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TITOLO I  
 

 DEHORS 
 

 
 

Art. 1  
 

 Oggetto e finalità 
 
 

1. Il presente titolo disciplina l’occupazione del suolo pubblico e privato  mediante dehors, 
in conformità ai principi generali di riqualificazione funzionale dell’ambiente cittadino e 
di promozione turistica della Città. 

 
2. Nel caso in cui la Città di Santena approvi i progetti e piani di qualificazione urbana, le 

disposizioni tecniche specifiche in essi contenute integrano o modificano le norme 
tecniche di carattere generale contenute nel presente regolamento. 

 
 
 

Art.2 
 

 Definizioni 
 
 

1. Per dehor si intende l’insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) 
posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico e privato che costituisce e 
delimita lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un pubblico esercizio di 
somministrazione, o annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti 
destinati al consumo diretto. Il dehor non costituisce volume aggiuntivo né superficie 
coperta. Eventuali opere edili  (es. pavimentazioni) debbono essere realizzate nel 
rispetto delle disposizione di legge in materia edilizia e preventivamente assentite 
dall’Ufficio Tecnico Comunale nei casi di opere soggette a denuncia di inizio attività e/o 
permesso di costruire. 

 
2. L'occupazione di suolo pubblico, mediante la collocazione di soli tavolini e relative sedie 

o panche, non costituisce dehor. E' ammessa, su suolo pubblico, unicamente quando la 
larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al 
passaggio pedonale. E' comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione 
del suolo. Tale tipo di occupazione, necessita dell’ autorizzazione prevista dal 
Regolamento Polizia Urbana e dal Regolamento COSAP. Il rilascio di tale autorizzazione 
avverrà previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia viabile. 
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Art.3 
 

 Composizione  
 
 

1. Gli elementi dei dehors  sono classificati come di seguito indicato: 
 

a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche ; 
b. elementi complementari di copertura e delimitazione; 
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. 

 
 

 
Art.4 

 
Ubicazione e dimensioni dehors su suolo pubblico e privato 

 
 

1. I dehors, devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile 
all'esercizio. 

 
2. Non è di regola consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli 

dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade 
adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità 
marginale di servizio o strade locali ai sensi del Codice della Strada.  

 
3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della 

Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di 
ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore 
a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Qualora l'installazione 
del dehor occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio deve 
provvedere a sue spese, alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata. 

 
4. È consentita un'occupazione di spazi  entro il limite complessivo del 30% in più rispetto 

alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e 
dei condomini 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 oltre la proiezione. La distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a 
metri 1,50. 

 
5. La profondità massima, nel caso di strade veicolari con marciapiedi, è pari allo spazio di 

sosta più la parte di marciapiede occupabile. In tutti i casi deve essere lasciato, 
complessivamente, nella sezione stradale, almeno uno spazio libero non inferiore a 
metri 3,50 della carreggiata per senso di marcia. 
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6. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere 

architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo 
impossibilità tecniche. 

 
7. Se il dehor viene concesso per una superficie complessiva tripla rispetto al locale 

interno, o comunque superiore a mq. 40, l’esercente dovrà dimostrare la disponibilità di 
servizi igienici adeguati. 

 
 
 

Art.5  
 

Progetti di qualificazione urbana 
 
 

1. L’ Amministrazione Comunale può predisporre piani di qualificazione urbana 
relativamente agli insediamenti commerciali, contenenti anche indicazioni circa le 
strutture e gli arredi dei dehors.  

 
2. Nel caso di piani di qualificazione urbana, potranno essere previste esenzioni e/o 

riduzioni della COSAP,  per gli esercizi commerciali aderenti al progetto. 
 

 
 

Art.6 
 

 Modalita' di presentazione dell’istanza e del rilascio della  
autorizzazione dei dehors 

 
 

1. Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al 
consumo diretto che intenda collocare un dehor, deve ottenere la necessaria 
autorizzazione amministrativa. 

 
2. Al fine dell'ottenimento dell’autorizzazione, il titolare deve presentare la richiesta 

almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehor. I termini del 
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione sono stabiliti in 45 giorni decorrenti dalla 
data di presentazione della richiesta. 

 
3. Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 

a. planimetrie nelle quali siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato 
di fatto dell'area interessata, con l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area 
su cui il dehors viene ad interferire;  

b. specificazioni relative agli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, pedane, 
delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti); 
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c. nullaosta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità 
immobiliare, qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area 
privata; 

d. nullaosta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità 
immobiliare o dell'esercente del negozio adiacente, qualora l'occupazione si estenda 
oltre la proiezione del pubblico esercizio richiedente; 

e. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio; 
f. dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e 

bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti; 
g. dichiarazione sulla disponibilità di servizi igienici adeguati nei casi previsti 

dall'articolo 4  punto 7. 
 
