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REGOLAMENTO 
 
 
Art. 1 Leggi e norme di riferimento 
 
 
Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di 
qualsiasi gradazione sono disciplinate: 

- dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
commercio e fiere”; 

- dalD.Lgs. 26.03.2010 n. 59 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato 
interno” 

- dalD.Lgs. n. 147 del 06.08.2012; 

- dal punto 8 degli indirizzi regionali in “Allegato A” alla D.g.r.Lombardia n°8/6495 del 23.01.2008,in  
relazione alle modalità di misurazione dei locali di cui all’art. 4; 

- dalla L. 241 del 07.08.1990; 
- dal T.U. leggi di P.S. - R.D. 18.06.1931, n. 773, e successive modificazioni, per quanto compatibile 

e/o non disciplinato dalla legislazione speciale regionale e nazionale; 
della legge Regionale 21 febbraio 2011 nr. 3 “interventi normativi per l’attuazione della  
programmazione regionale e di modifica ed integrazione disposizioni legislative-
collegatoordinamentale 2011” 
legge 122 del 30 luglio 2010 “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica.” 

- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale. 
 
 
Art. 2 Durata di validità 
 
I presenti criteri sono correlati, per la materia di cui trattasi, allo strumento urbanistico generale 
vigente. Essi possono essere modificati prima della loro scadenza con le medesime procedure 
previste per la loro approvazione, ai sensi dell’art. 12 della D.g.r.Lombardia 6495/2008 i criteri 
comunali relativi all’esercizio dei pubblici esercizi hanno validità quadriennale e gli stessi rimangono 
vincolati al PGT. 

Nel caso vengano emanate norme sostitutive, statali o regionali a quelle citate nel presente 
regolamento, le stesse si intenderanno integralmente recepite se il Legislatorele ha considerato 
cogenti e non suscettibili di regolamentazione comunale 
 
 
Art. 3 Ambito di applicazione 
 

Le presenti disposizioni si applicano per: 

1) l’apertura a carattere permanente in sede fissa; 

2) l’ampliamento di superficie; 

3) il trasferimento dell’unità commerciale; 

4) il subingresso nella titolarità degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,  
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Art. 4 Modalità di attivazione-attività non soggett e 
 
Tutte le attività di somministrazione che avvengono come da elenco seguente, si attivano mediante 
presentazione della pratica in forma telematica esclusivamente tramite il portale SUAP inutilizzo al 
momento della presentazione presso l’Amministrazione Comunale: 

a) distributori automatici in locali adibiti a tale attività; 
b) esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta 

congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi 
e altri esercizi similari. L’attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la 
superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie 
complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la 
somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi 
usufruisce a pagamento dell’attività di intrattenimento. Non costituisce attività di 
intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia che non veda la 
partecipazionedegli avventori. L’attività di somministrazione non può essere effettuata nelle 
ore in cui sono chiusi gli impianti sportivi e nelle ore in cui non viene svolta l’attività di 
intrattenimento; 

c) esercizi situati all’interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e suimezzi di trasporto 
pubblico; 

d) mense aziendali e spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la 
somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente, 
del personale comunale e degli studenti; 

e) domicilio del consumatore; 
f) attività svolte in forma temporanea ai sensi dell’art. 8; 
g) attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da case di cura, parrocchie, 

oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo; 
h) attività da effettuarsi all’interno di musei, teatri, sale da concerto e simili; 
i) esercizi collocati all’interno delle aree di servizio di distributori carburanti, ai sensi dell’art. 

83bis - comma 17 - della Legge 25.08.2008, n. 112; 
j) attività esercitate negli impianti e strutture pubbliche (centri sportivi, aree attrezzate, parchi, 

ecc.) di proprietà comunale, anche se cedute in gestione a terzi. 

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte nei punti sotto identificati, non sono 
soggette all’applicazione dei dispositivi del presente regolamento: 
a) in residenze private non aperte al pubblico; 
b) su aree pubbliche ai sensi della Legge Regionale n. 6/2010, fatte salve le disposizioni e le 

condizioni previste dalla medesima Legge Regionale. 
 
 
Art. 5 Procedure per l’avvio o il trasferimento del l’attività  
 

 
L’apertura o il trasferimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, è soggetta a 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)presentata in via telematica tramite il portale 
SUAP in uso al momento presso l’Amministrazione Comunale. 

La domanda deve in ogni caso contenere: 
- se trattasi di persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, codice 

fiscalee indirizzo PEC del richiedente; in caso di persona giuridica osocietà: ragione sociale, sede; 
- legale, codice fiscale o partita IVA, indirizzo PEC e generalità del legale rappresentante; 
- certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali ai sensi dell’art. 65 della Legge 

Regionale n. 6/2010; 
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- certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti professionali ai sensi dell’art. 66 della 
Legge Regionale n. 6/2010,da parte del richiedente, del legale rappresentante o del soggetto 
preposto per l’esercizio dell’attività medesima; 

- ubicazione dell’esercizio, intendendo per tale l’indirizzo ed il numero civico, i dati catastali, e 
comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente l’esercizio; 

- superficie di somministrazione e di servizio; qualora l’attività di somministrazione sia esercitata 
congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie 
riservata a ciascuna attività. 

- planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l’individuazione e l’indicazione della 
superficie destinata all’attività di somministrazione, della eventuale superficie destinata ad altre 
attività e della superficie totale dell’esercizio, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle 
planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di 
sorvegliabilità dell’esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno n. 564/1992; 

- dichiarazione di rispetto dei criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n 564/1992; 
- documentazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi della Legge Regionale n. 

