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Art� 1 � �ggett� de Reg�a�e�t� 

 
1� I� prese
te reg�a�e
t� 
e� rispett dei pri
cipi ge
era�i de��’i
teresse pubb�ic e di riqua�ifica�i
e 
de��’a�bie
te cittadi
� discip�i
a �’ccupa�i
e de� su� pubb�ic e privat� gravat  

 da servit� di 
us pubb�ic� per �a rea�i��a�i
e di dehrs e padig�i
i ad us ristr a

essi ad attivit� c��ercia�i di 
pubb�ic eserci�i di s��i
istra�i
e di a�i�e
ti e beva
de a� fi
e di accrescere �a qua�it� deg�i stessi c
 
adeguati spa�i per �a s��i
istra�i
e� 
 
2� �e prese
ti dispsi�i
i s
 i
tegrative de� Reg�a�e
t per �’app�ica�i
e de� ca

e patri�
ia�e di 
c
cessi
e� autri��a�i
e  espsi�i
e pubb�icitaria (Reg�a�e
t Ca

e U
ic) 

ch% de��e 
r�e 
c
te
ute i
 a�tri reg�a�e
ti c�u
a�i c
cer
e
ti �a discip�i
a de��e attivit� (Reg�a�e
t Edi�i�i� di 
P�i�ia �ca�e� di Igie
e urba
a ed a�bie
ta�e� su��a pubb�icit�� ecc…�) che si sv�g
 
e��’a�bit de� 
territri c�u
a�e� Per qua
t 

 espressa�e
te discip�i
at� trva
 app�ica�i
e �e 
r�e dettate dai 
suddetti Reg�a�e
ti� 
 
3� I
 re�a�i
e a��a predetta fi
a�it� di riqua�ifica�i
e fr�a�e e fu
�i
a�e de��’a�bie
te urba
� i� prese
te 
Reg�a�e
t trva app�ica�i
e� �i�itata�e
te ag�i aspetti tip�gici e fr�a�i� a
che ai dehrs da 
i
sta��arsi su su�i privati� 
 
4�  I circ�i e+ �e asscia�i
i private i
 cui �’attivit� di s��i
istra�i
e a�i�e
ti e beva
de , sv�ta a 
favre dei sci� pss
 i
sta��are dehrs esc�usiva�e
te su area privata rie
tra
te 
e��a �r disp
ibi�it� ed 
a c
di�i
e che g�i stessi 

 sia
 i
 a�cu
 �d accessibi�i da��a pubb�ica via� 

 

Art� 2 � Defi�i�i��i e tip��gie 

 
1� Per dehrs si i
te
de �'i
sie�e deg�i e�e�e
ti e dei �a
ufatti �bi�i� s�
tabi�i  c�u
que faci��e
te 
ri�vibi�i� psti su area pubb�ica� privata gravata da servit� di us pubb�ic  privata� che de�i�ita ed arreda� 
i
 �d rga
ic e fu
�i
a�e� � spa�i ester
 c

ess ag�i eserci�i c��ercia�i di s��i
istra�i
e a� 
pubb�ic di a�i�e
ti e beva
de� 
 
2� I dehrs s
 c�assificati sec
d �e segue
ti tip�gie. 
1) tav�i e sedie� cpertura �bre��
i� sggetti ad autri��a�i
e a

ua�e su tutt i� territri c�u
a�e/ 
2) tav�i e sedie� cpertura te
de a bracci� sggetti ad autri��a�i
e a

ua�e su tutt i� territri c�u
a�e/ 
3) strutture �eggere se�ichiuse� sggette ad autri��a�i
e quadrie

a�e� su tutt i� territri c�u
a�e ad 
ecce�i
e de��e aree sggette a 0T� e de��e pia��e e�e
cate 
e��a scheda tec
ica a��egata a� prese
te 
reg�a�e
t/ 
4) strutture �eggere chiuse� sggette ad autri��a�i
e quadrie

a�e� su tutt i� territri c�u
a�e ad 
ecce�i
e dei ce
tri strici cs2 c�e e�e
cati 
e��a scheda tec
ica a��egata a� prese
te reg�a�e
t/ 
5) struttura chiusa a bx� sggetta ad autri��a�i
e de��a durata �assi�a di gir
i 150� 
e� perid 
c�pres tra 6g
issa
ti e Pasqua� a
che 
e��e �
e esc�use da��a i
sta��a�i
e de��e tip�gie 3 e 4�   
 