 

 
Art. 7 

 
 Attività ammesse 

 
 

1. Il dehor 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. 

  
2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati,  

a condizione che non arrechino pregiudizio al riposo delle persone. I piccoli 
intrattenimenti dovranno terminare non oltre  le ore 24,00. 

 
3. Nei dehors è vietata l’installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed 

intrattenimento. 
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TITOLO II  
 

 PADIGLIONI 
 

 
 

Art. 8  
 

Oggetto e finalità’ 
 
 

1. Il presente titolo, disciplina l’occupazione del suolo pubblico, privato con servitù di 
pubblico passaggio e privato mediante padiglioni ad uso ristoro, annessi ad esercizi 
commerciali di somministrazione in conformità alle disposizioni normative e 
regolamentari vigenti. 

 
2. Nel caso in cui la Città di Santena approvi i progetti e i piani di qualificazione urbana, le 

disposizioni tecniche specifiche in essi contenute integrano o modificano le norme 
tecniche di carattere generale contenute nel presente regolamento. 

 
 
 

Art. 9 
 

 Definizione 
 

 
1. Per padiglione si intende una struttura chiusa (es. chiosco) annessa ad un locale di 

pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande. Il padiglione non costituisce 
volume aggiuntivo né superficie coperta. Non incide sui parametri edilizi - urbanistici. 

 
 
 

Art. 10 
 

Caratteristiche e tipologia 
 
 

1. La struttura consiste in un manufatto caratterizzato da leggerezza e trasparenza. Di 
regola lo zoccolo chiuso non potrà essere alto più di cm. 50, con soprastanti serramenti 
di chiusura e muniti di vetri trasparenti (non riflettenti, privi di acidature, zigrinature, 
ecc. o di scuri, tende, ecc.) . 

 
2. Gli elementi dei padiglioni sono classificati come di seguito indicato: 
 

a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche ; 
b. elementi complementari di copertura e delimitazione; 
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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. 

e. I colori, le forme, le eventuali decorazioni dovranno essere progettate nel 
rispetto stilistico dell’ambiente e dell’edificio in adiacenza. 

 
3. I collegamenti elettrici e quelli eventuali ad altre reti di servizi dovranno essere 

realizzati esclusivamente attraverso canalizzazioni interrate. 
 
4. Non è consentita l’aggiunta all’esterno di volumi tecnici (es. per impianti di 

condizionamento e/o riscaldamento) che ne alterino la forma o ne modifichino 
l’ingombro. 

 
5. Non sono ammesse insegne pubblicitarie a carattere generale di alcun tipo o di 

esercizio, con l’eccezione dei casi in cui il manufatto venga ad occultare completamente 
il fronte dell’esercizio. In questo caso l’insegna di esercizio dovrà essere indicata nelle 
tavole progettuali. 

 
 
 

Art.  11 
 

 Ubicazione e dimensioni padiglioni sul suolo pubblico 
 
 

1. Non è consentito installare padiglioni: 
- in aree porticate; 
- su strade veicolari a doppio senso di circolazione di larghezza inferiore ai 12 metri; 
- su aree interessate da divieti di sosta permanente o dalle fermate di mezzi di                                                                                                                                        

trasporto pubblici; 
- a contatto o sul marciapiede perimetrale di edifici o monumenti sottoposti a 

vincolo architettonico o ambientale. 
 

2. Non è consentito installare padiglioni in contrasto con le norme del  codice della strada. 
In prossimità di intersezioni viarie non devono essere di ostacolo alla visuale. La 
distanza dall’intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. Qualora 
l’installazione del padiglione occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare 
dell’esercizio provvederà alla collocazione della segnaletica di preavviso. 

 
3. La lunghezza massima del padiglione, non può superare metri 12 e comunque deve 

essere limitata alla lunghezza del fronte dell’esercizio, vetrina più entrata.  Con il 
consenso scritto degli esercenti attigui è consentito l’ampliamento laterale per un 
massimo di metri due. La superficie lorda occupata non può superare il doppio della  
 
superficie complessiva dell’esercizio con il limite massimo assoluto di mq. 60 su suolo 
pubblico e mq. 100 su suolo privato. L’altezza massima non deve superare metri 3,50. 
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4. La distanza da eventuali balconi non può essere inferiore a metri 2. Distanze minori 

sono ammesse se autorizzate in forma scritta dal titolare dell’/degli alloggio/i di cui i 
balconi sono pertinenza. 

