroposta, con iner:essari riferinrenti all'edific;ic, prospricir:rnte,,;rer quantr rir;uitrda le
aperture, i merteriali ci facciata , gli elementi alcl^ritettonici i colori;
cr) relazione t,ecnico rjescrittiva e rela:zione pieesiìrlgistir:el semplif',r;ata, a firil*r r:ji t-ecnico
abilitato;
d) specificetzioni rt-'lative a tutti gli elernenti siignificativi di arredo (itavoli, seclig s;e prreviste
P'odane, delirnitazircni, coperrture, elern13nti pr:n il riscaldernrento, fioriere, r:es;tirri p,o:,r,jifiuti;;
e) fotografie ia c,clori fronterli o latelrali del lr:oc;r:r clove il del'rors c|tvrà r3ssìet'€ irrse-ito, in
triplice copia,
f) modalita di Ees;tionre deller attrezzature previster curante iprs;pi61J1 ,ci chiusruna,g) dichiarazione che gli eventu;tli irmpiarrti elrettrici siararìno rr:aliz:zati e il si,rnsi delle
normatirre I'igrenti,
- listruttoria della pratica (completa di tutti gli erlenrenti ed allegati neces;s;arilc6rnr),c,rta:
1) I'acquisi;zione clei pareri degli urffic;i compeilenti in rnilterià cti viaOlltità, ejilizia llrivata,arredo urbano, attività produttive;
2) l'acquisirlione dell',autori;tzazione píì€sistic,o-. ilnrbirantale secclndo le prr:x:;gdrrrr: previste
dal codir:e dei beni culturali e del paesiaggio (D.L.vcl 4.2liL}0,1e s.rr,i.) e cialle epg regionali
correlate;
- se il parere dei surjdetti uffici rà fav<lrev'ole r:<J ,:) rilarsc;iatia l'et.ttoriz,zeziclnrl Slaes rstico -
ambientale, il proc;ediment<:l si conclurJe con il rilarscio pro,v'v,edimento cji izrulanz.;ziez..ione e
concessionre clel rsuolo pubblico da parte dell'tjffic,io sUEl-jstJ,t\p.;- il termine di corrclusione del prrocecJimento e cii 90 giorni, cecorrelnti clill llas;r:io dei
necessari pareri.
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3r:) dehor$ cosiddetti chiusi in aree non Ír{rggette a vincolo iannbientale:
- presenta;riclne istanza di r:ui al punto 2l), corteclia[a della ]seguet'ì1.,:) doc;umr:rrt;azlr)rto:

a) planimetria, reclatta da Te,:nic;o abili:ato, irr scetla 1iì00, nella cluale siano
opportunarnernte evidenziati: tutti iriferinrernti quotati allo starto di 1'att,:l e r:ii ;rrogetto
dell'area interes,selta dalla collociiz:ione e d€,1 r;uc' r,;ignificativo intorno, con inrjica,;:iore della
viabilità che interessa l'area su cui il dreliror,s l,i€rne etrl intr::rfrerirer lat p rast,tnzil della
segnaletica stradale che necessita di integra:zione, ev'entuaL:l presenzi,t li fr:,rrrriate del
rnezzo purbblico, attraversamenti pedonilli, ellemerrti di arredo tJrban:r, ::;hiusini di

srlttosen'izi, passi cerrrai e accessi all'edifici,c 'etrostatnte, etc;.

b) planinrertria, redatta da Tecnico erbrlitat,o in s;c;ala 1:50, nella qurale r$,i€rn,l n,licate le

ciaratteris;tiche della struttura, piernte, 1:rospr-.tti er selzioni quotati Ce;ll'installtìzir:>rìc prroposta,

crcn i necessari rifelrimenti all'erdificiiro prospric;iente, p€r,r qs2n1"<:, riguiardia l+ ,ilp'etrture, i

nrateriali di fercciata , gli elementi errcl^ritettoni,:i, i c,clori;
c; relazione tecni<;o rjescril.tiva, a firmel di tecrric;,1 iabilitett<:;

d) schede te,cniclre a colclri degli ek:rnrent s;ig;rrificertir,'i di arre,:lo (ta'v,oli serlit: sir;temi di
illuminazione, se pn:visti, p€darìe,, dellimiterz:ic)fri i:rf,perture, elern,enti per il ris:r:,tlclilmento,
ficriere cestini ercc.)
e)fotografre a crrlori frontali o laterali dell luo6y: dcve il dehors dr:lv'nà e{}s;ere, irs:ritcr
f) modalità di gestiorre delle attrezzature prrt,rrrste ,iurante ipreriodi di chius;ur,r
g) dichiariazione cl-re gli eventuali irnpiant elelttrici sìarilnno realiz;zati a $,€rrìsi delle
normative vigenti.
- l'istruttoria deller pratica (completa di tutl:i qli elernenti ed allegati nec;r3s$iri) c;omporta
l'acquisizione dei pareri dergli uff ci cornpete,nli in materia cli viatiilita, edili::iia prrr,,,irta, arredo
urbano, attività produttive; se il parere dei sr-rdcietti uffici è, farrorevole, il p,'q11'"6,6intento si
conclude c;on il rilas,:io prclvvedimento di auloriz.zazione e rlon0,3sisione clel suolo plubblico
da parte dr=ll'Ufficio liUE-SUAP.
Per i dehors ubicati in aree privarte, si rimanda a luttc qLrarì1:o prr:v'isto rrell'art 3tì comma 1