3� 7
 cstituisce dehrs �’ccupa�i
e de� su� pubb�ic  privat pst a dirett c
tatt c
 i �ca�i di 
s��i
istra�i
e� �edia
te 

 pi� di 2 tav�i
i c
 �assi� 4 sedie per ciascu
� Ta�e ccupa�i
e deve 
c�u
que rispettare� i
 qua
t a criteri di i
sta��a�i
e� tip�gie e �ateria�i� �e i
dica�i
i di cui a� prese
te 
Reg�a�e
t e 

 ptr� avere �ug i
 c
c�ita
�a  i
 aggiu
ta ad u�teriri ccupa�i
i di su� 
pubb�ic� 7e� cas i
 cui detti �a
ufatti sia
 i
sta��ati su su� pubb�ic  privat gravat di servit� di us 
pubb�ic� �a re�ativa c��ca�i
e , sggetta a preve
tiva autri��a�i
e da parte de� C�a
d di P�i�ia 
�u
icipa�e� previ paga�e
t de� ca

e previst da� Reg�a�e
t Ca

e U
ic� 
 
4� �e Schede tec	iche e tip��giche per a reai��a�i�	e�riquaifica�i�	e dei deh�rs a��egate a� prese
te 
Reg�a�e
t� i
dica
 �e tip�gie deg�i e�e�e
ti� dei �ateria�i e de��e attre��ature cstitue
ti g�i stessi� 
sec
d �e tip�gie e�e
cate a� precede
te c��a 2� fatte sa�ve �e segue
ti prescri�i
i di carattere 
ge
era�e. 
8 i dehrs dev
 essere cstituiti da strutture c�p�eta�e
te s�
tabi�i� i
 �d da c
se
tire � 
s�a
te��a�e
t  �a ri��i
e se
�a c�prtare ripristi
i de� su� pubb�ic/ 
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8 tutti g�i e�e�e
ti dev
 avere caratteristiche id
ee per u
 crrett i
seri�e
t 
e� c
test a�bie
ta�e� 
 

Art.  3 - Criteri generali di collocazione dei dehors 

 

1� I tit�ari di u
 eserci�i pubb�ic per �a s��i
istra�i
e di a�i�e
ti e beva
de che i
te
d
 ccupare 
su� pubb�ic  privat gravat da passaggi pubb�ic� pss
 rea�i��are strutture accessrie i
 base ai 
para�etri specificati a��’i
ter
 de��e schede a��egate� a c
di�i
e che ta�i i�pia
ti 

 rechi
 i
tra�ci a� 
pubb�ic tra
sit (sia veic�are che ped
a�e) e 

 c�pr�etta
 �’ide
tifica�i
e di �a
ufatti 
architett
ici di pregi� gara
te
d u
a crretta �ettura dei �r rapprti c
 i� c
test d’a�bit� 
 
2� C�r che i
te
d
 i
sta��are u
 dehrs  prcedere a �dificare que�� gi� esiste
te� dvra

 atte
ersi 
ai segue
ti criteri ge
era�i� che cstituisc
 c
di�i
e per i� ri�asci de��a re�ativa autri��a�i
e� 
subrdi
ata� i
 g
i cas� a��a reg�arit� de� paga�e
t dei tributi� 
 
a) Ubica�i
e. 
Su��e aree pubb�iche� gravate di servit� di us pubb�ic  private� i dehrs d i �r a�p�ia�e
ti pss
 
essere i
sta��ati� purch, i
 psi�i
e giudicata id
ea dag�i uffici c�u
a�i c�pete
ti (C�a
d di P�i�ia 
:u
icipa�e e Uffici Tec
ic)� te
ut c
t de��e priritarie esige
�e di sicure��a� viabi�it�� fruibi�it� e 
gesti
e de��e aree pubb�iche� 
 
b) Di�e
si
i p�a
i�etriche. 
�a c
fr�a�i
e p�a
i�etrica e �e di�e
si
i dei dehrs da i
sta��are sui predetti su�i� s
 di v�ta i
 
v�ta va�utate i
 re�a�i
e a��a �ca�i��a�i
e ed a��e caratteristiche de� c
test� 

ch% i
 fu
�i
e de��e 
esige
�e i
dicate a� c��a che precede/ �a superficie ccupata deve essere pu
tua��e
te i
dicata a prgett 
e fisica�e
te de�i�itata i
 sit� 
ei pu
ti di �assi� i
g�br p�a
i�etric� da pprtu
i e�e�e
ti sce�ti tra 
que��i c
se
titi per �a tip�gia i
dividuata� Fatte sa�ve �e suddette esige
�e� i� rapprt tra �a superficie 
de��’attre��atura ester
a e �a superficie di s��i
istra�i
e i
ter
a� dvr� essere c
te
ut e
tr i segue
ti 
�i�iti. 
8 per i pri�i 30 �q di superficie di s��i
istra�i
e. 100%/ 
8 per �’u�terire superficie i
ter
a eccede
te i 30 �q. 60%/ 
8 superficie �assi�a cperta rea�i��abi�e. �q 100 per �e tip�gie 1 e 2 di cui a� precede
te art� 2� c��a 2/ 
�q 60 per i dehrs di tip�gia 3� 4 e 5� 
Se i� dehrs vie
e c
cess per u
a superficie superire a �q 40� deve essere di�strata �a disp
ibi�it� di 
servi�i igie
ici adeguati� 
 
