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ART. 1
DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

1.      Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo di elementi  
di varia tipologia , individuati come “dehor”  esclusivamente all’interno della zona indicata nell’allegata 
planimetria, e nell’addensamento A3 (Via Piumati).

Nel caso di riordino urbano, gli eventuali dehors esistenti dovranno adeguarsi al regolamento.

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 o al patrimonio indisponibile del  
Comune, comprese le aree mercatali, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle  
quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di uso pubblico.

2.      Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l’insieme degli elementi  
mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed 
armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce , delimita e  
arreda lo spazio per il ristoro all’aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

Per occupazione a titolo temporaneo di suolo pubblico con dehors si intende, in particolare per  
quanto concerne alla durata, la compresenza funzionale ed armonica di elementi strutturali e strumentali. 

I “dehors” come sopra definiti debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da            “  
precarietà e facile amovibilità” , in quanto  essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente 
temporanee.

Conseguentemente,  essi  non  possono  surrogare  requisiti  strutturali  obbligatori  per  il  locale  di 
somministrazione di alimenti e bevande.

3. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento la temporaneità si intende riferita dal 01.03 a 
31.10 di ogni anno.

4 Gli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono classificati come di seguito indicato: 
1) tavoli sedie e bancarelle;
2) pedane; (solo in casi particolari)
3) elementi di delimitazione (ove necessario per la tutela dei clienti , h= mt. 0,90)
4) ombrelloni;

ART. 2
CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE PER LA COLLOCAZIONE DEI “DEHORS”

1. Il  titolare di  un esercizio pubblico di  somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un 
dehors  con  o  senza  elementi  di  copertura,  dovrà  ottenere  dal  Comune  preventiva  concessione  
temporanea di suolo pubblico e presentare contestualmente  richiesta rilascio o di ampliamento della 
superficie destinata alla somministrazione.

2. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare  
riguardo a quanto previsto dal D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 ( codice dei beni culturali e del paesaggio, il  
richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

3. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di “dehors” elencati al precedente  
art. 1, devono essere smontabili  o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al 
suolo pubblico.

ART.3
CARATTERISTICHE E LIMITI PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO CON “ DEHORS” 

1.  Ai fini del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all’art. 1, comma 1, 
quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali vasi, pedane,  
tavoli, sedie, pavimentazioni, tappeti, zerbini e con eventuali ombrelloni.
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2. L’occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire  
con gli attraversamenti pedonali o scivoli né occultare la segnaletica stradale verticale presente. 

3. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l’occupazione non deve occultare l’avvistamento 
delle luci semaforiche e /o del traffico veicolare.

4. Ad  eccezione  delle  aree  classificate  quali  isole  pedonabili  ,  in  corrispondenza  di  intersezioni  non 
semaforizzate l’occupazione del suolo deve essere posta all’esterno del triangolo di viabilità, avente il 
vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari 
alla  somma delle  larghezze  di  entrambi  i  marciapiedi.  Il  terzo  lato  sarà  costituito  dal  segmento  di  
congiunzione fra i due lati precedentemente individuati. 

5. Le strutture e i manufatti  dei dehors  devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle 
azioni degli agenti atmosferici ( neve, vento, pioggia ecc…) 

6. E’ ammessa l’occupazione sotto porticati o gallerie.

ART. 4
LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL SITO DEL “DEHORS” OBBLIGHI

E’ cura  del  richiedente eseguire  la  pavimentazione e la  sistemazione dell’area  pedonale  antistante  la 
struttura, secondo le indicazioni della Ripartizione Lavori Pubblici , nonché il ripristino a regola d’arte dello stato  
dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto.

Spetta inoltre al titolare del permesso la rimozione e il ripristino del manufatto eventualmente necessari 
in caso di lavori da eseguirsi nell’area da parte del Comune o di altri soggetti gestori di pubblici servizi.

L’Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dal suolo pubblico 
del dehor , in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, senza che il  soggetto 
autorizzato possa richiedere risarcimento di qualsiasi genere e tipo.

La responsabilità  penale e civile  per eventuali  danni arrecati  a  terzi  sia  dai  manufatti  che dalla  loro  
mancata manutenzione, resta a  carico del titolare dell’autorizzazione .

Qualsiasi modifica da apportate ai manufatti, relativa a forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche  
costruttive, dovrà essere preventivamente autorizzata, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento. 

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve 
essere risarcito dagli esercenti. 