lerttera c) e succ,:ss;ivi articoli clel vigente ||ì.Et]; adotl,atcl r:;r:n rjelibera rji l;.t1. n 13 del
291051200"2, EpproV€rto con delibera cli tl.tl. n. '/'6 del 18i1',:2l20cit'e pubblir:a":ri s..rl El.U.R.C.
n.4 del 2t\10112008, con riferimr:nto ag;li intt,:rventi realiz.z,ali nelll,.: arere di pertinenz:a delle
abitazioni re errredi da giarclino.
- il termin,e di conclusione del proceldirnent:r i:r cli 30 giorrni, clecorrr:nti tjal rilar;cio dei
necessari oareri.
3d) dehors c;osicldetti chilusi in areel sogglette ar vinc'olo ambierntalel
- presenta;zio,rìe di istanza di cui al punto 12,|,,:orr,=,Cata rJerllia segur:lnte docunrernti,lzir:ne:
a) planimeltria, redatta da Tecnico arbilitatr:l in quattro copie in scalia '1:1200, rrella quale
siano opportunermente evidenziati: turtti i ri1'errimenlli quotati allo s;t,ato rli fzltt,r rl rii llrogetto
dell'area interres;sata di collocazio'ne e del s;o sigrrifioaLti',r<l intorno con inrilc,;a;i:iorre della
viabilita che interes;sa l'errea su cui il dr:f ors; vielne ad intr:rl'erirel, la rlres,i)nz:ia della
segnaleticia:stradaler che neces;sita rli intr:r:;ra;zion€r,,e\/entuale presenz:i;t rji f'r,>rnrate del
fi1ezzo pitbblico, attraversamenti predon;ali, elenrenti di arredo urbilno,, r::lrirrsini di
sottoserviz:i, ;cassi cerrrai e accessi all edificio retrcrsternte. ertr:;

b) planimetria, rerdatta daL Tecric;o abilitato, in sr:arla'1:tiO nerlli:r quiale rsietnr) indicate le
caratteristiche della struttura, pianrte, prospet:i e slezioni qurrtati clell'installitz,lktrrr,r pr,Jposta,
con i necessari riferimenti all'edificio pros;plciet'tte, pelr quanlo riguarr:lia Iel i]Frorture, i

fiìateriali di facciata oli elementi architettonici. i colori:
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c) relazione tecnico descrittiva u, n.i.,zion" piresi€xqgistica sr:mprificata, er fir*.ra cli -f-ecnico
abilitato;
d) specificazioni relative a tutti gli elementi signilir:ativi di arreclc ritav6li, r:;iedro,Í;* previstepedane, dr:lirnitazioni, coperture, elennenti p:,e;r.il rir:;r:erlclarnento, j,<trìerel, cestini p,,rr,lifiuti;; 

-

e) fotografie a c;olori frontiali o liaterali del luogo,Co,re il ,Cehors; clrcvr,:i efjr:ì€rhr irrserrito, intriplice copia:
f) modalita di gestiorre delle attrez;zature prreviste rjuranterr ipreriodidi clhius;r.rri:r,g) dicl-riarilzione che gli evenl,uali impianti elerrttrici SrÍly";,nn,. realiz.;zati ;:ri $;-àrìrri dellen,crmative vigleni:i.
- l'istruttoriia clella prertica (c'opp;6,1.1 di tutti gli r:lermenti r:d allegat: rìece,ssat.t,) conlporta:a) l'acquislizione rJei pareri degli uffir:;i coÀrpertenti in materia di viabrrlità, e,tili;:ia privata,arredo urban,c, arttività procj uttive I

b't l'acquisizione clell'autorizzazictne paesistico- errnbrentille secgrrr,co lr3 prcr.e,:jurer glrevistedal codice dei br;rri culturalt e del praesaggio (ll,l-.vo 4.2,t20a4 e s nr.i.) o 116l1u lt,rt;r::ri rt:gionalicorrelate;
- se il porof€r dei suddetti uffici è favore'rcrk: ecl er rilasr:ia1,a l'i=rttI:.orizz.itzi,one p;,lres;rstico -arnbientale, il proceclimento si crrnclutrle con il rili,rscrio prov.,redinrrentcr rJi i:Ìutclri;:zer:zione econcessione ,Cel suolo publ5lico da parter dell,Llfficio SUE.SU,Ap.
- I'istruttoriar deller pratica (compreter di tutti gri elrernenl.i ed arrr:rgairi neces;sari) ,:r:rrri1ror1.a:
a) l'acquisizione cjei pareri degli uffici coÉrpreternt,,i in rnateria di ,viabilità, ecjilz:ia privata,arredo urbarno, attivitià produttive;
b) l'acquisi:zione dell'autori;zzazione praesistic;o.- ,arrrbientale seconrdo l<; proct:rlure prrevistedal codice dr:i berni culturali e del paesa,ilgio (D. L,v'o 42_120(.,21 e s m.r ) r: derll,:r leggiregionali ccrrrelatet
- til terrnine di c'cnclusione, del proce,dimentr: Èr rii 90 giorni, (lecorr.ent da rilzrrscio deinecessari pareri
3e) Strutture innovative
Tali soluzioni di strutture diverse rdaller prrelcedenti sarelnncr sottclposte, illaL r3iunta
Comunale ;ler la approvazir:lne finale.
Tali soluzioni veffanno prreliminarmente sottoposte aLll'is;truil,rrria dr:ll uffrt;ir:l tr:cnico
competenter 5ìUF: - SUAP ed eventualrnente s;ottoposte ,all'esame rlelli:r cfirffrn.]i{rsione
Urbanistica o della Crcmmis;sione local,e per il priaer,rgjg,, se in zorra di vincr:rlo ilnrbrielntale,
che verificheftà l'inserimentrc nel r:ontersto eri ai se,rvizi tec;nir:i cr:rin,rolti, Se rn ;lOnar non divincolo, per i pareri di competenzil

3f) semplir:i e limitati arredi come tavorli, r;edie e panclher in ltutfto il ,territorio
comunale:
- presentazione dell'istanza di cui al purnto,2), c;orredata dillla sec;r;gnte rloc;lrnrt;rrlirz:ilne:
1,t piantina s;chernaticia dell'clccupilz:ionc', rerdratia clalll'intr:lress6to;
2) schede telcniche o lbtografie a r;olori degli erlernrenti di arredo;
3) fotografie a colori der ruogyo dove si inteÀd,:: pratii,lare I'occupaz:ic,ne;
4) modalita ci ges;tionr: degli arredi r: derlle iltlirezzarurel clurante iperriodi cli <;hi,surra;- l'istruttoria deller prartica (r::ompk-'ta di tutti g;li elerrrnenlii errJ allergarti nelr:essdrr,,.;e;np64sl'acquisizione, merdiarrte specifica "conf'erenu:,ìi r;ennizi", riei pareri <iegli ufficr 

'0rnl)ertenti 
inmateria di viabilitÈr e arredo urbano-inserrimentc arnbientak-= b querliliii àei rnanufir:tr
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- se il par€)re dei ,suddetti r-rffici e favorelvole, il pror:erdrmento si r:gnclucie c;on il r.ila:;cio del
provvedimiento cli aulorizzevione e conc;es;sicxre d,el s;uolo pubblir:,r;
- il termine di conclusione rlel procedinnento è rli ,20 giorni.