c) A�te��e. 
�’a�te��a de��e strutture e dei �a
ufatti cstitue
ti i� dehrs� fatt sa�v i� rispett de��e esige
�e di cui a� 
c��a 1 che precede� 

 deve i
 a�cu
 �d recare pregiudi�i a��a fruibi�it� ed a� decr de��e facciate 
deg�i edifici e de� c
test a�bie
ta�e i
 cui g�i stessi si c��ca
/ ci@ i
 partic�are qua
d ta�i strutture 
s
 i
 prssi�it� di edifici e �a
ufatti di partic�are pregi stric a�bie
ta�e e+ dcu�e
tari� 
 
d) Viabi�it� veic�are e ped
a�e. 
I dehrs 

 dev
 i
terferire c
 �a viabi�it� veic�are e c
 i f�ussi ped
a�i� I
 partic�ar �d dvra

 
essere sservati i segue
ti criteri. 
8 i
 prssi�it� di i
crci i dehrs 

 dev
 essere di stac� a��e visua�i di sicure��a ccrre
ti per i 
veic�i/ 
8 

 , c
se
tit i
sta��are dehrs�  parti di essi� su sede strada�e sggetta a diviet di ssta/ 
8 �’area ccupata dai dehrs 

 deve i
terferire c
 �e fer�ate dei �e��i pubb�ici/ 
8 
e��’i
sta��a�i
e dei dehrs deve essere �asciat u
 spa�i per i f�ussi ped
a�i 

 i
ferire a �etri 1�20/ 
u
ica ecce�i
e� 
e� cas di i
sta��a�i
e a fi� �arciapiede� purch, ve
ga �asciat u
 spa�i ped
a�e pari 
a��a �arghe��a de� �arciapiede stess/ 
8 qua�ra ve
ga ccupata parte de��a carreggiata strada�e� deve essere prevista adeguata seg
a�a�i
e/ 
8 

 , c
se
tit i
sta��are dehrs di a�cu
a tip�gia� se separati da��'i
gress de��'eserci�i da strade a 
dppi se
s di �arcia� adibite a� tra
sit dei veic�i/ 
8 i dehrs ubicati su sede strada�e dev
 gara
tire u
 spa�i �iber per i� tra
sit dei veic�i di a��e
 3�00 
� 
e��e strade a se
s u
ic/ derghe a ta�e di�e
si
e s
 autri��ate s� a��’i
ter
 de��e �
e ped
a�i� 
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a c
di�i
e che sia
 i
sta��ate dta�i
i faci��e
te a�vibi�i i
 cas di 
ecessit�� i
 �d da gara
tire 
�’accessibi�it� ai �e��i di sccrs/ 
8 i
 qua�u
que cas �’ccupa�i
e deve c
se
tire �’agev�e access di bare��e a rute  tav� spi
a�e  
a�tr presidi id
e di trasprt da� �ug de� sccrs a��’a�bu�a
�a e 

 vi deve essere stac� a�cu
 
dura
te �’esecu�i
e di detta pera�i
e� 
�’Uffici di P�i�ia �ca�e verifica i� rispett dei criteri i
dicati a� prese
te c��a ed espri�e� 
preve
tiva�e
te� su g
i ista
�a i� prpri parere a� riguard� 
 
e) C
di�i
i igie
ic sa
itarie. 
�’eserci�i de��’attivit� di s��i
istra�i
e a� pubb�ic di a�i�e
ti e beva
de 
e��’a�bit dei dehrs deve 
sv�gersi 
e� pie
 rispett de��e 
r�e igie
ic sa
itarie vige
ti� 

ch% de��e eve
tua�i e pi� specifiche 
prescri�i
i che a� riguard pss
 essere dettate da� Servi�i de��’AS� c�pete
te per territri� 
 
f) Barriere architett
iche. 
I dehrs dev
 essere rea�i��ati i
 c
fr�it� a��a vige
te 
r�ativa i
 te�a di supera�e
t de��e barriere 
architett
iche� s2 da essere accessibi�i e fruibi�i a
che da parte dei prtatri di ha
dicap� �’i�peg
 ad 
ass�vere a ta�e ade�pi�e
t deve essere sttscritt da� richiede
te e+ da� tec
ic abi�itat� i
caricat di 
redigere �a d�a
da� 
 
g) Sicure��a e decr. 
Eve
tua�i e�e�e
ti di i��u�i
a�i
e  di diffusi
e acustica dev
 avere di�e
si
i e pte
�a c
te
ute� 


 ffe
sive de��a sbriet� dei �ughi e ta�i da 

 recare disturb a��a quiete pubb�ica� 7
 s
 c
se
tite 
�uci c�rate  tubi a� 
e
� G�i i�pia
ti di i��u�i
a�i
e ed acustici dev
 essere rea�i��ati a 
r�a e 
rispettare �e �eggi ed i reg�a�e
ti �ca�i� G�i eve
tua�i e�e�e
ti risca�datri dev
 essere ��gati e 
�u
iti di certifica�i
e di sicure��a a
che per qua
t riguarda i� �r psi�i
a�e
t su� su�� 
 