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde  o altro di proprietà  
pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento 
economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Qualora in conseguenza dell’installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi 
devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi quanto stabilito nel vigente regolamento di 
manomissione di suolo pubblico.

ART. 5
MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI “DEHORS”

1. Tutte  le  componenti  degli  elementi  costituitivi  dei  “  de  hors” devono essere  mantenute  sempre in 
ordine, puliti e funzionali.

2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di  
sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

3. E’ fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti  
sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l’Amministrazione Comunale, 
previa verifica dell’inadempimento ed esperita specifica diffida potrà senz’altro procedere d’ufficio alla 
rimozione  coatta  di  tutte  le  attrezzature  deteriorate  con  successivo  conseguente  addebito  a  carico  
dell’esercente delle spese relative e di quant’altro occorresse per l’ottenimento dell’area in piena e libera 
disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di  
legge. 
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4. Nelle aree in cui l’Amministrazione Comunale introduca  l’uso di arredi coordinati nella forma e nel  
colore,  questi  potranno essere  sostituiti,  secondo le  nuove indicazioni,  senza  preventiva  richiesta  di  
nuova  autorizzazione  oltre  a  quella  valida  in  possesso,  ma  con semplice  comunicazione  al  Settore 
competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento  della superficie di occupazione. 

ART. 6
PROCEDURA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE

      La pratica redatta da tecnico abilitato, dovrà essere presentata presso l’ufficio protocollo del Comune,  
indirizzata alla Ripartizione Lavori Pubblici, che è incaricata del rilascio dell’autorizzazione, fatto salvo quanto 
disposto dall’art. 2 in materia di ampliamento di superficie di somministrazione.

All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti, a firma di un professionista abilitato : 

• Planimetria della zona in scala 1.50, con indicazione delle caratteristiche della struttura, i riferimenti allo stato  
di fatto dell’area interessata , nonché l’ indicazione della disciplina di sosta o divieto della superficie su cui il  
dehor viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e /o di passaggi 
pedonali. 

• La disposizione degli elementi del dehor 
Documentazione e /o foto raffiguranti gli elementi che si intendono utilizzare
Alcune immagini a colori ed in prospettive diverse illustranti il palazzo, le vetrine dell’esercizio e lo spazio  
antistante da occupare;

• Campione del tessuto degli ombrelloni ;
• Dichiarazione  di  impegno  firmata  dal  richiedente  al  rispetto  delle  prescrizioni  dettate  dal  presente 

regolamento e alla rimozione di tutti i manufatti entro il 31.10 dell’anno in corso; l’area liberata assumerà le  
caratteristiche come in origine, senza riserva alcuna da parte del titolare dell’autorizzazione;

• Relazione descrittiva dell’intervento;

Di ogni istanza verrà inoltre data notizia, preliminarmente al rilascio della concessione, alla Commissione 
Consiliare Viabilità che si esprimerà con parere preventivo non vincolante in ordine agli aspetti relativi all’ambito 
della materia di propria competenza.

La  mancanza  anche  di  uno  solo  degli  elementi  tra  quelli  indicati  nel  presente  articolo  costituisce  
improcedibilità dell’istanza fino a quando non sarà prodotto progetto adeguato alle norme vigenti. 

Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in ragione del tipo di intervento. 

Deve essere assicurata una larghezza libera dell’eventuale percorso pedonale secondo i marciapiedi esistenti.  
Tale larghezza deve risultare libera da ostacoli  o da interferenze per tutta la zona di  transito e dovrà essere  
assicurata la continuità dei percorsi pedonali.

Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio della concessione o per il diniego della stessa è  
fissato in giorni 60 dalla regolare presentazione dell’istanza.

A partire dalla data di comunicazione recettizia della concessione, l’interessato dovrà realizzare il manufatto 
autorizzato entro i successivi  30 giorni, nell’ambito del periodo annuale previsto dal precedente art. 1.3 

     Al termine del  montaggio dovrà essere consegnata al  ripartizione LL.PP. una dichiarazione firmata da  
professionista abilitato di corretto posizionamento;

 Nel  caso in  cui  all’interno del  dehors  fosse  prevista  la  realizzazione  dell’impianto  elettrico,  dovrà  essere  
presentato il certificato di conformità dell’impianto elettrico a firma di tecnico abilitato.