13/2001 e della D.G.R n. VII/8313 del 08.03.2002, in caso di variazioni sostanziali rispetto alla 
documentazione depositata agli atti,  anche in forma semplificata di dichiarazione sostitutiva; 

- dichiarazione resa dal soggetto interessato, ai sensi dell’art. 71 della L.R. n. 6/2010, di aver 
rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi 
e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d’uso.  
 

L’inizio dell’attività è comunque subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dalle norme in 
vigore. 

 
 
Art. 6 Denominazione delle attività di somministraz ione di alimenti e bevande 
 

 
Ai sensi del punto 6 degli Indirizzi Regionali sull’attività di somministrazione, il titolare del pubblico 
esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l’obbligo di comunicare al Comune, prima 
dell’inizio o della modifica dell’attività, la denominazione assunta e precisamente se trattasi di: 
a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione 
di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di 
servizio al tavolo 
b) esercizi con cucina tipica:ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l’utilizzo di alimenti e 
bevande tipici della tradizione locale o regionale; 
c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione 
di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo; 
d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la 
preparazione e la somministrazione del prodotto “pizza”; 
e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i 
prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione 
dell’esercente riguarda l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che 
non equivalgono né alla produzione né alla cottura; 
f) bar-caffe e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese 
quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini; 
g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla 
somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere; 
h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente 
specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente 
accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina; 
i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di 
alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l’attività; 
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l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest’ultima è 
prevalente rispetto alla prima; 
m)  impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all’attività di svago, ma quest’ultima è prevalente 
rispetto alla prima. 
 
 
Art. 7 Superficie delle attività di somministrazion e 
 
Non è previsto alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande. I locali destinati a tale attività,nel rispetto di normative edilizie-urbanistiche e 
igienico-sanitarie,devono comunque avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità 
della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l’agevole 
movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell’attività 
esercitata. 

Ai sensi del punto 8 degli indirizzi regionali in “Allegato A” alla D.g.r.Lombardia n°8/6495 del 
23.01.2008,in relazione alle modalità di misurazione dei locali di cui all’art. 4, si precisa che fanno 
parte dei locali destinati a servizi i seguenti: 

a) i servizi igienici per il pubblico e il personale; 

b) i camerini; 

c) i guardaroba; 

d) gli spogliatoi per il personale; 

e) la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie; 

f) il locale preparazione alimenti; 

g) gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse; 

h) locali filtranti e separati in genere; 
i) locale dispensa 
 
Non fa comunque parte dell’area destinata all’attività di somministrazione e vendita quella occupata 
dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli 

La modifica della superficie di somministrazioneè soggetta a preventiva comunicazione da 
presentare al SUAP in via telematica e può essere effettuatadecorsi 30 giorni dalla ricezione della 
ricevuta di avvenuta consegna della S.C.I.A. 

Nel caso in cui il titolare dell’attività usufruisca di un’area privata all’aperto attigua all’esercizio 
commerciale, attrezzata con tavoli e sedie, non è ravvisabile la fattispecie dell’ampliamento della 
superficie di vendita, così come nel caso di specie in cui il soggetto utilizza uno spazio estermo al 
locale nel caso di porzioni di aree pubbliche. Resta fermo comunque l’obbligo del rispetto di tutte le 
prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi e degli utenti, nonché il rispetto delle prescrizioni 
igienico sanitarie e tributarie eventualmente applicabili.  

 

 

 

 
Art. 8 Autorizzazioni temporanee 
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In occasione di sagre, fiere, manifestazioni religliose, tradizionali e culturali o eventi locali 
straordinari, possono essere presentate S.C.I.A per somministrazione temporanea al pubblico di 
alimenti e bevande; esse sono valide soltanto per i giorni delle predette iniziative. 

Le S.C.I.A. per attività temporanea di somministrazione possono essere presentate esclusivamente 
da chi è in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 65 del della Legge Regionale n. 6/2010 e 
devono essere presentate con le modlità sopra indicate almeno 15 giorni prima dell’inizio 
dell’attività. 

Per ragioni di viabilità stradale, interesse pubblico sicurezza nonché ordine pubblico, le stesse 
possono essere non autorizzate e/o comunque se già rilasciate, revocate in qualsiasi momento. 

 

 
Art. 9 Cessazione di esercizi 
 
Il titolare che cessa l’attività di somministrazione deve trasmettere in via telematica tramite il portale 
SUAP in uso al momento presso l’Amministrazione comunale, entro 30 giorni dalla cessazione, 
apposita S.C.I.A. 

La mancata o tardiva comunicazione costituisce violazione del regolamento comunale, sanzionabile 
ai sensi dell’articolo 7 bis del D.Lgs n. 267/2000. 
 
 
Art. 10 Somministrazione non assistita 
 
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. f-bis e dell’art. 4 , comma 2 bis del decreto legge 4 luglio 2006 
n 223, convertito con legge 4 Agosto 2006, nr. 248, ed ai sensi dell’art. 2 della LR n 8 del 30.04.2009; 
dell’articolo 3, comma 1 lettera f-bis)  e dell’art. 118-bis della L.R n. 6  del 2 febbraio 2010 (come 
introdotto dalla L.R. nr. 38 del 10.11.2015) è consentita ai titolari delle imprese artigiane la  vendita 
dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, presso i locali di esercizio, con l’utilizzo 
di soli piani di appoggio o di sole sedute e di stoviglie e posate a perdere, e senza servizio e 
assistenza di somministrazione. 
 
 
Art. 11 Dotazione di spazi destinati a Parcheggi 
 
Per la dotazione degli spazi destinati a Parcheggio si rinvia ai contenuti dello strumento urbanistico 
generale vigente. 
 
 
Art. 12 Limiti di distanza tra attività di somminis trazione 
 
Non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e un 
altro, qualunque sia la denominazione assunta dagli esercizi. 
 