 

Art�  4 – Caratteristiche tip��giche e �ateriai dei deh�rs 

 
1�  I
 re�a�i
e a��a c�assifica�i
e tip�gica� i
dicata a� precede
te artic� 2� s
 redatte �e schede 
tec
iche a��egate� da��a �ettera A) a��a �ettera E)� c
te
e
ti �e prescri�i
i tip�giche di �ateria�i ed 
attre��ature per �’i
sta��a�i
e di 
uvi dehrs e per �’a�p�ia�e
t e+ riqua�ifica�i
e di que��i gi� esiste
ti� 
 
2� �e i
dica�i
i dettate da��e succitate schede dev
 essere rispettate a��’i
ter
 dei ce
tri strici a
che per 
�a c��ca�i
e di 2 tav�i
i e di 4 sedie� 

 cstitue
ti dehrs ai se
si de� 3D c��a de��’art 2� 
 
3� 7e��e aree ester
e ai Ce
tri strici� , c
se
tit a
che �’i�pieg di e�e�e
ti diversi per tip�gia fggia e 
�ateria�i da que��i i
dicati da��e gi� citate schede� I
 ta� cas sar� 
ecessari acquisire i� parere de��a 
C��issi
e Edi�i�ia c�u
a�e� espress i
 re�a�i
e a
che ai segue
ti criteri. 
8 i dehrs dev
 essere i�pr
tati a��a �assi�a se�p�icit� a� fi
e di �i
i�i��ar
e �’i�patt su��’a�bie
te 
ad essi circsta
te/ 
8  g�i e�e�e
ti che �i cstituisc
 dvra

 essere crdi
ati ed u
ifr�i tra di �r� evita
d �’i�pieg di 
�ateria�i diversi per fggia� �ateria�i e c�ra�i
e� 
 
4�  �e 
r�e di cui a� prese
te artic� si app�ica
 a
che ai dehrs gi� esiste
ti ggett di a�p�ia�e
t i
 
�isura superire a� 20% de��a superficie gi� autri��ata e+ di �r riqua�ifica�i
e� 
 
5�  Per tutti i dehrs va�g
 i
�tre �e segue
ti prescri�i
i. 
8 , vietata qua�siasi fr�a di pubb�icit� 
e��’a�bit dei dehrs e sug�i e�e�e
ti che � c�p
g
� fatta 
ecce�i
e per �’i
seg
a  i� �g de� re�ativ eserci�i pubb�ic e� c�u
que� 
e� rispett de��e vige
ti 
dispsi�i
i reg�a�e
tari i
 �ateria di �e��i pubb�icitari� 
 

 

Art. 5 –Procedure per l’autorizzazione all’installazione dei dehors 

 

1� I� tit�are de��’eserci�i c��ercia�e di s��i
istra�i
e a� pubb�ic di a�i�e
ti e beva
de che i
te
de 
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i
sta��are u
 
uv dehrs� prcedere a��’a�p�ia�e
t i
 �isura superire a� 20% de��a superficie gi� 
autri��ata  de� dehrs gi� esiste
te e+ riqua�ificar�� deve far
e d�a
da a� C�u
e� i
�tra
d a�� 
Sprte�� U
ic per �e Attivit� Prduttive (SUAP)� a
che per via te�e�atica� fr�a�e ista
�a� redatta 
su��’appsit �de�� res 
t e pubb�icat su� sit i
ter
et de� C�u
e� crredat de��a dcu�e
ta�i
e 
ivi i
dicata� Qua�ra detta ista
�a riguardi spa�i pubb�ici  privati gravati di servit� di us pubb�ic� �a stessa 
cstituir�� a�tres2� richiesta di Autri��a�i
e a��’ccupa�i
e di su� pubb�ic� 
 
2� Ricevuta �’ista
�a� i� SUAP 
e accerta pre�i�i
ar�e
te �a c�p�ete��a fr�a�e� sia de��a d�a
da che 
de��a dcu�e
ta�i
e ad essa a��egata e se 
ecessari� e
tr 5 gir
i da��a sua prese
ta�i
e� richiede 
a��’i
teressat di prvvedere a��a re�ativa i
tegra�i
e e
tr i successivi 5 gir
i� Decrs i
fruttusa�e
te 
ta�e ter�i
e se
�a che sia i
terve
ut risc
tr� �’ista
�a , da�� stess dichiarata i�prcedibi�e ed 
archiviata/ de��’archivia�i
e , data c�u
ica�i
e a��’i
teressat� 
 