ART. 11 RINNOVO I3ONCESS|ONt E: CAM|B|O ÉrTT'tVtT'A,
1,) Le concessioni di suolO pubblir:o r:;on dehoni ) c;or'r sentplici ilnrecJi venclo;t(:) rrrrnovate
alla scadenza, previa conrunicazione agli ulfici rsentiti n occell;icrne clel pt.1.r-o rilascio e
specifica vr:rifica cjella sussiistenz:a delle crcrrcj;:ioni in nrateriia di vlabilitià;
2) ai fini derl rinnor.ro di tali concessiorri, ititcilari ,Cergli es;erci;ri do',r"ianno preslil:írn: lormale
istanza in bollo almeno 3Cl giorrri prinril cli cluerilo di sr:aclenza r: <ji quello 1:,r.e,,v'isl. per lanuova installazione alle,Eando un'ilutcrcrerlificazione attesterntr:r la tr:rilalet,:tolformità
dell'occupatzione a ,quella prececlent,emente aulc,ri:zzietia e l'a',l,,enuto pial;arrri>rto degli
oneri presc,ritlli con riferimento all anno prrecedernte.
ll termine per la conclusione der procerrcimentc el rji 20 gtiorni.
3) Nel cas;o di cambio attività prer iloct,rli oggletto di autori;,-z.azictnel<:onr::t)ss;icrr.le del"dehors" o di can'rbio dell'intestatarrio della erutori,:,zzeziorrc> per il riehors, Él ncisplr:nsabile
acquisire una nLlova autorizzaziclne/c<lncessiDn€), ccru'pÍltibilm€rrìte 

"a,-' 
luu nuoví:t f.ipologia

di attività da s;volgere, (in ogni caso, sornnrinistrazione r;ibi e be,vi:rnde) In c3r1;c, in :;ui non
venga richies;ta nuo\/a aul'orizzaztione, a srlr3uritcl <je,l carnbrio rJ iattivitià o rjs1l r;iarnbio diintestatario clella auttorizz,azionet, la plrec,e,-errte' au1:.ori;zzzrziong/conce$siropo s ritiene
cc'munque revorsata ancorché nrsn siano lrasc:ors;i iterrnini tempclrarlr c;c:nl,elruti nelprecedente alto ilutorizzativo

ART. 1 2 RHVOCA/SOSPENSIOhIE
1) La concess;iorre di occup:,azion,e sucllo publblico oon clehoni o r:iiernpli(:i arnerlr pr,ro essererevocata F'er rrotivi di interesse pubblico il reiativo prov'vr:rclimento ,l<)'rr.à essere
comunicato al derstinàtario con almen,o 30 gri,orni cli pre,al,visr:. In r::asi di rnrctivi=rl,i,l tJrgenza
la comunicilzione alla parte puo a'vvenire crrn 10 giorni di prreavr,,iso e si pct'd llr'cederealla rimozione irnnrediatet della stnutturia e degli arredi anchel senzi:t l,€rrìsenso
dell'esercente, a<;c'olliando le rerative spese i,rll elserc;ente sresso.
2) La conc€rssione e, inoltr€r, revocata qualorc s;i r,'e,rrifichi una dell: rseguenti cond ziclti:
a) gli elementi d'arredo non siano ritiral,i e r:usto<jitir
b) le attività rsvoltre s;ull'arera siano cilusa rli rlisti-rrbo alla quiel"e dei rersi<je"irli orre tale
dis;turbo sia accertiato dalle autorità cornpetenti;
c,) in caso di rnancato pagarnento deglic,neri dc,vurtl per I'occupa;lione suolg pubbr icc;
d)in caso di rnarrcatar apertura dell'esr:rr,cizio e cli ccinr.,n,r..ie irrutilizzo drtll'i1t.r)Ít iaclibita a
dehors per urì periotlo superiore a 60 gicrni ccnsecutir,,i, fermo res;tilndo il 6ierricdo di
godimento delle ferie dell'es;ercizio,
e') in caso di utilizzr: del dehors perr scopii o atti'ritià drver=;e da qucrlli a cui sonc r1,e:,;tinati;
f) in caso di rreiterazione di fatti er conrrportanrenti c,hr: hann,l determirrato la r;,:lsp,r,,rsione
della concessioner.
3) la concession,s d'occupilzione suolo pui:rblic0,à s;os;pesa ogni querl',roltia rrr:rlla lccalità
interessata debbarro r:seguirsi manrifes;tarzi,oni :r larrori cli pubrbliCr: intere,ssrìr, rniìrulernzioni
dellle proprietà ocrmunali, interverrti di Enti erroqatori di ser7i;zi c) p,er intc,rvernti dimanutenzione derl ccrndomlnio ove hil sedel il pubbti,:o eserciz,icl. ll prov/rì)rJr11_o61o 61soripensrone dovrà essere <;omunicato al dlelstirratario almeno 2Cr cfiorni 6irinna llrrller cJata in