 L’Autorizzazione avrà durata triennale. Qualora sia richiesto il rinnovo della concessione ove il dehors sia 
quello collocato nella stagione immediatamente precedente e risulti conforme ammesse dal presente disciplinare,  
la dichiarazione in calce all’istanza del titolare dell’esercizio pubblico di  somministrazione attestante la totale 
conformità del dehor a quello precedentemente oggetto della concessione originaria, esimerà il titolare stesso dal  
produttore la documentazione elencata nei punti precedenti.
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Allo scadere del termine della concessione e qualora per la medesima non sia stato concesso il rinnovo, ogni  
singolo elemento del dehor dovrà essere prontamente rimosso dal suolo pubblico.

L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di svolgere controlli sulla conformità del dehor installato al  
progetto presentato in qualsiasi momento del procedimento amministrativo per la concessione ed in qualsiasi 
fase della stessa. 

ART.7
REVOCA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO 

PUBBLICO PER I “DEHORS”

1. La concessione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
    a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili  modificazioni rispetto al progetto 
approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
     b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
     c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le  
persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico estetica;
     d) qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dell’art. 2, comma 2 del presente regolamento;
     e) qualora l’occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le  
cause del disturbo ;
      f) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l’occupazione di suolo pubblico.
      g) previa diffida, in caso di mancato completamento del montaggio del manufatto autorizzato entro il  
termine di cui all’articolo precedente.

2.  Nei casi previsti  dai punti b),  c), d),  del comma precedente la concessione, in prima istanza, potrà essere 
immediatamente sospesa .Potrà inoltre essere sospesa per i motivi di cui all’art. 4 e per gli interventi di soggetti  
pubblici o privati che comportino l’ingombro della sede stradale.

ART. 8
TARIFFE

Verranno applicate le tariffe approvate per la Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

ART.9
SANZIONI

1. Per l’occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi  
alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall’art. 20 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e  
s.m.i.

2.  Per le violazioni alle norme del presente Regolamento,  in ordine alle quali non sia prevista alcuna specifica 
sanzione  da  leggi  e  altri  regolamenti,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  venticinque  a  
cinquecento euro ai sensi degli artt .7 e 7-bis del D.Lgs 267/2001 e s.m.i.

ART.10
                                                  NORMA TRANSITORIA FINALE

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

I titolari delle autorizzazioni rilasciate per i dehors, posti all’interno della  zona di cui all’art. 1, comma 1,  
per le quali il presente regolamento impone una tipologia uniforme per materiali, volumi, colori, ingombri, sono 
obbligati a presentare un progetto di uniformità strutturale entro quattro anni dalla data di approvazione del 
presente regolamento.

Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l’Amministrazione può imporre l’obbligo, in 
qualunque momento di adeguamento o procedere alla revoca dell’autorizzazione. 

ART.11
                                                    DEROGHE
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In relazione a particolari esigenze non riscontrabili alla disciplina del presente Regolamento potranno  
essere concessi interventi in deroga previo autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale.

SCHEDE APPLICATIVE PER LA PROGETTAZIONE E 
L’INSTALLAZIONE DEI MANUFATTI CHE  COMPONGONO LE 

TIPOLOGIE DI DEHORS

1.1  TAVOLI E SEDIE 

        1.1.1. DEFINIZIONE-FINALITA’   
L’occupazione con tavoli e sedie priva di copertura rappresenta la soluzione minima di struttura  

finalizzata al servizio di sommistrazione all’aperto.

        1.1.2 OCCUPAZIONE 
         Tavoli e sedie  non devono fuoriuscire dallo spazio concesso per l’occupazione, il quale deve essere  
obbligatoriamente delimitato con gli elementi di cui al successivo articolo 1.3.3. 

Nel caso di occupazione su marciapiedi o slarghi esterni allo spazio porticato, al fine di garantire il  
collegamento tra l’area sottostante il portico e l’area esterna: 

• Sono  vietate  le  occupazioni  sulle  superfici  antistanti  i  passaggi  o  gli  ingressi  pedonali  e  che 
contemporaneamente interessano uno o più archi del porticato e che interessano l’intera sezione del  
marciapiede o dello slargo;

• In presenza di occupazione con estensioni superiori ai mt. 15 le stesse dovranno essere interrotte da 
uno spazio di almeno mt. 1,50 in corrispondenza di uno qualsiasi dei varchi interessati.

1.1.3 FORMA, MATERIALI E COLORI 
               Tali materiali dovranno essere in ferro di colore grigio scuro, e escluso l’utilizzo di arredi in 
materiale plastico.