3� Verificata �a c�p�ete��a fr�a�e de��a dcu�e
ta�i
e a��egata  acquisita ai se
si de� precede
te 
c��a �a dcu�e
ta�i
e i
tegrativa 
ecessaria� i� SUAP c�u
ica a� richiede
te �’avvi de� re�ativ 
prcedi�e
t a��i
istrativ e c
testua��e
te tras�ette �a pratica a� c�pete
te Servi�i Edi�i�ia Privata� 
�e fasi ed i te�pi di c
c�usi
e de� prcedi�e
t s
 specificati ai pu
ti che segu
� 
 
4� Ricevuta �’ista
�a� i� Settre Edi�i�ia Privata� 
e��’arc dei 30 gir
i decrre
ti da��a data di prese
ta�i
e 
a� SUAP� se fr�a��e
te c�p�eta�  da��a data di i
tegra�i
e� se i
i�ia��e
te i
c�p�eta� prcede a� 
c�p�eta�e
t de��’istruttria de��a d�a
da e dei sui a��egati tec
ici� acquise
d 
ei casi previsti da� 
prese
te Reg�a�e
t i� preve
tiv parere de��a C��issi
e Edi�i�ia c�u
a�e 

ch, i pareri di 
c�pete
�a dei Settri c�u
a�i i
teressati� i
 sede di C
fere
�a i
ter
a di Servi�i� I
 dett c
test i� 
Servi�i Tributi deter�i
er� �’i�prt de� crrispettiv c

ess a� ca

e da crrisp
dere per 
�’ccupa�i
e di spa�i ed aree pubb�iche� 
 
5� C
c�usa �a fase istruttria� i� Settre Edi�i�ia Privata 
e d� te�pestiva c�u
ica�i
e a� SUAP ed i
 
re�a�i
e a��’esit de��a �edesi�a. 
 
8 i
 cas di esit istruttri psitiv� previa acquisi�i
e tra�ite i� SUAP� de��a dcu�e
ta�i
e attesta
te 
�’ass�vi�e
t deg�i bb�ighi di paga�e
t de� ca

e di ccupa�i
e de� su� pubb�ic ai se
si de� 
Reg�a�e
t Ca

e U
ic� predisp
e e sttp
e a��a fir�a de� Resp
sabi�e �’autri��a�i
e 
a��’i
sta��a�i
e de� dehrs� che ha va�re di autri��a�i
e a��’ccupa�i
e di su� pubb�ic/ 
 
8 i
 cas di esit favrev�e c
di�i
at a��e par�ia�i �difiche de� dehrs� eve
tua��e
te richieste da��a 
C��issi
e Edi�i�ia e+ da��a C
fere
�a i
ter
a di Servi�i� i� Settre i
 arg�e
t � c�u
ica a� SUAP 
che i
vita �’i
teressat ad apprtare ta�i �difiche� i
terr�pe
d i ter�i
i de� prcedi�e
t si
 
a��’acquisi�i
e de��e stesse/ 
 
8 i
 cas di esit 
egativ� predisp
e i� �tivat prvvedi�e
t di di
ieg de��’autri��a�i
e e � 
sttp
e a��a fir�a de� Resp
sabi�e� 
 
6� I� prvvedi�e
t fi
a�e re�ativ a��a richiesta di i
sta��a�i
e de� dehrs , assu
t e
tr 8 gir
i da� 
c�p�eta�e
t de��e fasi di cui spra� da� Resp
sabi�e de� Servi�i Edi�i�ia Privata e da quest’u�ti� 
tras�ess a� SUAP per �a c
seg
a a� richiede
te 

ch, ag�i a�tri Settri e+ Servi�i c�u
a�i per g�i aspetti 
di re�ativa c�pete
�a� 
 
7. L'installazione di dehors temporanei, su aree private non pubbliche e/o non assoggettate ad uso pubblico 

non è sottomessa alla disciplina edilizia e, pertanto, non necessita di alcuna verifica dei parametri urbanistico 

edilizi previsti nelle aree normative dal P.R.G.C.; è concessa dal Comune esclusivamente in riferimento ai 

requisiti tecnico-costruttivi dettati dal presente regolamento. Il titolare dell’esercizio commerciale di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che intende installare su aree private o non pubbliche e/o 

non assoggettate ad uso pubblico un nuovo dehors, ovvero procedere all’ampliamento in misura superiore al 

20% della superficie deve inoltrare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), anche per via 

telematica, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). 
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Art. 6 – Durata dell’autorizzazione 

 

1. Il termine di validità dell’autorizzazione per l’installazione delle strutture temporanee collegate ad attività 

di pubblico esercizio, su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, è determinata dalle 

tipologie di occupazione di cui al precedente art. 2 e più precisamente: 