 
Art. 13 Impatto acustico e ambientale 
 
Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla Legge 
n. 447/1995, dalla Legge Regionale n. 13/2001 e dal Piano di Classificazione Acustica vigente del 
Comune di Bovisio Masciago; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della 
documentazione di previsione di Impatto acustico ai sensi degli art. 4 e 5 della D.G.R. n. VII/8313 
del 08.03.2002.e della D.g.r. n 1217/2014, anche in forma semplificata di dichiarazione sostitutiva. 
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Tale documentazione deve essere ripresentata nel caso di successive installazioni di impianti o 
apparecchi con diffusioni sonore. 

Le attività di somministrazione già in esercizio con accertati fenomeni di inquinamento acustico, 
dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n. 447/95, del DPCM 14 novembre 1997 e 
delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A. 
L’art. 4 del D.P.R. n. 227/2011 prevede, inoltre, alcune fattispecie di esclusione dall’obbligo di 
presentare la documentazione di cui all’art. 8, comma 2,3 e 4 della Legge n. 447/1995, in relazione 
alle attività a bassa rumorosità 
 
Art. 14 Regolamentazione installazione ed uso appar ecchi rediotelevisivi/da gioco 
 

La S.C.I.A. ha validità a tempo indeterminato ed abilita all’installazione e all’uso di apparecchi 
radiotelevisivi, od impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento 
di giochi leciti. 

L’installazione degli apparecchi sopra specificati non è soggetta ad alcuna specifica autorizzazione 
fatta salva l’installazione degli apparecchi da gioco di cui all’art.110 , comma 6 R.D. 773/1931 che 
è subordinata al preventivo rilascio dell’autorizzazione ex art. 86 del medesimo R.D. 

Abilita inoltre all’effettuazione di intrattenimenti musicali e/o di svago, anche attraverso l’uso di 
televisioni, radio-stereo cd. karaoke, con esclusione di balli e/o danze, ed a condizione che tali forme 
di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all’attività principale 
di somministrazione di alimenti e bevande, non venga alterata l’originaria destinazione del locale, 
non vengano installate apposite strutture, non vengano superati i limiti sonori previsti dalla 
classificazione acustica del territorio comunale e venga rispettata la normativa in materi di diritto 
d’autore. 

Per l’installazione degli apparecchi da gioco, inoltre, l’esercente ha l’obbligo dell’ottenimento dello 
specifico Nulla Osta tecnico rilasciato per ciascun videogioco dall’Amministrazione Autonoma 
Monopoli di Stato ed è   comunque tenuto al rispetto dei limiti massimi del numero degli apparecchi 
installabilie delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente. 
 
E’ VIETATA l’installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell’art.110 del T.U.L.P.S. –R.D. n 
773/1931 e della L.R. che ne disciplina la materia nei seguenti casi: 

a) in tutte le aree poste all’esterno degli esercizi assoggettati alle licenze di cui agli artt. 86 e 88 
del T.U.L.P.S. 

b) nelle attività di somministrazione svolte all’interno di ospedali, luoghi 
di cura ,scuole, istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto. 

c) nei casi in cui non vengano mantenute le distanze minime previste dalla legge in prossimità 
di luoghi sensibili-scuole, ecc…….  
 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L.R. n. 8/2013, in relazione alle distanze minime dai luoghi 
sensibili, è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.  
L’Amministrazione Comunale provvederà ad individuare forme premianti per gli esercizi “No Slot” di 
cui all’art. 4, comma 2 della L.R. Lombardia 21 ottobre 2013, n. 8 e per i gestori di circoli privati e di 
altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio 
esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito. 
Restano escluse qualsiasi attività di patrocinio richiesta da singoli gestori di esercizi con presenza 
di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito. 
 
 
 

Art. 15 Divieto di prosecuzione dell’attività 
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Ai sensi dell’art. 19, comma 3 della L. 241/1990 l’Amministrazione ha un termine di 60 giorni dal 
ricevimento della SCIA per adottare un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione 
dell’attività, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti. 
Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa ed i suoi effetti alla normativa vigente, 
l’amministrazione, con atto motivato, invita a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività 
intraprese e prescrivendo le misure necessarie per la fissazione di un termine non inferiore a 30 
giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto 
termine, l’attività si intende vietata. 
 

 
Art. 16 Decadenza del titolo abilitativo 
 
Ai sensi dell’art. 76 della Legge Regionale n. 6/2010, salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S. Regio 
Decreto n. 773/1931, i titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività di somministrazioni alimenti e 
bevande decadono nei seguenti casi: 

a) quando il titolare dell’attività, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata 
istanza, non attivi l’esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o presentazione o 
sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi; 

b) quando il titolare dell’attività  non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’art. 65della 
Legge Regionale n. 6/2010 ; 

c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, 
sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la decadenza è preceduta da un 
provvedimento di sospensione dell’attività per una durata non inferiore a 3 giorni e non 
superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità 
e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti; 

d) quando viene meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l’attività e non venga 
chiesta l’autorizzazione al trasferimento in nuova sede nel termine di 6 mesi, salvo proroga 
in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza; 

e) quando il titolare dell’attività non osservi i provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo; 
f) quando in caso di subingresso, non si avvii l’attività secondo le modalità previste dall’art. 75 

della Legge Reginale n. 6/2010.  

Per casi di comprovata necessità si intendono le seguenti fattispecie: 
1) Ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni 
edilizie necessarie per l’avvio delle opere di sistemazione dei locali; 
2) Incolpevole ritardo, oggettivamente dimostrato, nella conclusione delle opere di sistemazione 
edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo. 

La proroga è altresì concessa in tutti i casi in cui sussistano ipotesi di forza maggiore quali: 
- Inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali; 
- Inagibilità dei locali ai fini igienico sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del 

titolare esercente; 
- Eventuali altre cause indipendenti dalla volontà del soggetto e debitamente documentate.  
 