10
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cui il suolo dovrà essere reso libeiro rjil tultr g;li arrredi e strutture; la rimg:zilne è i;L totalecarico ciegli elsencenti. In caso di lavori di pr:,nto intervr:ntr:r, cher ricl^riedanr:r la rinrozioneimmediata dergli arredi e della struttura, la i:ornrurri,:erzi<lne ialla piarte Iluò iî!\/enirer con unpreavviso minirrro di 5 giorni; clualora non fosse lposs;ibiie lzj r:;omì-rnicierz orre in formaLlrgente' per conrprovati motivi di rlutela derll'incclh-rmità pu bblica, l'Eintt: cor.rìlletenteall'attività cli pronto irntervento è autoriz:.zarto il rimucvere slrutturo ed arred [-cr s'ese dirirnozione e di rir:ollocazione sr)no, crcfilunrqrue, a ciaricro del crtnces;sion,arr,) r.n(:rdiante
es;cussione dr:l depor;ito cauzionale.
4)La concess;ione e, inoltrel, sospesa qualora si r,,e,rrificlri una dellr: seguenti concl zicrri:a) agli arredi eutorizzati siano apportate serrs,;ibili mcld tiica;rir::ni fii;pr:rttg al progetto
aF)provato;
b) gli impiarrti tecnclogici non siano confonni alla no,rrnartirra vigent::;
c) la mancetn;la di manutenzione comporti nclr:unrr,:nto al <jecórcl o peric;olc, pr6rr. ilri) llersoneo le cose;
d) siano venute rneno le condiziorri igienico - sianitarie.
Nel caso dellia sorspelnsione di cui sc)pra, l'oc,oupazione rdel suolr: puJbblir:;o t,r lattirrità iviesercitata protrà riprendere solo, quando sz:rrÈr iar:r:ertato il venir rneno de,'r presr.ipprosti difatto che hanno cleterminato l'adoziono del prrcv're<jimento di sos;pensiclrre.
5) | provveclirnenti di r:ui ai prececlenti r;ommri ll)r:,rl) s;oncr, aclotterii dal sc)g(Je1o p,r.eposto alrilascio della auto'rizzaziorte, prev'ia rrotific:a di rrn atto d dil'fi<ja cori ì:,u si intima laregolarizzaz:ione della situatzione el l'e;liminraziclne derlle, cause rtl^re harrno detr>rmirrato le
irregolarità acr:ertate, nei termini inrjicerti nelllir dilifida s;terss;íì.

ART. 13 ONERI
L'occupazioner dell suolo pubblico con arrerdi €,con d,ehors; èr sogqr:tta al p;ilglerrnt,:nt,:r della
degli oneri prelvisti per I'occ;upazione cii spa;;:i ercj aree pubbliche è,,i atta cìrsttr:zrrtrrr; di un
deposito cauzioniale, seconr:jo quernto previsto nr:ll'iart, Si del pres,lrrlle Regc,l,arn::ìntcr.

ART. 14 NCIRMA, ]IRANSIT'ORIA
Tutti idehors e le trcr:upazioni suolo crln arredi aLttualnrente esis;tr:rnti s;url territr:lri:t in forzadi regolare titolc dovranno essere adeguiati alle clis;po,siz:ioni lonterìutrÍ:) nrl pr(ì,sente
Regolamenl.o ,entrc' i seguerrti termini decorrenti cla la sua entratar irr viggre,
- 24 mesi pelr le oct:uprazioni suolo con anredi e prer idel-rors aoerti:
- 36 mesi perr tutti glli erltri dehors.
ll nrancato atdelguarnento neri termini di cr-ri ial cornm€r precr:delnte r:::,mpc,rte1à fi ,J,i,roatjenza
della conces;si'one del suolo pubblico, nonche lapplir:aLziorrre clelle r,::latil,,e sern:rionr.
Degli obblighi previsti dal pnesente articolo r,;i p,rov'vecjerà a,Jarnr: ampiil <iivr,r16;a;zione nei
mcdi piu oppotuni.

ART. 15 SAN;IIONI
1 . Per I'occupaziOne abusit,'a del s;uol<l strardille o per occupaz:ione c;he, in p "c,sei^rza di
concession€|, rlon clttermperi alle prrescriz:ioni <jertterte nella stesser si aprplic;i:encl ler s;anzioni
previste dallart. 20 del D.Lgs, 30 aprile 1992, n. t2lllii (lrluovo (lodir:r:r della S;tr.ar:a)2' Per I'r)ccupazir:ne. abusi'ira si applica la san:zione ;:,revista 4allart. 21 ,,ll:rEr:llar-nento
cornunale prer l'applic;azione del cianc,ne per I'oc;c,;upa;ziorre di r$pr;17i erd i:rret=r Frr.rlbilliche,,approvato con Delibera c.c n. 1s6 del2Tl'10l1gt]g e $.rn,i.
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3' Fatte setlvr: le specificl're sanzionl su inrlir:altel, ogni vic,laziore nell'rìf'crl rlr Lrl anno
compodera let sospensione della r:oncess;ione rla 5 a 15i giorni, alla ter;z:it'vi,gl.lzir:ne ne
conseguirà la rel,oca della r:oncesi;ionre. Dette r,riolazionri rsarann0 ciausít os;tatlv,a arl .ilascio
di una nuova ,loncessione.

ART. 16 AElRocil\zloNE, MoDllFlcA o tN[:FFlc,AcrA Dr NtoR|\/l[:
Dall'entrata in vigore del presente Regolanrentr:r sono modifical.r: rn c;uanllo i nclmlratibili,
le seguenti norme:

1) all'art. 13, comma Zo, clel Fì.egoletrnento
l'occupazione di sparzi ed aree prubblichr:r il

con "temprlranee e stagionali".
2) L'art.' 26 del regolamento cc,munale cji Floliz:ia Urbirner approvatr:r con )6:lil.>erazione

dl Cons;iglio Comunale n. 26 del 219/0'1 12!,001è iabrogatrc, irr <;uanto inr:;cnrptrtilcile.
E' indispensalbile rinviare etl Responsabile l3elttore Eintrate r: At:iv'ità F: sc;arli il cirrnpito di
inserire nel Regcllilmento COSAP la clausole relativ'a al depos;it:l cau.zignalr: c,cs;ì come
espressamente previs;to nell'a11. I clel presenter regolamrerrto.
Alle diversel tipologie di occupa;rione tenrproranr:i: (es. espositr>ri merci,) contiluerno ad
applicarsi ler nornrel contenute nel vigernte Reqolarrnento per lapplirtaziclne rct:l oian()ne per
I'or:cupazione di s;p,azi ed aree pulSblichre.