- dehors di tipologia 1: tavoli e sedie, copertura ombrelloni, soggetto ad autorizzazione per un periodo non 

superiore a 365 giorni;  

- dehors di tipologia 2: tavoli e sedie, copertura tende a braccio, soggetto ad autorizzazione per un periodo 

non superiore a 365 giorni;  

- dehors di tipologia 3: strutture leggere semichiuse, soggetto ad autorizzazione per un periodo non superiore 

a quattro anni; 

- dehors di tipologia 4: strutture leggere chiuse, soggetto ad autorizzazione per un periodo non superiore a 

quattro anni  

- dehors di tipologia 5: struttura chiusa a box, soggetto ad autorizzazione per un periodo non superiore a 

giorni 150, nel periodo compreso tra Ognissanti e Pasqua.   

 

Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività per l’installazione di strutture temporanee collegate ad attività 

di pubblico esercizio su suolo privato hanno validità identica a quella definita al precedente capoverso.  

 

2. Ove sussistano impedimenti per ragioni di sicurezza, viabilità ed operazioni sul suolo pubblico (lavori, 

manutenzioni, manifestazioni, sgombero neve, ecc…), espresse dai competenti Settori comunali nell’ambito 

della Conferenza interna di Servizi, l’autorizzazione può essere rilasciata per un periodo di tempo più breve o 

parzialmente diverso da quello richiesto. 

 

3. L’autorizzazione e la SCIA sono collegate alla durata dell’attività connessa all’esercizio pubblico di 

somministrazione di alimenti e bevande. Cessata l’attività, il titolo decade automaticamente e, salvo quanto 

previsto al comma successivo, la struttura temporanea deve essere definitivamente rimossa. 

 

4. Nel caso di sub-ingresso nell’attività anche il dehors può essere volturato al subentrante, a condizione che 

non siano intervenute modifiche al progetto inizialmente autorizzato (arredi e dimensioni). In tal caso ci si 

può avvalere della procedura semplificata, consistente nell’invio della comunicazione di sub-ingresso 

all’autorizzazione e/o SCIA e della documentazione fotografica. La presentazione della documentazione 

fotografica è indispensabile per poter applicare l'iter semplificato del rinnovo. 

 

 

Art. 7 - Rinnovo delle autorizzazioni 

 

1� I� ri

v de��e autri��a�i
i a��’i
sta��a�i
e di dehrs gi� ri�asciate ed i
 prci
t di scadere , a��ess 
esc�usiva�e
te 
e� cas i
 cui i �r tit�ari sia
 i
 reg�a c
 i paga�e
ti de� Ca

e U
ic re�ativ ag�i 
i
teri peridi di ccupa�i
e precede
ti e dichiari
 di v�er�i �a
te
ere  rei
sta��ar�i 
e��e stesse ide
tiche 
psi�i
i� fr�a e di�e
si
i�  tip�gia e caratteristiche deg�i arredi a su te�p autri��ati/ diversa�e
te 
g
i varia�i
e ag�i e�e�e
ti dia
�i i
dicati c�prta �’app�ica�i
e de��e prcedure autri��ative di cui a� 
precede
te art� 5� fatti sa�vi g�i a�p�ia�e
ti di superficie i
feriri a� 20% de��a superficie gi� autri��ata� 
 
2�  A ta� fi
e g�i i
teressati dev
 i
�trare a� SUAP� a
che per via te�e�atica ed a��e
 30 gir
i pri�a 
de��a data di scade
�a de��’Autri��a�i
e  de��a data prevista per �a rei
sta��a�i
e de� dehrs� 
c�u
ica�i
e redatta su��’appsit �de�� res 
t e pubb�icat su� sit i
ter
et de� C�u
e� crredat 
da��a suddetta dichiara�i
e e da��a dcu�e
ta�i
e attesta
te �’ass�vi�e
t deg�i bb�ighi di paga�e
t 
de� ca

e di ccupa�i
e de� su� pubb�ic ai se
si de� Reg�a�e
t Ca

e U
ic� 
 
3�  Ricevuta ta�e c�u
ica�i
e ed esperita 
ei �di i
dicati a� 2D c��a de� precede
te art� 5� �a fase di 
verifica de��a c�p�ete��a fr�a�e de��a suddetta c�u
ica�i
e e de��a dcu�e
ta�i
e ad essa a��egata� i� 
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SUAP c�u
ica a� richiede
te �’avvi de� re�ativ prcedi�e
t a��i
istrativ e c
testua��e
te c
vca 
�a C
fere
�a i
ter
a di Servi�i per �’esa�e de��a �edesi�a� I� ter�i
e per �a c
c�usi
e de� prcedi�e
t 
, di 30 gir
i decrre
ti da��a data i
 cui detta verifica fr�a�e ha avut esit psitiv� 
 