 
Art. 17 Divieto di somministrazione di alcolici e s uperalcolici 

 
E’ VIETATA la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori 
automatici. 
E’ VIETATA la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del 
volume negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello 
spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di 
convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all’aperto. 
Il Sindaco con proprio provvedimento (ORDINANZA) ha la facoltà di estendere il divieto di vendita 
e somministrazione anche per bevande alcoliche con un contenuto alcolico inferiore a 21 gradi. 
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Per ragioni di incolumità e decoro, il gestore è tenuto ad evitare l’abbandono dei contenitori sul suolo 
pubblico. 
 
 
Art. 18 Subingresso nell’attività di somministrazio ne 
 
Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all’avente causa del 
titolo abilitativo relativo all’esercizio stesso, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento 
dell’attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 65 e 66 della Legge Regionale 
n. 6/2010 . 

L’effettivo trasferimento è comprovato da: 
a) atto pubblico; 
b) scrittura privata con firme autenticate. 

Il subentrante può continuare l’attività del dante causa solo dopo avere presentato al SUAP apposita 
S.C.I.A.con le modalità sopra indicateesia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 65 e 66 della 
Legge Regionale n. 6//2010  

In caso di subingresso per causa di morte del titolare, l’erede può continuare l’attività del dante 
causa nei trecentosessantacinque giorni successivi alla data della morte, previa presentazione di 
apposita S.C.I.A, anche se non in possesso del requisito professionale di cui all’art. 66 della Legge 
Regionale n. 6/2010. Entro tale termine l’interessato deve trasmettere al SUAP la documentazione 
comprovante il possesso del requisito professionale. Relativamente al subentro mortis causa, ai 
sensi dell’art. 75, comma 2 della L.R. 6/2010 il termine per richiedere la reintestazione 
dell’autorizzazione, continuando l’attività nei trecentosessantacinque giorni successivi alla data 
della morte, può essere prorogato di altri sei mesi per ragioni non imputabili all’interessato. 
In caso di sub ingresso per attività ottenute con regolamento vigente in precedenza 
all’attuale,vengono mantenute le condizioni precedentemente richieste e già acquisite. 
 
 
Art. 19 Orari degli esercizi di somministrazione 
 
Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono rimessi alla libera 
determinazione degli esercenti.  

In caso di accertati fenomeni di disturbo alla quiete pubblica, causato dalla presenza di un pubblico 
esercizio, il Sindaco potrà stabilire un orario massimo per la chiusura serale del locale. L’ordinanza 
di limitazione dell’orario potrà essere revocata solo a seguito di presentazione di dettagliata 
relazione con l’individuazione di idonei interventi atti a mitigare il disturbo arrecato. 
 
I titolari del pubblico esercizio devono osservare tutte le disposizioni in materia di inquinamento 
acustico e adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto di 
riposo ed evitare il disturbo alla quiete pubblica. 
 

I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l’obbligo di comunicare 
preventivamente al Comune l’orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l’esposizione di un 
apposito cartello ben visibile sia all’interno che all’esterno del locale. 

La scelta dell’orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di nuova apertura dell’esercizio, 
sia in caso di subingresso o trasferimento di sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima 
dell’inizio dell’attività. 
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L’esercente è tenuto ad osservare l’orario prescelto e a comunicare al Comune, con almeno due 
giorni di anticipo, l’eventuale modifica non occasionale dell’orario di apertura e chiusura. 
Il Sindaco ha facoltà di emettere ordinanze contingibili ed urgenti in materia di ordine pubblico e di 
sicurezza pubblica. 
 

 

Art. 20 Esposizioni nell’esercizio 
 
La Legge Regionale n. 6/2010 ed i relativi indirizzi generali regionali stabiliscono, a tutela e garanzia 
dei consumatori, gli obblighi di esposizione cui è soggetto l’esercente. 

Sono previste due distinte modalità di esposizioni, una interna e una visibile dall’esterno, come di 
seguito indicato: 

 
 

 INTERNA AL LOCALE VISIBILE DALL’ESTERNO DEL 
LOCALE 

Copia,della S.C.I.A. munita della prova 
dell’avvenuta presentazione. 

 

Tabella dei prezzi dei prodotti destinati alla 
somministrazione. 
Cartello, o altro mezzo idoneo allo scopo, 
indicante il prezzo dei prodotti destinati alla 
vendita per asporto, esposti nelle vetrine, 
sul banco di vendita o in altro luogo. 
Nel caso di servizio al tavolo, il listino dei 
prezzi deve essere poso a disposizione dei 
clienti prima dell’ordinazione e deve indicare 
l’eventuale componente del servizio. 

Nel caso di somministrazione di 
alimenti, Menù con listino prezzi 

Tabella dei giochi proibiti.  
Cartello indicante gli orari prescelti. Cartello indicante gli orari prescelti. 
Cartelli indicante il divieto di fumo  

 

 
Art. 21 Sorvegliabilità dei locali 
 
Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, deve rispettare 
i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n. 564. 

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell’inizio 
dell’attività oppure anche successivamente. In questo secondo caso, purché all’atto della 

presentazione della SCIA il richiedente autocertifichi, con espressa indicazione sulla planimetria del 
locale, il rispetto dei requisiti in questione. 

 

 
Art. 22 Attività di somministrazione esclusa dalla presente disciplina 
 
Come disposto dall’art. 62, comma 2, della L.R. n. 6/2010, la presente disciplina non si applica alle 
attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate: 
a) ai sensi della disciplina di cui alla L.R. n. 15/2007 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 

turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella 
struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; 
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b) ai sensi della disciplina di cui alla L.R. n. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale); 

c) da parte di circoli privati nell’ambito della disciplina di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 235/2001 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio 
di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati). 