 
5. La distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50. 
 
6. Non è consentito installare padiglioni o parti di esso a contatto di un edificio se non 

previo assenso scritto della proprietà dell’immobile. 
 

 
 

Art. 12 
 

Modalità di presentazione dell’istanza e del rilascio  
del permesso di costruire a titolo precario 

 
 
1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione che intende collocare un 

padiglione ad uso ristoro deve ottenere un permesso di costruire a titolo precario 
rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

 
2. Al fine di ottenere il suddetto permesso, il titolare del pubblico esercizio deve 

presentare formale richiesta al competente Ufficio Comunale per l’Edilizia. 
 
3. Le domande dovranno essere corredate da tutta la documentazione utile redatta e 

sottoscritta da professionista abilitato: 
- relazione tecnica illustrativa del progetto edilizio; 
- documentazione fotografica; 
- planimetria di inquadramento generale; 
- elaborati grafici indicanti la situazione esistente e di progetto finale, comprensivi di 

piante, prospetti, sezioni longitudinali e trasversali e particolari costruttivi; 
- relazione di calcolo redatta da tecnico abilitato, completa di elaborati grafici, 

inerente le strutture portanti; 
- autocertificazione di conformità igienico-sanitaria. 

 
4. Il rilascio del permesso di costruire a titolo precario è subordinato al parere  

obbligatorio ma non vincolante della Commissione Edilizia. 
 
5. Il rilascio del permesso di costruire sarà comunque vincolato al pagamento degli oneri 

di urbanizzazione, secondo le vigenti tabelle, e del contributo commisurato al costo di 
costruzione dell’opera determinato in misura del 5% del computo metrico-estimativo, 
ridotti del 50%. 

 
6. Il permesso di costruire è rilasciato a titolo precario per la durata di anni 5. E’  

revocabile in qualunque momento per motivate esigenze di interesse pubblico senza 
indennizzo o risarcimento di sorta. L’eventuale rinnovo potrà essere autorizzato previa 
presentazione di semplice domanda, corredata da esplicita relazione redatta da tecnico 
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abilitato che confermi l’efficienza strutturale e funzionale degli impianti installati; 
qualora non siano previste modifiche, non sarà necessario corrispondere nuovamente i 
contributi di urbanizzazione e di costo di costruzione. 

 
 
 

TITOLO III 
 

TENDOSTRUTTURE 
 

 
 

Art. 13 
 

Oggetto e finalità 
 
 

1. Il presente titolo, disciplina l’occupazione del suolo pubblico o privato mediante 
tendostrutture a servizio di locali di pubblico spettacolo in conformità alle disposizioni 
normative e regolamentari vigenti. 

 
 
 

Art. 14 
 

 Definizione 
 

 
1. Per tendostruttura si intende una struttura precaria con copertura impermeabile, 

ignifuga e priva di opere murarie. La tendostruttura non costituisce volume aggiuntivo 
né superficie coperta.  Non incide sui parametri edilizi-urbanistici. 

 
 

 
Art. 15 

 
Caratteristiche e tipologia 

 
 
1. La tendostruttura dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- armatura in alluminio o altro materiale ad alta resistenza 
- copertura ignifuga   
- in tutte le superfici coperte, pavimento autolivellante e connesso che non 

presenti asperità 
- dimensioni a norma che ne garantiscano la stabilità per gli agenti atmosferici. 

 
2. I colori, le forme, le eventuali decorazioni dovranno essere progettate nel rispetto 

stilistico dell’ambiente e dell’edificio in adiacenza. 
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3. I collegamenti elettrici e quelli eventuali ad altre reti di servizi dovranno essere 

realizzati esclusivamente attraverso canalizzazioni interrate e certificate da tecnico 
abilitato. 

 
 
 

Art. 16 
 

 Ubicazione e dimensioni delle tendostrutture sul suolo pubblico 
 
 

1. Non è consentito installare tendostrutture: 
- in aree porticate; 
- su strade veicolari; 
- in aree sottoposti a vincolo architettonico o ambientale e nel relativo cono di 

visibilità. 
 

2. Di norma la tendostruttura o le tendostrutture non potranno avere una superficie 
coperta complessiva  superiore a mq. 500. 

 
3. Non è consentito installare tendostrutture o parti di esse a contatto di un edificio se 

non previo assenso scritto del proprietario. 
 