4� Decrs ta�e perid te�pra�e �’autri��a�i
e a su te�p ri�asciata s’i
te
de tacita�e
te ri

vata� 
Qua�ra� a��’esit de��’esa�e de��a suddetta c�u
ica�i
e da parte de��a C
fere
�a i
ter
a di Servi�i 
e�erga
 c
di�i
i e prescri�i
i rite
ute 
ecessarie ed i�presci
dibi�i dai c�pete
ti Servi�i c�u
a�i a� 
fi
e de� su ri

v� i� SUAP� e
tr i� suddett perid te�pra�e� i
vita �’i
teressat a prvvedere a 
c
fr�are i� dehrs a��e suddette c
di�i
i e prescri�i
i� e
tr i� ter�i
e i�prrgabi�e di 15 gir
i da��a 
c�u
ica�i
e de��e stesse� i
vita
d �’i
teressat a prdurre dichiara�i
e di accetta�i
e e di i�peg
 ad 
apprtare a� dehrs ggett di ri

v� �e �difiche� �e sstitu�i
i  e+ �e  i
tegra�i
i  richieste da��a 
C
fere
�a i
ter
a di Servi�i e diffida
d� c
testua��e
te a 

 prcedere a��a rei
sta��a�i
e  de� dehrs 
� i
 cas di ri

v de��’autri��a�i
e c
  �a
te
i�e
t de��a struttura gi� autri��ata� a prvvedere a��e 
�difiche e+ i
tegra�i
i richieste� 
I
 cas di �a
cat adegua�e
t a��e c
di�i
i e prescri�i
i c�u
a�i e
tr i� predett ter�i
e  qua�ra 
sussista
 ragi
i stative a� ri

v de��’autri��a�i
e� i� SUAP adtta �tivat prvvedi�e
t di revca 
de� tit� autri��ativ� i
ti�a
d �a ri��i
e de� dehrs� 
 
5� Qua�ra i
 sede di istruttria de��’ista
�a di ri

v e�erga
 situa�i
i debitrie pregresse� , pssibi�e 
prcedere a� ri

v de��’autri��a�i
e s�ta
t previa reg�ari��a�i
e de��e suddette situa�i
i 
c�pre
sive de��e sa
�i
i e+ i
teressi previsti da� Reg�a�e
t Ca

e U
ic� 
 
6� I tit�ari di SCIA per �’i
sta��a�i
e di dehrs su area privata di cui a� 7D c��a de��’art� 5 dev
 
i
�trare a� SUAP� a
che per via te�e�atica ed a��e
 30 gir
i pri�a de��a data di scade
�a i
dicata 
e��a 
SCIA stessa  de��a data prevista per �a rei
sta��a�i
e de� dehrs� c�u
ica�i
e di ri

v de��a stessa� 
 

 

Art. 8 – Obbligo all’esposizione dei titoli abilitativi 

 

1� I sggetti che i
 re�a�i
e a��e predette prcedure ha

 c
seguit� i
 fr�a tacita  espressa� �a fac�t� 
di i
sta��are� �dificare� a�p�iare� riqua�ificare  ri

vare i� prpri dehrs� dev
 esprre� a��’i
ter
 dei 
�ca�i de� re�ativ eserci�i c��ercia�e  circ� privat� i
 �d c
ti
uativ e visibi�e ag�i rga
i 
prepsti a� c
tr��� cpia dei re�ativi tit�i abi�itativi� I
 cas di vi�a�i
e si prcede a��’app�ica�i
e de��e 
sa
�i
i di cui a� successiv art� 11�     
 

 

Art. 9 - Manutenzione degli elementi costituenti il dehor e dell’area occupata da esso occupata 

 

1� H fatt bb�ig a� tit�are de��’autri��a�i
e+SCIA di �a
te
ere per tutt i� te�p de��a sua va�idit� i� 
dehrs 
e��e stesse ide
tiche c
di�i
i di�e
si
a�i� tec
ic ed estetiche c
 cui , stat autri��at� 

ch% 
di �a
ute
ere � spa�i da�� stess ccupat i
 perfett stat di pu�i�ia� sicure��a e decr� 
 
2� I
 cas di i
uti�i�� de� dehrs� i
sta��at su su� pubb�ic  privat gravat di servit� di us pubb�ic� 
tutti i sui e�e�e
ti cstitutivi dev
 essere ritirati e custditi i
 �ug privat 

 visibi�e da spa�i 
pubb�ic� Ecce�i
a��e
te� i
 ccasi
e di chiusura de� �ca�e per ferie e per u
 perid �assi� di 15 
gir
i� pss
 ri�a
ere i
 sit g�i e�e�e
ti di sua de�i�ita�i
e� �’eve
tua�e peda
a e �e firiere� �e
tre 
�bre��
i� tav�i
i� sedie e g�i a�tri eve
tua�i accessri dvra

 essere tassativa�e
te ritirati i
 �ug 
privat� 
 
3� Dura
te �a stagi
e i
ver
a�e i tit�ari de��e autri��a�i
i ha

 �’bb�ig di prvvedere a��a te�pestiva 
ri��i
e de��a 
eve caduta su��’area ccupata 

ch% su��’area ad essa circsta
te� per u
a fascia di 
prf
dit� pari ad a��e
 1�00 �etr� 
 