 
 
Art. 23 Attività di somministrazione svolte da parr occhie e da altri enti ecclesiastici 
 
Sono da considerarsi compiti istituzionali delle parrocchie, oratori e comunità religiose anche le 
attività riconducibili alla formazione ed alla educazione religiose, nonché a quelle ricreative e 
sportive ad esse collegate. 

I locali nei quali viene svolta l’attività di somministrazione, i cui titolari sono enti collettivi (p. es. 
parrocchie) sono soggetti all’art.4 del D.M. 17.12.1992 n. 564 (sorvegliabilità) e, pertanto, devono 
essere ubicati all’interno della struttura sede dell’ente collettivo e non devono avere accesso diretto 
da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All’esterno della struttura non possono essere apposte 
insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano le attività di somministrazione esercitate 
all’interno. 
 
 
Art. 24 Casi di Fallimento e di Procedura Esecutiva  dell’attività 
 
In caso di sospensione dell’attività dovuta a fallimento o di altra procedura esecutiva di un esercizio 
regolarmente avviato, è necessario presentare una comunicazione unitamente alla documentazione 
del Tribunale. In tale caso non si applica il disposto dell’art. 76, comma 1 lett. b) della Legge 
Regionale n. 6/2010. 

Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il 
relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell’ipotesi intenda proporre 
altra persona all’attività, indicarne il nominativo. 

Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve 
darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato. 

Durante il periodo di deposito l’autorizzazione è sospesa e non si applica la disposizione di cui 
all’art. 76, comma 1 lett. b) della Legge Regionale n. 6/2010 fino alla cessione a terzi dell’esercizio, 
ovvero alla definitiva cessazione dello stesso. 

Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta 
amministrativa e di sequestro giudiziario. 

 

 
Art. 25 Dehors 
 
Per de-hors si intende l’insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in 
modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o 
privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto 
- annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione –od annesso ad un laboratorio 
artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto  - con le distinzioni e limiti di cui 
ai successivi commi, come da descrizione di cui all’Allegato “A”,che costituisce parte integrante del 
presente Regolamento. 
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Art. 26 Sanzioni 
 
A chiunque eserciti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in violazione alle disposizioni 
della L.R. n. 6/2010, si applicano le sanzioni previste dallastessa Legge Regionale, 

Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento, se non diversamente 
disciplinato,si applicano le sanzioni previste all’art. 7bis del D.Lgs n. 267/2000. 
 

 
Art. 27 Consultazione parti sociali 
 
In applicazione di quanto previsto dall’art.78 della L.R. n. 6/2010 le funzioni di consultazione 
verranno assolte di volta in volta tramite l’acquisizione di parerei da parte delle organizzazioni 
sindacali delle imprese commerciali su aree pubbliche più rappresentative a livello provinciale, delle 
associazioni dei consumatori e degli utenti. 
 
 
Art. 28 Disposizioni transitorie e finali 
 
Il presente regolamento e le sue modifiche entrano in vigore con l’approvazione della deliberazione 
di adozione. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nella 
Legge nonché alle norme di settore vigenti di tempo in tempo. 

Eventuali norme di Legge e disposizioni regolamentari statali successivi all’adozione del presente 
Regolamento, abrogano di diritto quelle in contrasto con le nuove disposizioni che il Legislatore ha 
considerato cogenti e non suscettibili di regolamentazione comunale. 
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ALLEGATO A  -  DE HORS 
 
 
Articolo 1 - Definizione 
 
 
1. Per de-hors si intende l’insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in 

modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, 

o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro 

all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione - con le distinzioni di 

cui ai successivi commi, od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti 

destinati al consumo diretto con i limiti descritti al comma 2 dell’articolo 2.  

2. Per de-hors stagionale si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono 

stabilite secondo l’articolo 12 e 13 del presente, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da 

servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) nell’arco dell’anno solare. Tutti gli 

elementi e le strutture che costituiscono le tipologie di “de-hors” elencati al successivo art. 2, 

devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al 

suolo pubblico 

 

Articolo 2 - Composizione 
 
1. Gli elementi dei de-hors di cui al precedente articolo sono classificati come di seguito indicato:  

a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri 

due) ; 

b. elementi complementari di copertura e riparo;  

c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini 

per la raccolta rifiuti;  

d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti 

e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-

sanitaria.  

2. Anche per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto sul posto 

è consentita l’installazione di de-hors con la sola collocazione di panche, ciascuna di massimo 

metri 2, di tavoli e di cestini per la raccolta rifiuti da manutenere e svuotare a cura del titolare.  

3. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini e relative sedie 

o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce de-hors. E’ 

ammessa unicamente  in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la 

circolazione dei pedoni alle condizioni già previste dal Regolamento vigente per occupazione 

ABROGATO E SOSTITUITO DA  ALL. A - DEHORS APPROVATO CON DELIBERA C.C.  N. 60 DEL 29.12.2022
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suolo pubblico. larga non meno di 2 m.  E’ comunque soggetta al pagamento del canone per 

l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi 

annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, necessita di apposita 

concessione/autorizzazione  come previsto dai Vigenti Regolamenti. 

4. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con 

particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., il richiedente deve ottenere 

il necessario preventivo nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici 

5. Il de-hors non deve essere adibito ad uso improprio, l’area occupata è destinata all’attività di 

somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente.  

6. Nei de-hors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati dal 

competente settore. È vietato l’utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni caso non 

deve creare pregiudizio al riposo delle persone.  