Nel  centro  storico  sono  da  privilegiare  arredi  in  metallo  adottando  strutture  leggiere,  forme  e  
materiali tradizionali e con colori e toni in armonia con il contesto architettonico e l’arredo urbano pubblico.  
Al fine di accrescere l’attrattività e l’eleganza dei luoghi storici della città, i titolari delle attività dovranno 
privilegiare l’uso di tovaglie e copritovaglie in tessuto.

1.1.4. BANCONE ESTERNO  E SGABELLI 
Per analogia di funzione rientrano in questa tipologia e ne seguono le prescrizioni anche i banconi  

esterni e gli sgabelli, vedi punto 1.1.2.

1.2 PEDANE , PAVIMENTAZIONI, TAPPETI E ZERBINI 

1.2.1. DEFINIZIONE 
L’oggetto riguarda materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo.

Dette  sistemazioni potranno essere a raso o sopraelevate ( pedane).
Si  intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili.

1.2.2. DIVIETI 
La manomissione di suolo pubblico con gettate di cemento, posa fissa di materiali e pavimentazioni  

è ovunque vietata. 
Sono vietate di norma le pedane ovunque sia presente  una pavimentazione pubblica di valore artistico e  
ambientale, salvo in situazioni particolarmente disagevoli. Inoltre è vietata la copertura di chiusini, botole,  
griglie di aerazione. 
E’ vietato il tagli e la costipazione di radici affioranti. 

1.2.3. OCCUPAZIONE 
Pedane, pavimentazione e gli  eventuali  elementi   posti  a protezione e delimitazione non devono 

eccedere dalle dimensioni dell’area data in concessione.

1.2.4  INDICAZIONI PARTICOLARI
La pavimentazione a raso è consentita esclusivamente sulle aree sterrate.
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In presenza di alberature le piastrelle dovranno essere opportunamente distanziate fra loro al fine di garantire  
lo scambio idrico- gassoso dell’apparato radicale.

1.2.5. SICUREZZA
Le pedane e la pavimentazioni modulari  sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a  

cm.15 salvo casi particolari, (es. portici con dislivello superiore rispetto alla quota stradale ) e dovranno  
ottemperare  alle  norme  vigenti  per  il  superamento  delle  barriere  architettoniche.  L’eventuale  scivolo  di 
raccordo dovrà essere realizzato all’interno dell’area occupata.
Le pedane e le pavimentazioni sopraelevate devono essere opportunamente delimitate.
Tappeti e zerbini se isolati debbono essere opportunamente protetti alle testate da vasi e fioriere in modo da 
non costituire pericolo alla circolazione.

1.2.6 FORMA, MATERIALI E COLORI
Le  pedane  devono  essere  a  struttura  modulare  facilmente  smontabile  (  pavimenti  galleggianti, 

quadretti in legno ad incastro, o simili). Nelle zone storiche le pedane devono essere stilisticamente inserite e  
poco invasive.
Per il rivestimento delle pedane è obbligatorio l’uso di parquet, lastre di rame , piombo, acciaio trattato non 
lucido, ( gomme o altro materiale sintetico purchè texturizzato( non liscio).
Nel caso di utilizzo di altri tipi di rivestimento della pedana così come per i tappeti e zerbini, i colori devono 
essere accordati con quelli dei m materiali dell’intorno.
E’ vietato l’utilizzo di moquette per il rivestimento delle pedane.

1.3. ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

1.3.1. DEFINIZIONE
S’intende  per  elemento  di  delimitazione  qualsiasi  manufatto  atto  ad  individuare  gli  spazi  in 

concessione rispetto al restante suolo pubblico.

1.3.2 FINALITA’ 
Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescono dall’area in modo 

disordinato.
Le  fioriere  sono utilizzate  a  scopo ornamentale  e/  o  per  delimitare  occupazioni  di  spazio  pubblico  per 
esercizi di somministrazione.

1.3.3. TIPOLOGIE PREVISTE
Manufatti adottabili :

• Fioriere
• Recinzioni quali, balaustre

La linea di delimitazione dell’area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi ,  
necessariamente uguali fra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno  
avere gli stessi elementi di delimitazione.