4� A��a scade
�a de� perid te�pra�e di va�idit� de��’autri��a�i
e+SCIA se 

 ri

vata� i� dehrs deve 
essere i
tegra��e
te ri�ss ed e
tr i successivi 5 gir
i� �’area ccupata deve risu�tare c�p�eta�e
te 
sg�bra da qua�sivg�ia e�e�e
t  �ateria�e e c
ve
ie
te�e
te pu�ita� 
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Art. 10 – Revoca e decadenza dell’autorizzazione 

  

1� �’autri��a�i
e a��’i
sta��a�i
e dei dehrs pu@ essere revcata 
ei casi e c
 �e prcedure stabi�ite da� 
Reg�a�e
t discip�i
a
te i� ca

e per �’ccupa�i
e di su� pubb�ic (Ca

e U
ic) 
 
2�  Cstituisc
 causa di decade
�a de��'autri��a�i
e� �tre a��e fattispecie di cui a� Reg�a�e
t Ca

e 
U
ic �addve app�icabi�i ai casi specie� a
che i� verificarsi di u
a de��e segue
ti situa�i
i. 
a) qua
d � stat de��a struttura i
sta��ata risu�ti i
decrs  degradat ed i� su tit�are 

 abbia 
tte�perat a��’rdi
e de� C�u
e di ric
durre i� dehrs a��e rigi
arie c
di�i
i di decr previste 
da��’autri��a�i
e e richieste da� c
test e da��e prese
ti direttive/ 
b) su richiesta de��e c�pete
ti autrit� �ca�i di pubb�ica sicure��a� qua
d �e attivit� sv�te 
e� dehrs sia
 
causa di disturb a��a quiete pubb�ica/ 
 
3� �e dispsi�i
i di cui a� precede
te c��a� si app�ica
 a
a�ga�e
te a��e Seg
a�a�i
i Certificate di 
I
i�i Attivit� per i
sta��a�i
i su su� privat� 
 
 

Art�  11 � Sa��i��i 

 
1�  Fatte sa�ve �e sa
�i
i a��i
istrative ed accessrie di cui a� Reg�a�e
t di ccupa�i
e di su� 
pubb�ic� �a vi�a�i
e de��e 
r�e di cui a� prese
te Reg�a�e
t 

 c
te�p�ate da��e suddette 
dispsi�i
i� vie
e sa
�i
ata ai se
si de��e 
r�e vige
ti� 
 
2�  Eve
tua�i da

i causati da��’i
sta��a�i
e di dehrs ai be
i ed a��e aree c�u
a�i� accertati e qua
tificati 
da� c�pete
te Uffici Tec
ic c�u
a�e� s
 ggett di richiesta di risarci�e
t da parte de� C�u
e� 
 
 

Art. 12 - Incentivi 

 

1. Al fine di promuovere ed incentivare la riqualificazione urbana mediante l’applicazione dei criteri e delle 

indicazione dettate dal presente Regolamento e dalle annesse Schede tecniche e tipologiche per la 

realizzazione/riqualificazione dei dehors, l’Amministrazione comunale può annualmente deliberare, previa 

adozione di apposito provvedimento per la fissazione dei criteri di corresponsione, l’erogazione di incentivi 

ai titolari delle installazioni che rispettano tali indicazioni, che sono in regola con le ulteriori disposizioni 

contenute nel presente Regolamento e che non hanno in passato commesso violazioni, comportanti revoca o 

decadenza. 

 

 

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali 

 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda ai regolamenti 

comunali vigenti ed alle altre norme di legge applicabili in materia. Dalla data di entrata in vigore del 

presente Regolamento sono abrogate le disposizioni contenute in altri regolamenti e/o provvedimenti 

comunali con esso in contrasto o incompatibili. 

 

2.  Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione. 

 

3.  Le autorizzazioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente Regolamento perdono 

efficacia alla loro naturale scadenza e possono essere rinnovate ai sensi e con la procedura di cui al 

precedente art. 7, fatto salvo per i dehor non conformi al presente Regolamento, per i quali potrà essere 

concesso un solo rinnovo alla scadenza del quale il dehor dovrà essere adeguato. 

 

 

ALLEGATO: “Schede tecniche e tipologiche per la realizzazione/riqualificazione dei dehor” 