7. Nei de-hors è vietata l’installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento. 

 

Articolo 3 - Ubicazione 
 
1. I de-hors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all’esercizio. 

2. E’ consentito installare de-hors o parti di esso sull’altro lato della strada rispetto  all’ingresso 

dell’esercizio cui sono annessi, a condizione che sia adiacente ai fabbricati di quel lato ove 

installato e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno 

di 2 m, salvo i casi di strade classificate come di viabilità principale ai sensi del Codice della 

Strada.  

3. Non è consentito installare de-hors o parti di esso su sede stradale soggetta a divieto di sosta o 

alla fermata di mezzi di trasporto pubblici, o se collocati a una distanza inferiore a metri 1 dal 

tronco di alberi. 

4. Non è consentito installare de-hors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a 

edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione 

della Soprintendenza.  I de-hors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi 

commemorativi, autorizzati dal Comune nonché la segnaletica stradale.  Non è consentito 

installare de-hors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in 

prossimità di intersezioni viarie i de-hors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. 

La distanza dall’intersezione non deve essere inferiore a 10 metri e va misurata dal filo del 

marciapiede e comunque, le occupazioni non possono  ricadere all'interno dei triangoli di 

visibilità delle intersezioni, di cui all'art 18, comma 2 del codice della Strada. 
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5. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 2; di norma tale 

spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui 

il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2 nel qual caso deve essere lasciato libero 

l’intero marciapiede.  

6. Qualora il de-hors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a 

cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione. 

7. È consentita un’occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 30% in più rispetto 

alla proiezione dell’esercizio, previo assenso scritto dei titolari ovvero dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente, degli esercizi limitrofi e dei condomini e/o 

amministratori adiacenti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla 

proiezione dell’esercizio ,l’estensione lineare massima non può superare i metri 15; la distanza 

dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50. La profondità massima nel caso di strade 

veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile,   e 

comunque deve essere  garantita una  larghezza minima per  corsia di marcia intesa come 

distanza tra gli assi delle strisce che delimitano la corsia pari a  metri 2,75.  

8. Negli spazi pedonalizzati la profondità massima che può risultante pari al ribaltamento della 

larghezza, non deve essere superiore al 30% della profondità dell’area pedonale; deve 

comunque essere lasciato uno spazio libero non inferiore a metri 3,50.  

9. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini non 

sono previsti limiti specifici; l’occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio 

dell’autorizzazione, in riferimento all’ambiente e alla tipologia proposta. Nel caso di parchi e 

giardini il parere del Settore Lavori Pubblici  risulterà vincolante per quanto riguarda l’indicazione 

delle modalità di collocazione del de-hors. I de-hors devono essere realizzati in conformità alla 

normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente 

abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato 

che redige la domanda. 

10. Il rapporto tra la superficie esterna attrezzata e la superficie interna di somministrazione non 

dovrà mai  superare il 50%, 

11. Fermo restando quanto previsto precedentemente dal presente Regolamento : 

a. Non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovranno essere ottenuti i permessi dei 

titolari di esercizi commerciali o di attrezzature commerciali (bacheche e vetrinette) la cui 

proiezione è interessata della collocazione del de-hors;   
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Articolo 4 - Pubblicità su elementi componenti i “d e-hors” e tende 
 
1. Sugli elementi componenti i de-hors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le 

caratteristiche proprie delle insegne d’esercizio, non luminosi né illuminati, collocabili sulle 

strutture indicate all'art. 2, comma 1. 

2. Il rilascio di autorizzazioni per tende o tendoni connessi alla concessione di occupazione di suolo 

per de-hors è disciplinata dall’articolo 5 

Articolo 5 - Modalità di presentazione dell’istanza  e  rilascio della Concessione 
 
1. Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo 

diretto che intenda collocare un de-hors stagionale su suolo pubblico (o privato gravato da 

servitù di uso pubblico) deve ottenere la preventiva concessione.  

2. Tale concessione è rilasciata dal Settore Urbanistica del Comune.  

3. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui ai commi 1 e 2, il titolare del pubblico esercizio 

di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo almeno 

45 giorni prima di quello previsto per l'installazione del de-hors. La domanda deve essere 

presentata all’Ufficio Protocollo dell’ente.  

4. Le domande di cui al comma 3 dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:  

a) planimetrie in tre copie in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: 

tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della 

disciplina viabile vigente sull'area su cui il de-hors viene ad interferire e l’eventuale 

presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale 

presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per 

sottoservizi. Devono, inoltre essere presentate altrettante planimetrie in scala 1:50 

nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni 

quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente 

per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati 

devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione; 

b) relazione tecnica;  

c) specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se 

previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini 

per rifiuti);  

d) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove il de-

hors dovrà essere inserito, in triplice copia o, meglio, su supporto informatico;  

e) nulla osta della proprietà dell’edificio (condominio) e del proprietario dell’unità 

immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto  su area privata;  
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f) nulla osta della proprietà dell’edificio ( Delibera assemblea condominiale) e del 

proprietario delle unità immobiliari che si affacciano sulla proiezione del pubblico 

esercizio richiedente. Nulla osta dell’esercente del negozio adiacente  nonché della 

proprietà dell’edificio ( Delibera assemblea condominiale) e del proprietario dell’unità 

immobiliare qualora, l’occupazione si estenda oltre la proiezione del pubblico esercizio 

richiedente;  

g) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle 

normative vigenti;  

h) dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e 

bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere 

il previsto nulla-osta igienico sanitario;  

i) versamenti TOSAP e TARI relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo 

dell'autorizzazione). Nel caso di smarrimento potrà essere presentata regolare 

autocertificazione;  

j) autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli 

arredi mobili, così come previsto dal seguente art. 10, comma 5.  