ART. 17 RtNV'|O
Per quanto non espressamente clis;ciplirrato clill prresente Rergoli,rnrento si tfia ri'fr:rirnr:nto al
decreto Legislati'uct 28511992 e smi, al De,creto Legislartivc 4'.i>-lil:"004 e rgi,rn.i, irgli ar1t.
16,17,18 derllaL Lelgge 15 luglio 20C)9 (Dlsprorsi;:roni in rnaterii,r di r;icure:zza putrl>l c,iit ed ai
vigenti Regolarme,nti c;omunrali, edilizio, prer l' apprlicaziorre detlla 1a:;sa pelr l'rcr;c;r.rpa;:ione di
spiazi e aree pubblichr-., di Polizia Urbaner per ler p{ìfte non erbrogerla.

per I a;lp lirla,ilioner clt,ll 0arìorre per
tr:rrnine "ternll,crranere" viener scr;tituito

12
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Cap. I - EIOCUM|ENTI
ll regolamenl.o per l'installazione dei <Jehors; lilrnrarti dà pr-.pg61sto,;redi;rnat9 t: allr.el strutturein legno per rasterni ad uso esclus.ivq di-erreirrirei-rXerrariqlrrministrrl,4onl2 al!rna,.rlr".e-b1-rvandee relative pertinerrze è conrposto ctai ,l"f,reiììiìlroi*,"r..rti,
- Allegato 1: lElaborati Graf,ici ( S,:fredel tlpofr:,:ic:lre )- Allegato í2: r3apitolerto Tecnico e lDes;cnittivrr

Cap.2 - COt\tDt,ZtONt GENERA|LI
ll gestore dovrà tenere c<lnto dello s;tiatcl ,Jerl sito rj,inttlryr,rntc,, rlelle condizioni er:sistentirerlative allel opere edili, aller strutlure, agli inrpiarrli e erller finiture gi:r esislràirtiAl gestore e richiesto di 'garantire la :funz:ionaltà 

clei s;ito durarrte il c'rs, .l*i l,vori diallestimento qarantendo il 6lassaggio cli altre, nraers;tranze e/o dei clttadirni irr sicr. ti:rtzt).Qualora si rerndessero necessaiièi picc'ole clemolizi;ni, rifacimr::rrti o riprir:;tirr cli crlrattereecjile, impiantistirlo o a livello deler iiniture, ciìusati clagli int,erventi di ieilestirnt,rrb, tutti glioneri relativi si intelndono ad esclusivc, cancro tje,ll'esecutcre.
Tutti i manufatti ciovrunno erssolvere i s;eguenti re,q,uisiiigenerari:
- {iicurezza
- [ìesistenza meccanica
- Qualità estetica
- F:unzionalità
- F:acilità di purlizi,a e rnanutenzione

Cap. 3 - CONDIZ:trCNt pAR:TlCOt-ARl
L'esecutore dovrà realizzare i ntetnufatti allenenrlclr;i s<;rupolosermenlle erl nrr:tclerlk:, dellestrutture dersc;rittr: nel presente rtapitrllato, per matc,riali, tipolor;iia, merto,rio r:lr)r::itrLttivo efiniture.
A (tarico dell'esec;utore sono altrersìi cornprest:
a) Verifica in sito e rilievo geontertric,o dell'area per la c!efinizione delle tili<:rlo,:;le in cuirientra il prc,prio clehors;
b) Sviluppo costrulÎivo dei clisegni rci prnogettc, (clir;egrri cJi c;antierr:r) per la r*a r;:.;:r;rzicne deimanufatti;
c) Tracciamenti irr sito per la corrertta crclloca.;zrione e drimensione Cerlle struil,urt:,
d) Verifiche di tipo statico, dimensionanrento cli sis;temi e cclrnponentr;
e) Tutti gli oneri <jireltti e indiretti derivanti ciall'appliciaz,iore delle preselnti prc,$r:rizioni,compresi qLrelli nrecessari per l'eventuille p,rerlieu,i,,ii'c;arnllioni di nrateriale r:t€, r:i,lltoprr)fte ?prove o ad erpprorrerziclne da parte cjell'iannministrer:zione comunale:
Qualora le lavora:zircni fossero ad altez:ze tali ciil rir:hie,cere I'utilizzir di traicalte li, prrtrrteggi esimilari, s'intende r:her il gestore rJovril 

,provvÉrdertl , proprirl cerricr: all,ini;tatl*::ir:lner degli
$essi ai fini di porlere realizz:.are I'op,s161 iir c;onf,:rrnita iai progetto r:r ialle norme cli s;icurezza.Egli deve altresì predisporre la prolezi,crne drili rrr,arrufatti f no al conrpletanìr*ntc) cr3ll,(rrp€ra,

lÎr[flt't 
finaltl e tr"rtto cio c;he occr)rre per rJarer il lavoro finito in operie a perferl.a ,egola

L'esecutore dovrÈr rispettarel tutte lle indicaziorri operative e dinrensionrali prers,:r.itte dallespecifiche conllenute nel prersente capitolato r-" rrr3!tli erlaborai:i gr,aficiJi prr.gettr:, ,f,ltre chedalle istruzioni tecnich,3 dei compclnenti irnpiergati.
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(3ili elaboriati costruttivi e di carrtiere, di c:ui al punto (b) preger{iente, doyrernno essere
rispondenti fedelmernte il quernto contenruto ns,gli ,elairorati arcrhritert.hcnici approvati
dall'Amminisllraz:iclne, comunale.
[-'e indicaz:ioni di cui agli elab,crati di Proc;el,to potrarrno ess€rfe perf'e:zonerli in sede
d intervento, in raLpporto allo stato dei lu,cg:lhi o Fer l'insclrg;ere cli sitrriezlqr'ì rìorì F,leviste,previa prerrentivia aulorizzevione cla parte dr:ll'arnrninistrau::icne r.rornunale
l-'intervento costrrlttivo, tuttavia rjovrà rerstzlre f'edele agli obiettiv,i orir;inar del progetto;
pc'rtanto idise'gni costrr,rttivi di cantiere crovrarìno (3ssere siott,oposti illl'attr:nlione
cJell'amministrazione comttnale cfìe ne v'erific;helrà la ri:sponrJen;z:a a iutte te Sires;crizioniriportate nel pres;ernte capitolato o nei disegrni asrs--ntiti.
I disegrri redertti rierll'elsecutore dc,v'ranno evl,le nzliare:

le r:onrliziorri di irrterf ilc;r;ia tra i

in CUi r:;aranrìO c:Oll,tCritt (previO

- [-e tecnologie e i materiali impiegiati, i derfzrgli e ler comrp,cnentistir:;a.
- l-e finiture, i coloni, itrattarrnenti protettivi.