 
 

Art. 17  
 

Modalità di presentazione dell’istanza e del rilascio  
del permesso di costruire a titolo precario 

 
 

1. Il titolare di locale di pubblico spettacolo che intende collocare una tendostruttura  
deve ottenere il preventivo permesso di costruire a titolo precario rilasciato 
dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

 
2. Al fine di ottenere il suddetto permesso il titolare del pubblico esercizio deve 

presentare formale richiesta. 
 

3. Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione redatta da 
professionista abilitato: 

- relazione tecnica illustrativa del progetto; 
- documentazione fotografica; 
- progetto edilizio completo di: estratto del P.R.G. vigente e adottato; estratti degli 

eventuali strumenti urbanistici esecutivi; 
- planimetria di inquadramento generale; 
- elaborati grafici indicanti la situazione esistente, di progetto, finale comprensivi di 

piante, prospetti, sezioni longitudinali e trasversali, particolari costruttivi; 
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- relazione di calcolo redatta da tecnico abilitato, completa di elaborati grafici, 
inerente le strutture portanti; 

- autocertificazione di conformità igienico sanitaria. 
 

4. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al parere obbligatorio ma non 
vincolante della Commissione Edilizia. 

 
5. Il permesso di costruire è rilasciato a titolo precario per la durata di anni 5. E’  

revocabile in qualunque momento per motivate esigenze di interesse pubblico senza 
indennizzo o risarcimento di sorta. L’eventuale rinnovo potrà essere autorizzato 
previa presentazione di semplice domanda, corredata da esplicita relazione redatta 
da tecnico abilitato che confermi l’efficienza strutturale e funzionale degli impianti 
installati. 

 
 

Art. 18  
 

 Utilizzo della tendostruttura 
 

 
1. L’utilizzo della tendostruttura è subordinato all’esito positivo degli accertamenti e al 

parere favorevole della  Commissione Comunale di Vigilanza.  
 

 
 

Art. 19 
 

Deroghe 
 

 
1. In relazione a particolari esigenze non riconducibili alla disciplina del presente 

Regolamento potranno essere concessi interventi in deroga approvati con apposito atto 
deliberativo del Consiglio Comunale. 

 
 

 
Art.  20 

 
Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico 

 
 
1. Per motivi di interesse pubblico il permesso di costruire a titolo precario e/o titolo 

abilitativo  possono essere revocati con provvedimento motivato del soggetto preposto 
al rilascio dell’autorizzazione.  

 
2. L’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico è sospesa nei seguenti casi:  

- ogni qualvolta nell’area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione 
di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, 
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interventi di Enti erogatori di servizi. In tal caso il responsabile preposto al 
rilascio del provvedimento di autorizzazione provvede a comunicare al 
destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi 
con rimozione a carico degli esercenti; 

- per l’effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della 
rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in 
forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma 
urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela 
dell'incolumità pubblica, l’Ente competente all’attività di pronto intervento è 
autorizzato a rimuovere le strutture. 

 
3. Nel caso di revoca o sospensione dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico 

per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato 
anticipatamente.   

 
 

Art. 21 
 

Sanzioni 
 

 
1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa urbanistico-edilizia, per 

le violazioni al presente Regolamento, non sanzionate specificamente da altri 
regolamenti, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 80 Euro ad un 
massimo di 500 Euro. 

 
2. Nel caso di occupazione senza il prescritto permesso e/o in misura eccedente la 

superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell’esercizio è 
tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell’occupazione abusiva 
entro 30 giorni dalla contestazione. 

 
3. Nel caso di inottemperanza, sarà attivata la rimozione d’ufficio a spese del 

trasgressore, previa diffida alla rimozione. 
 
 
 

Art. 22  
 

Danni arrecati 
 

 
1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private deve essere 

risarcito dai titolari dell’esercizio commerciale. 
 
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o 

altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno 
arrecato, provvederanno all’esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando 
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al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla 
normativa vigente. 

 
 
 

Art. 23 
 

 Disposizioni finali 
 

 
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento 

al Decreto Legislativo n. 285/1992, al vigente Regolamento COSAP per l’occupazione di 
Suolo Pubblico, ed al Regolamento di Polizia Urbana. 
 

2. Sono abrogate le norme del Regolamento di occupazione del suolo pubblico mediante 
l’allestimento di dehors e padiglioni (RO/046) e disapplicate tutte le disposizioni 
antecedenti in contrasto con il presente regolamento, ivi compresa: 
- la deliberazione della Giunta Comunale  111/2008, avente ad oggetto “Nomina della 
Commissione ai sensi dell’art. 6, c. 4, del Regolamento di occupazione del suolo 
pubblico mediante l’allestimento di dehors, padiglioni ed elementi di arredo urbano”.  

 
 