5. Il progetto sarà sottoposto a parere vincolante Commissione Edilizia. Il rilascio da parte del 

Settore……………. è subordinato al parere favorevole espresso da:  

i. Settore Urbanistica  

ii. Settore Commercio  

iii. Settore Polizia Municipale  

iv. Settore Lavori Pubblici  

6. Nel caso in cui uno o più pareri non pervenissero entro 20 giorni dalla data di presentazione 

dell'istanza, al fine di addivenire ad una decisione entro i termini stabiliti per la conclusione del 

procedimento (30 giorni), deve essere indetta una conferenza di servizi. Si considera acquisito 

l'assenso del Settore il quale, regolarmente convocato, non abbia partecipato alla conferenza, 

salvo che esso non comunichi al soggetto procedente il proprio motivato dissenso entro 5 giorni 

dalla conferenza stessa; i tempi del procedimento rimangono comunque quelli definiti nel comma 

3 del presente articolo. 

7. La concessione di occupazione suolo pubblico con de-hors stagionale è rilasciata per il periodo 

richiesto nell’arco dell’anno solare, così come disposto all’articolo 1 ed è soggetta a proroga e 

rinnovo con le modalità riportate agli articoli 6 e 7. Sull’atto di concessione è prescritto l’obbligo 

di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in duplice copia sulla struttura 

realizzata. Una copia, debitamente vistata dagli uffici responsabili del procedimento, verrà 

restituita al richiedente e costituirà parte integrante della documentazione relativa 

all’autorizzazione.  
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8. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico con de-hors, per i motivi 

previsti all'articolo 14, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità 

previste dal presente articolo  a condizione che, sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito 

cauzionale (cauzione in numerario o in titoli di Stato o mediante polizza fidejussoria assicurativa 

o fidejussione bancaria) di importo pari a 5 volte il canone da corrispondere a favore della 

Comune rappresentata dal relativo organo competente. Tale somma deve essere svincolata 

decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione 

che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la 

violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a de-hors o all'esercizio di attività 

mediante de-hors. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute 

dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del de-hors nei casi di accertata occupazione 

abusiva così come previsto al comma 4 e 5 dell'articolo 15.  

9. Dell'avvenuto rilascio della concessione il Responsabile dell’unità organizzativa preposta al 

rilascio del provvedimento deve darne comunicazione al Settore Tributi.  

10. Nel caso in cui il de-hors sia collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, 

ma visibile dagli spazi pubblici, dovrà prodursi istanza per l’installazione della struttura e 

documentazione analoga a quella elencata al comma 3 (ad esclusione delle dichiarazioni relative 

ai versamenti TOSAP) solo quando gli eventuali elementi di copertura (esclusi gli ombrelloni) 

siano visibili dallo spazio pubblico.  

 

Articolo 6 - Proroga de-hors stagionali 
 
1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso 

pubblico) con de-hors stagionale può essere prorogata previa previo pagamento della relativa 

TOSAP e TARI.  

 

Articolo 7 - Rinnovo de-hors stagionali 
 
1. La concessione di occupazione suolo pubblico con de-hors stagionale può essere rinnovata . 

2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con de-hors stagionale, 

il titolare dell’esercizio dovrà presentare la documentazione comprovante i versamenti TOSAP 

per il periodo di rinnovo e TARI riferiti all’anno precedente. Nel caso di smarrimento potrà essere 

accettata regolare autocertificazione. Non dovranno essere variati gli elementi di segnaletica 

stradale in adiacenza al de-hors 
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Articolo 8 - Lavori nel sito o nel sottosuolo del s ito del de-hors 
 
1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei 

seguenti casi:  

a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere 

di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di 

servizi o per interventi manutentivi da parte dell’Amministrazione Comunale, ivi compreso 

l’installazione di suppellettili, arredi, cartelli ecc, non realizzabili con soluzioni alternative od 

allocabili in altro luogo/spazio,  nonché, per interventi del condominio, stabile, unità 

immobiliare ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso l’Ente o il soggetto privato 

interessato provvederà a comunicare tempestivamente all’esercente, con nota formale, la 

data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti 

revoche della concessione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 

gg. prima dell’inizio lavori;  

b) per l’effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata 

degli arredi, la comunicazione alla parte può aversi in forma urgente. Nel caso in cui non 

fosse possibile la comunicazione in forma urgente (chiusura esercizio) e l’Ente competente 

all’attività di pronto intervento fosse costretto a rimuovere le strutture, i costi dell’intervento 

di ripristino delle strutture devono essere ripartiti tra il concessionario che ha effettuato i 

lavori e la proprietà. 

Articolo  9 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del “de-
hors” 
 

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi 

esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.  

2. 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.  

3. Qualora in conseguenza dell’installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, 

gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi. 

 

 

Articolo 10 - Manutenzione degli elementi e dell'ar ea Occupata 
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1. E’ fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-

sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui 

è stato autorizzato.  

2. Tutti gli elementi costituitivi dei de-hors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e 

funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, 

comunque altri oggetti non autorizzati.  

3. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento 

dei rifiuti, da prevedere nel progetto.  

4. L’eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma 

e colore non richiede nuove autorizzazioni.  

5. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di 

cui al punto a) comma 1 articolo 2 dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo 

privato, o ove presente, sulla pedana, all’interno della apposita delimitazione, pena l’applicazione 

delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed 

in caso di recidiva la revoca della concessione. 

6. In occasione della chiusura per periodo feriale dell’esercizio gli elementi anzidetti dovranno 

essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall’esterno, pena la revoca 

della concessione.  

7. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca 

o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal 

suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del de-hors.  

 

Articolo 11 - Orari 
 
1. Il de-hors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso.  

2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 24.  

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco 

 

Articolo 12 - Caratteristiche tecniche degli elemen ti per la composizione dei de-hors 
 
1. Con deliberazione della Giunta sono definite, per ogni tipologia di elementi per la composizione 

dei de-hors, così come elencate nell’art. 2, comma 1, le caratteristiche formali, tecnico-

dimensionali, dei materiali e dei colori oltre alle indicazioni dei parametri da rispettare per la loro 

collocazione.  