Cap.4 - PRO'TEZ|ONE
l rnateriali do'vranno essere protetti in modcl iJonelo oncJe evitare iet ter:z:i lesioni r3 ci?îni diqualsiasi natura.

Cap. 5 - TIPOL()(3lA E CARATT-HRtSTtcFtH TECNtCI{r:
Cìli schemi tipologici rles;critti negli elaborati grafir:i alleglati al prersgnte c'apitclaLt6 (arilegato
1 ), cosllituiscronc) rlli indiriz:zi forrnelli a cui altenersi nelier prrogetti:z:ione e n,eller eiìec;,zione
deri dehors per I'intercl tessuto urbrarno.
In relazione eri tre tip,i 1n61u,,Ouati cjal regolanrento ornre|.o dehors ilperto ( tiprr "l), dehors
d€rlimitato o par:ziialmente r:hiuso r[ tipo2 ) e rJeho|s cos;icldetto c;hiurso ti tip<l l]), rsorro stati
adottati i seguenti criteri:

- per il l-lPC 1 - APERTO si rÈ: scelto rli ron preclisporre rìes$un tipc, rli schema
tipologico poic;hé trerttasi rli dehors; "rìui r;enerris;" in quantr:r cogtituitìi di,i r;,:rmplici
tatvoli cl sedie crcn eventualmente un clnrbrr:llorrer eio una ptldilnra $ern:2,:r altre
sllrutture; pe,r lel cilratteristicl-re tecnicl'rer c|:rllal errentlale ped;irna !i rimrianrja al :;ap.6;- per il TIPO 2- DE:LI1\4ITATO ( t) Pr\f:ìZll\L-l/ENl-E CHÍUl$O ) s;i sonc, irrcjioale due
pcssibilità: eldclossato alla parete - roorì ocrpertur€r c;ostituit;a,Ca una 1;erindi,r u s,tralzo o
onrbrellone ed eventuale prerdana; o,ppur'€: libero-isrrlato- col co;rertura r::ot;titr,ita da
ombrellone r:on srlstegno ce,ntrerle o lille,rille ed e'yerntuale perrJanil;- anche per il TIF']O 3 - C;D'CHIUSìr-)" s;ono rsterte in,:liv,iduate rjue p:or;sibilità:
arldossato arlla paretr: - con coperturar inclinater o piana e pedani;,; libercl-is;;qlarto con
copertura inclinatii o piana er pedanéì.

Gli schemi di aggregazionre valicii per entrrilnrbri itipli (Celimiterkr e c;r:)p3rtr)'r p,-evedono
forme regolarir rettang;olari, quadr;ate o fornre, rr:qol,ari acco{jtate.
ll rnodulo biasr:: irrdivicjuarto rnisura 4,00 x '3,rlcr ìri : s(3 reìliarìg,clari ,) o ,!l,OCr >l 3,00 rr ( sequiadrater ), cc,n sottornultiplo di 1,5i0 rn per il lato lu ngo.
Nel caso di riehors chiusi, l'installaz:ioner di tende vr:rticerli av'v,cllgibili all inter-nc dellastruttura corne parziiale tamponiarnento () prevista sol() peil' la siagione arutirnrrale e
tnvernalel ( rCa ottobr€) a míìrzo it'tcluso) o in g>relsi.'n::a d dghors r.ruicìrto lurrgo strada diforte traffico ve,icc,lare,
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P,er quernto rir:;uarrda le coperiure clei l-lpl i2 r3 .1.

- per idehors in adiacenza all'es;ercizio corrmelrciale sono possibili: ra) Lr:,nler a faldatesa (pantalera) prcrlata dai muri dell'eserci;rio di p erl,inen:z:a, con prclfondità
etdeguiata all'eventuiale metrr:iapiede ,e rlonlunque arretrata rispetto ar ;ur-,:i;t,r-rltimo dialmeno 3;0 cm. Er,rentuali raocordi liìtr3rali, Sepprrll's scrrnsig;liati, non dc,'/ranno
superarre il fil'c inferiore della falda; tr) a una lilida eveltua'irnente ianr:h* piana
(soltanto ptlr le coperture in terla o in veltno). In ililt c;aso sono rlorìsi€rtiti fn,angisole
interni.

- F'er irlehors non in adierc:enzia all'erserr:iz.io conìrnercialer: a) ia uniì fatdil anche
eventualme,nte pilania ( soltanto per le t;operture irr veltro rr in teli:r ); b r a ;::arjiglione.Siono c;onserntiti fran,gisole interrri surllia tip<llogia cli ,:r-ri àl tipo a).

Sìul perimetro derl dehors possono essere irrs;tallarti relernrenti di clr:limitilzione Dt tl .rltezzamaxdi '1,60 nretri da terra, di cui li:r pante opre11;sTlurpioniata non dovra s,uperiìrr3 l,all=tzzadi
0"30 m' Solo occ;asionalmernte o nel caso rli dr:rhors chiur;i stagiorrali( ,rjà ,tilc,b,r,,: a ma.=o
inr:luso) o in 6:resenz:a rJi clehors r-rbicato lungro stracla <j forte trertlfico veiooare il dehorspotrà essere protertto con tende lerterali di tianrporranrentc dalla copertura;r ar;li €,eîìenti di
derlimitazione.
Nel caso in cui uno o piu lati cjel rnanufatto in arqornento rtoincidiì or)fl pÉìroti lines;tniate, nonsarà possibile installare tali tende laterrirli. r:io al lfine di c<lnsentire l'i,r13rs;1l1111s e
l'illuminazioner dc'i locali sr:rviti tji'rlle superfir;i firrestrerter stess,e, L'al1lt>z.,ziar rnar,;sirna dei
dehors ,Ci tipo cclprerto, mis;urata al colmo rJr-.ller cop,ertura, non pr:rtrà r::sl;rlre sl.rpenore a
3,00 m mentre la minimra non potnà essere irfelriore a',2,210 m, ó,1've in 6glni (lar:;o essere
garantita una penclenza di illmeno il 30 o/o n€rl r;ersc di delhrors con crtpertura ircliniltia.
Perrquanto ri!;uarcla idelhors di "ti;co 3 CHlt.JSCr'in ardiacenza all'esercizio cornfn€rr;iale e
non adietcenti all'r3$ercizio commerrr;iale possìollo {-rss€}re derlirnitati ciome segue:- dehors arjiacenti arll'esercizio comnl erciarle: r'tìr:rli;161s rielirnitazirrne cDn due

eilementi liateretli ia L con passaggirc rninirno pari erLl 500/i clel frrrnter lr errtrata del
dehors:

- dehors non adiacenti all'esercizio contrrerciale: n1€rdi€tnte delimiilazircno su tn,e lati.
lrr coperturet, in alterrnatirra eri teli errrtipioggiia pcssiot.ìo eSSore prer,,isti vetri ncln crolr:lrilti.
Ncln SonO COnserntiter COpertUre C;he rechino niarchi cornrnerciali di,v,,ers;i da clu,ello del
gestore e che cos;tituinebbero quirrcli richiarncl pubb icitarirc {Jenerir:o.

Cap. 6 - CARr\T"llHRlST'lCl{E DEt MATER|TT\Ll
S[utture
Lc'struttr"rre dovrernno essere realizzate con milterriiale liqneo naturille, snralt;rlo o Celr:apato
in tonalità c;hiiare, r:vitando l'utiliztz<t di legn,o li conil'eiet finitura rraturarle che pr::rte:rebbe
inevitabilmenttl let struttura ad asrsurnere un inclelsiciera111 effelto "mrcntanc," non:;hé le
suddette strutture possollo essere realizzal:.e in rnaleriali erggeri qui,rli allurninirl e/r::r ert:ciaio.
lnclicativiamente, le sezioni clegli elelmenti devono esser€| ",rI*14 cm per iritti, "l4.x1B c:m per
le travi portanti fiss;ate sui prilastri '10x14 orn per gli errcerrecci e B;,:i2 r:rn pelr',gli evt:ntuali
tra'vetti secondari disposl.i a<j interiar:;se rli StJ r:nr.
Tutti imateriali dtllle parti eventualmente rnr::llallicJ'e rle,ycrrlo €ssefre di colorer q1,:Jro scuro
ferro micacoo ('RhL. T01j).
In merito al fissaglgio ia terret delle strulture, t) r:onsentito i pi:cheriliamento ersctust'itrnente
ser trattasi di pavinnentazioni in acciottolato, pcrficlo, bretorrelle in clrs; o arsfiriltc, pcr t;tte le
altre pavimerntazir:ni s;ono cla prevrsdersi p,iers;tre a terrer rl;rproftunarmerrte cjirrr:lnl;iorrate e
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zavorrat'e. (f,ualora ler zilvorre sietno in vistar, r>sse dclvrÍìnino essere reilli;:r:,ate irr rrriateriali
persanti dello rstess;o colore della s;truttura rnetarlli,ta (color€l FìAL Tt:),11).
In ogni llaso, everrtuali ripristirti delle pavirnenta;zioni scrt-ìo sefilprer a carico (lell,r:,r$,3(;utore.
A,cl avvenuta rimo,zione, il suolo n,cn dovrà re)care traccia clella precer,ciente prerj€,rìza del
derhors.
Nella parte superiore clellit strut:tura possorlt e$sere fis;sati listr:lli Íir pas$o ri:gi.lare aformare una sortet di frangisole r:;ontinuo su curi pOtrarrno tnorlarne dirnclra itt,rli r-lgidi o
telssuto impermeabile avvollgibili. Le tende er i teli tio\,,ranrì,0 ,3ssere di colcrrr:r bianc;o ["nn"(tìAL 9C101), non sono conrsentiter r:operture ia dis;egni, irr plilstica o in 1ela,jefalil; I'uso di
rnilteriali o ccllori erlternertivi dovra essere giurs;tifir:ato dia pafticolari motivi cc,r.lpclsitivi con
riguardo alle tip,clogie esirstenti erll'intornrc e dov;s esi$ere soilopos;hr all,appr.ovilzione
d ell'amnrinistrazione r:ornunale.
Perdanali in lerll.Ql
Perr tutti itipi di dehors i) prevista lia possibilitaL di realiz;zare ecj ins;tallar,o pecran€Ì in rCag6s
di legno naturale impreS;nato avernti misure pitri a quella rleri clehgrs, eviian,lo lutilizzo di
legno di coniferr: firritura naturatlr: ( chel prctrtr:r:bbero inevitabilmente la strllura ad
arssumere un indesidelrallo erffetto "rnontano").
NOn soho cOrrlserrtite plavimenterz:ioni o rirlrestirnenti in moque1les, f:ituoi€,,, lirrolt:um e
m erteriali sinniiiari.
Prr:feribilmernte lel perJane rlovranno esseTe realizzate in le,Snrr ti5:r,o bankira, tri,;ittate con
elTetto decapetnte) e con metno di finitura per r,snclere la sr-rp,!dicie ilntis;r:iv,cr161, [-s s;trutture
meltalliche do!'ranno avere colore antracite,/canner cli fucile ( FIAL Z(:)11).
La pedana dOvrà es{iere semplice,mente appogtgiatar, s€rrìza alcun tipg rili ilncrrrerl;gio al
su(llo (o bullonature nel caso di pavimentaziioni non cJi prr:giro) e non de,ve, in rì€,,ii;surr caso
intr--rferire con gli t;verntuali elemrenti di arrecirt urilano esistenti rr<! inrpedirt: l,ercc;t;sso a
chiusini, caditoie o pczzr:tti di ispe:z:ione. ll griadino perrirnetrerle della pei:larria dr:v1a €ssere
in legno natur;ale ovvero con zoco0lo ia smaltc di cok:rer grigio antnincit,el uc;ualrnr.'l te RAL
7011 corr polvere <ji erlluminio.-L'allezza ma$s mer della pediina dial suolo cl,cvrei es;l;ere di
crn 15.
Al fine cli colrnare dislir,'elli ed elirninare bi,rrriert; architelttoniche, si 6rptrannr11 foít zzare
rarnpe pavirnentater con le stesse finiture della ceclanar srlpra descriilita
Elgrmenti d i,C elim iterziclnelperli metrale
A protezione del perimetrr: dellarrea indivirlr.rat,a diar icehors p,:ltranno es,s(3r,i:r F,revisti
elementi di arredcl ilvernti un'altezzlet non supericrr: a 1,60m qr-rali: fioriera in ler;rro r nretallo
o materiali latrlidei. pannello con strutturet in mrelallo o ler;no e vetpci trias,;Fr;;rri;nte non
colorato infriangibiler (rro ple>liglass). Sono c;onserrtite erverntr'rali incir;ioni r) seriflraLf ,: oi loghi
o texturers cher ne riducerno la trasparenza. L.et €rr,,r:n,ru, plarti metelllich,O ocl,/ti:lr10 avere
colore antrarcite/canna di fucile (FIAL 7011) Tutti i suCdelîi elernenti do,v,rarìnrl ossere
s€rrnplicemente ancorati ill suolo rnediante ;z€l\/c)rriat Jra.
N<ln sonrc in ness;un caso consentiti complelarnernri aggiunti',ii all'ersten:r,o rlel clelhOrs; quali
berlaustrer, statue, larmpiorrcini, etc.
Sedie e tavOlini dev'ono essere di r-.ri;pfessiviti,i r: decorazione cclntenut? cr scolti ,clqn c;ura in
mrldo da risultare integretti con il derhors. Le titrrologie presr:lelte do'nrrann,t ers,sj€rre illur;trate
nerl progettc, rnecliantre fbto o esitnatti da c;ertal<lgo. Sorcl con$e,ntiti arrrr:r:li i1 nnerteriali
mr-'tallici (ferro o allurnirrio) verniciati preferribilmente nei c,olrori RlrL.. Z0lt9 o ,n alternativa
grigio antrac;iter RAL 7'011 er nei colori "naturali": grigio chiaro, bianco, pannil Fì,,:\l_ g001,
milrrone testa di rn()ro, bordeaux o\,/'vero ril'estlti in mirlollirrrl sinteltir::rr. ll iegnc r:l erLmrnesso
naturale smaltato o decapato in torrialità chiarr:.
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Srclno preferibili nrodelli sìovrapporìibili (reqr"rir:;itc t;rlvolta assente rrrcrlle pclltronr:inel.