1.3.4. OCCUPAZIONE 
La posa di vasi o di fioriere a scopo ornamentale, ossia non collocate a delimitazione di un’area più  

estesa, potrà essere autorizzata solo rasente al muro dello stabile, purchè rimangano liberi mt. 1,50 per per il  
transito pedonale.
Occupazioni con elementi a delimitazione di spazi pubblici destinati alla somministrazione :
a) i manufatti non devono debordare dall’are di concessione ;
b) per l’occupazione avente sporgenza fino a mt. 1,50 può essere autorizzata la posa solo alle testate e non 
lungo il fronte; 
c)  per  evitare  situazioni  di  abbandono  e  di  degrado,  anche  durante  il  periodo  di  chiusura  stagionale 
dell’esercizio, o di non utilizzo dell’occupazione, il titolare della concessione deve garantire una costante 
manutenzione e decoro degli elementi posti a delimitazione  dell’area.

1.3.5  DIMENSIONI 
Altezza massima delle fioriere, comprensiva delle essenze a dimora, ( H max,f ):
Le fioriere poste a delimitazione di occupazione di aree collocate verso il bordo del marciapiede dovranno 
avere le caratteristiche come scheda allegata.
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Recinzioni  ( a discrezione dell’Amministrazione Comunale) 
Le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano specifico. Se costituite  
da uno o più telai accostati, devono avere disegno semplice, correttamente inserite nel contesto adiacente.
Le recinzioni devono avere l’altezza massima di mt. 0,90.

1.3.6. MANUTENZIONE
I vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti  

esterni e, comunque, mantenute in buono stato: non devono essere ammalate, né infestate dai parassiti; si  
consigliano: Bosso, Pitosforo, Cotoneaster, Aucuba, Viburno, Ilex Aquifolium, Lonicere, o essenze floreali.

1.3.7  RIMOZIONE
Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte, devono essere immediatamente rimosse da parte  

di coloro che le hanno posizionate.

1.3.8. FORMA, MATERIALE E COLORI
In linea generale si predilige l’uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca di tonalità 

cromatica adeguata all’ambiente circostante.
Le fioriere devono adottare forme e materiali tradizionali ( legno trattato, cotto, lamiera di rame,  

acciaio non lucido). Le caratteristiche anzidette sono vietate per la zona A1 e A3, si potranno posizionare  
fioriere come indicato nella scheda allegata. 

1.3.9.  SICUREZZA 
Gli  appoggi  al  suolo  non  dovranno  costituire  intralcio  o  pericolo  alla  circolazione  pedonale  e 

dovranno garantire una buona stabilità del manufatto.

1.4   OMBRELLONI

1.4.1.DEFINIZIONE  
Struttura portante  con copertura in  tela  fornita  di  un solo punto di  appoggio al  suolo,  di  forma  

poligonale, quadrata o rettangolare.

1.4.2. OCCUPAZIONE 
La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell’area data in concessione.

1.4.3.  SICUREZZA 
Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche devono avere 

un’altezza minima di mt. 2,30 dal suolo.
Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la  
notte.

1.4.4. FORMA, MATERIALE E COLORI 
Nel centro storico è obbligatorio una tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale  

o in metallo verniciato grigio scuro con telo color bordeaux, con eventuale scritta colore panna  o viceversa,  
in doppio cotone impermeabilizzato, di forma quadrata o rettangolare.

1.5. IMPIANTI TECNOLOGICI

1.5.1. ILLUMINAZIONE
Eventuali  corpi  illuminanti  ad  integrazione  delle  strutture  definite  nei  punti  che  precedono 

( recinzioni, coperture a capanno, padiglioni, ecc.) dovranno essere inseriti armonicamente nelle strutture 
stesse e studiati in modo che l’illuminazione non disturbi con la percezione dell’ambiente circostante e non 
prevalga sull’illuminazione pubblica.
La  posa  dell’impianto  elettrico  è  autorizzabile  a  condizione  che  le  luci  non  siano  in  contrasto  e/o  di 
interferenza con le segnalazioni semaforiche e non arrechino danno ai conducenti di autoveicoli.
L’impianto elettrico dovrà essere realizzato in conformità con le norme CEI  vigenti e al D.Lgs 81/2008;  
l’impianto dovrà essere a regola d’arte e conforme al D.M. 37/2008 art. 7.
I faretti a parete dovranno essere utilizzati con apparecchi di tipo stagno, di uguale foggia rispetto alle luci 
esistenti sulla facciata dell’immobile, inoltre dovranno essere posizionati al di sopra delle vetrine in numero  
non superiore a 2 per vetrina e non dovranno sporgere oltre m.0,50 .Lanterne e appliques possono essere  
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installate ai lati delle vetrine solo in presenza di marciapiedi e non dovranno avere una sporgenza superiore a 
m. 0,60 e altezza superiore a m. 2,20.

OMBRELLONI TIPO:
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Fioriera tipo in ghisa
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