2. L’Amministrazione Comunale si riserva di predisporre piani di zona relativi alle occupazioni di 

suolo e/o spazio pubblico al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti esposti.  
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3. L’Amministrazione Comunale inoltre, attraverso gli uffici competenti, potrà vagliare progetti 

d’arredo coordinati, riferiti alla medesima area, presentati da più titolari di attività commerciali 

con un’unica domanda 

Articolo 13 - Limitazione per la predisposizione di  “de-hors” – Aree predisposizione di “de-
Hors” 
 
1. Con propria deliberazione la Giunta l’Amministrazione comunale può individuare le aree/i 

luoghi nei quali sono ammesse sui sedimi composizioni di elementi per i “de-hors” 

esclusivamente corrispondenti a quanto previsto all’art. 2, comma 1, lettera a del presente 

regolamento (tavoli e sedie).  

2. La Giunta, con il medesimo provvedimento di cui al precedente comma individua altresì le 

aree/i luoghi nei quali sono ammessi sui sedimi composizioni di elementi per i “de-hors” 

esclusivamente corrispondenti a quanto previsto all’art. 2, comma 1, lettere a-b-c-d del 

presente regolamento . 

3. Sotto i porticati non è ammessa alcuna installazione di cui al presente Regolamento;  

 

Articolo 14 - Revoca e sospensione delle concession i di occupazione di suolo pubblico per 
i “de-hors”  
 
1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i “de-hors” può essere revocata, con 

emanazione di specifico provvedimento, quando l’Amministrazione Comunale decida di 

utilizzare diversamente il suolo pubblico; in tal caso si provvederà ad informare tempestivamente 

con almeno 30 giorni di preavviso i soggetti interessati ad avvenuta approvazione del progetto 

esecutivo relativo alle trasformazioni dell’area.  

2. La concessione è sospesa, previa diffida e non vi si adempi entro il termine indicato, qualora, si 

verifichi una delle seguenti condizioni:  

• agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto 

approvato;  

• gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;  

• la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o 

pericolo per le  persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;  

• i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica 

posseduti al momento del rilascio della concessione.  

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata 

potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano 

l'adozione del provvedimento di sospensione.  

3. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:  
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• gli elementi di arredo di cui  comma al punto a) comma 1 articolo 2  non vengano 

ritirati e custoditi con le modalità previste nell’articolo 10;  

• le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale 

disturbo venga accertato ripetutamente dalle autorità competenti;  

• in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l’occupazione di suolo 

pubblico e della TARI;  

•  in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area 

adibita a de-hors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando 

il periodo di godimento delle ferie;  

• nel caso di interventi manutentivi da parte dell’Amministrazione Comunale, ivi 

compreso l’installazione di suppellettili, arredi, cartelli ecc, non realizzabili con 

soluzioni alternative od allocabili in altro luogo/spazio, previa comunicazione 

formale; 

• nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma2, 

4. I provvedimenti di cui al comma 2 lettere a), b), d) ed al comma 3 lettere a), b), d), sono adottati 

dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si 

intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le 

irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.  

5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono accertate 

dal Corpo Polizia Locale che trasmette le relative segnalazioni all’ufficio preposto al rilascio della 

concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti. 

Articolo 15 - Pagamento del canone 
 
1. Il canone relativo all’occupazione con de-hors annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla 

superficie totale dell’area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi 

descritti al comma 1 dell'articolo 2.  

2. Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori artigianali, di cui al comma 2 dell'articolo 2, sono 

equiparati a de-hors al solo fine della corresponsione del canone.  

3. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento TOSAP  

4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati 

all’occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della 

sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento TOSAP.  

oppure se insiste su stalli di sosta a pagamento 

1. I titolari di autorizzazioni per de-hors, nel caso in cui questi occupino stalli di 

parcheggio a pagamento, sono tenuti, a pena di revoca del relativo titolo, a 
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corrispondere all'Amministrazione Comunale gli oneri economici nella misura stabilita 

nella Delibera di determinazione delle tariffe  

2. La somma da corrispondere è quella determinata dal pagamento dei tickets prescritti 

per il parcheggio in caso di abbonamento mensile, da versare per ogni stallo occupato 

e per tutta la durata dell'autorizzazione. 

3. Gli stalli di parcheggi di cui al precedente comma 1 possono essere occupabili in 

misura non superiore al 10% di quelli disponibili nella strada o altra area pubblica di 

riferimento. 

 

Articolo 16 - Sanzioni e misure ripristinatorie 
 
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 dalla Legge 15 luglio 2009 nr. 94 articoli 16, 17 e 18.  

2. Per le altre violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle 

sanzioni pecuniarie previste dalla legge, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un 

minimo di 80 Euro ad un massimo di 500 Euro ai sensi legge 24 novembre 1981, n. 689 inoltre, 

saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.  

3. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con de-hors, senza la prescritta 

concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di 

efficacia, fermo restando quanto indicato al comma 1, il titolare dell'attività commerciale cui il de-

hors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione 

dell'occupazione abusiva a sue spese, entro 05 giorni dalla contestazione  

4. L’organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da 

effettuarsi entro 5 giorni. Qualora il gestore dell’esercizio cui il de-hors è annesso non provveda 

nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi a sue spese, le strutture saranno rimosse 

d’ufficio con spese a carico del titolare dell’attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre 

l’omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione 

per l’anno successivo.  

5. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese 

sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione 

dell’interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di 

confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente 

verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza 

maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da 

personale del Corpo di Polizia Locale.  
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