A4;ce ss c41_.( st ufe 1:e s ti n i;ijlu m i n a 4i cl n e, e cc )
Le tipologier prescelte dovranno essere illur;trate rel progetto mer:liantri: fcrt6 r: pst;ratti da
catalogo. S'oflcr da evitarsi luce a temperaturar Ci c;olore 1'rexjdo pruvilegierrrdr11 quell(i:) a luce di
telmperatura calda Gli elementi rji illunrinaziore clevono c$ìs,oro sce,lti ccln c;ura e,:j irrtegratinel dehors. All'intelrno cjei derhors non dclv'ranno ess€)r€) ins;tallati irnltii,rnli fissi di
climatizz:azione. E'vetrtuali impianti per I'illurrrinerz,ione eci elelttrici in gerrr:ralel doyranno
essefe cornprletilrnente rimovibili e non clorrranno cr:nrp<lrtarr: in ialtur..r nn.do la
re>itlizza;zionre di prercorsi sotto trar:r:;ia su paret o pavimentiaz:iolri e$te11er, 1errno rr:s,tando il
rirspetto ,Celle vigernti norme in mal.erria cll sir:urezza.
In presenzer di irradiertori di calore, gli elemerrti di delhorrs dovranno €srse,ru re;liz;l;rti con
rnateriali che 5;ararltiscano le neces;sarie corrclizion di sioure;lza anllincendio.

Carp. 7 -.STRUTTURE INNOVAT|\úE
Altre soluzioni tipologiche o di arre<lo, apprcsitanrr;nte prorSettate a carertterer inr19,,rsf1176 ps1,
fc'rma e materiali,;cotranno essere atnmesìs13 crevio parerr3 fa\rgr€:,v,ole rJeqli uf-fi(i p.eposti
ch,e ne verificl'rerarnno I'inserimento nel conters;to.
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Letto., approvatc) e ijottoscritti):
II, PRESIDEI\'I'E

f.,ro DOTf. .y'incenzo 
N,{l lLCH]ORR,?

IL SFIGR I]UARIO Cllùi\It,RjtI[,
;t. to -D. Si lliz{ lv-[ i,,tri it I] fll,,v r) l 
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Pubblicata a|'albo prelorio di clues;to Comune: per 1,5 gliorni conr,;ecutj.u.i a,par.trLre tl.l oggi.

Addi'

l. l, SII G|UI'L\.RIO GEf{ UFt A.ìt-.tr-

ir.r.c, D,SIi.j, Maria llR.n$ll ISI

c.pia confbn:ne al['originale ad uso ammirrListratir,,o delibera di c.l] rr. 7 derl [1rrr. ;r,.rQlJ

Addì -.t, i l
./,/ h/

I l, s; E,(; Rr iT a,nt fií <t ;É'ruírtA(,
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Il sottoscritto iSegrel.a.rio cerlifica chLe lra siuesl,::sa cleù:b,:,.rlr,,i.re, non
soggetl'a al controllo preventivo di legl.ittinritra', e' stlìta pr-rbblir;ata nell:: fbrme di
leggle illl',,\lb,r prelorio de1 Clornr_ln€, prr;,1.i:.ri tla stessa:

n è stata dichiarata lVIMtrf,)rLlltAMElU'E l!tSE(qU[ìLlt=];
dell'ar1. 1.34 , ultimo cornmil del D.l_g.s,vo 11. .,26-tlr\:"10

sensi

tr è divenuta EisiEeUTI\r2l\, arlla sr:a.clenza r1el der:jinrr:, qìemo di
pubblicaz:ione ai sensi del :in'comma dr::l|art. 1jì4 del D.I,gs.rro n. i,.(t.',t 2()00.

Addi' II-, SEGRII I'AIII O Gi B:{ T]R.\I-E
It'.t,1 D.SS,\ lvtaria l!:t.FìINDISl


