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ACCORDO PER PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI DEHORS 

NEL CENTRO STORICO DI VASTO (CH) 
 
 
L’anno 2016, il giorno 28, del mese di ottobre, presso la sede della Soprintendenza archeologia, 
belle arti e paesaggio dell’Abruzzo di Chieti in via degli Agostiniani, 14 
 
tra: 
 

• Francesco di Gennaro, Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo con 
l'esclusione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere; 

• Francesco Menna, Sindaco di Vasto (Ch); 
 
premesso che: 

• gli articoli 10, comma 4, lettera g) e 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., annoverano tra i beni 
culturali “le pubbliche piazze, vie, strade ed altri spazi aperti urbani, d’interesse artistico o 
storico”; 

• il centro storico di Vasto presenta aree di indubbio valore storico-artistico, per le quali si 
rende necessaria una attenta pianificazione degli interventi ammissibili relativi all'esercizio 
del commercio; 

• l’art. 20 del D.Lgs. 42/2004 dispone che i beni culturali non possono essere distrutti, 
deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o 
artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione; 

• il comune di Vasto, come previsto dall’art. 52 del D.Lgs 42/2004 in materia di esercizio del 
commercio in aree di valore culturale, ha individuato all’interno del territorio comunale le 
aree pubbliche da sottoporre a condizioni particolari, per l’esercizio del commercio 
(Allegato “A” al presente Accordo); 

• la Direttiva Ministeriale "decoro urbano" del 10.10.2012 detta in linea generale le modalità 
di regolamentazione del commercio nelle aree aventi particolare valore archeologico, 
storico, artistico e paesaggistico; 

• è in vigore il "Regolamento disciplinante l'installazione dei chioschi gazebo, tettoie e 
dehors" per le attività commerciali e per l'erogazione dei servizi del comune di Vasto 
approvato il 19/10/2010 con s.m.i. ; 

 
considerato che: 

• si reputa opportuno pervenire ad uno snellimento dei procedimenti autorizzativi, ai sensi 
degli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., perseguendo così maggiori garanzie circa 
l’uniformità e il decoro degli arredi urbani; 

• il fine del presente accordo è perseguire la salvaguardia degli aspetti e dei caratteri storici, 
morfologici ed estetici dell’area interna al centro storico di Vasto; 



• è conseguentemente necessario fissare le condizioni, la cui osservanza rende superflue le 
autorizzazioni di competenza della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 
dell'Abruzzo con l'esclusione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere; 

• che per dehor si intende un’area all’aperto a servizio di attività commerciali nel settore 
ristorativo (pubblici esercizi), variamente attrezzata e delimitata, collocata nelle vicinanze 
dell’esercizio di cui costituisce pertinenza; 
 

si conviene e si sottoscrive il seguente Accordo 
 

1. Con il presente accordo si individuano gli spazi pubblici di specifico interesse classificati in 
quattro ambiti (vedi allegato “A”, tav.1). 

2. I criteri di realizzazione dei dehors a seconda dei diversi ambiti sono individuati 
nell’allegato “A” tavv. 1 e 2. 

3. La massima superficie di occupazione di suolo pubblico da utilizzare per i dehors è 
connessa all’attuazione del presente accordo; in caso di contrasto con la normativa vigente a 
livello comunale (Regolamento chioschi, N.T.A., P.R.C.S.) prevale il presente accordo. 

4. Relativamente agli immobili di cui all’art. 10 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., i 
tipi di dehors compatibili con le loro esigenze di tutela sono esclusivamente quelle relativi 
agli ambiti 1 e 2 individuati nell’allegato "A", tav.1; 

5. I dehors ricompresi nell’area del centro storico perimetrata dal vigente piano 
particolareggiato, già autorizzati dalla Soprintendenza, dovranno essere adeguati a quanto 
stabilito al punto 1 entro ventiquattro (24) mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del presente 
accordo. I dehors esistenti e privi di autorizzazione della Soprintendenza dovranno essere 
rimossi entro il periodo di sei (6) mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, potendo in 
un successivo momento essere nuovamente installati conformemente al presente accordo e  
previa acquisizione di titolo autorizzativo comunale. L'osservanza della loro rimozione nei 
termini perentori stabiliti è a carico del comune di Vasto. L'inosservanza di detta rimozione 
comporterà l'attivazione da parte della Soprintendenza delle procedure di cui all'art. 160 
commi 1 o 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

6. Il comune di Vasto dovrà comunicare alla Soprintendenza, di volta in volta, l’avvenuta 
occupazione di suolo pubblico con i dehors, connessa all’attuazione del presente accordo. 

7. Non saranno subordinati alle autorizzazioni ministeriali, ai sensi degli articoli 21 e 22 del 
D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., gli allestimenti che rispettano i seguenti criteri: 
 

a) le strutture dovranno avere carattere di temporaneità e completa removibilità, senza 
alcun ancoraggio alla pavimentazione stradale/pedonale; 

b) i dehors, posti su suolo pubblico, dovranno essere senza pedane, o con pedane in 
legno dell’altezza massima di 10 cm o con altezza variabile entro comunque i 40 cm 
giustificati dalla pendenza del suolo; 

c) non è ammessa la chiusura totale del dehor, ma sono ammessi parapetti in corda, 
ferro o vetro trasparente, di disegno essenziale e filiforme; è ammessa la chiusura 
parziale, nei limiti di 1,10 m, purché non si utilizzi materiale opaco; 

d) eventuali chiusure laterali e/o coperture, giustificate dal maltempo e con inclinazione 
minima (entro il 10%) al solo scopo di favorire il deflusso delle acque meteoriche, 
dovranno essere realizzate con materiali quali tessuto naturale o similare o 
trasparente plastico non rigido. Le chiusure laterali dovranno essere riavvolgibili 
nella struttura del dehor o con struttura removibile, scorrevole a scomparsa su binari; 

e) considerata la notevole diffusione delle tende a sbalzo, per le nuove strutture 
parasole si privilegeranno quelle mobili ad ombrello, in tessuto naturale o similare, 
preferendo gli ombrelloni, tra loro uguali per tipo, dimensioni, materiali e colori, 
posizionati allineati, avendo cura d’evitare, nell’insieme, colori accesi e troppo 
contrastanti (dovranno privilegiarsi i colori bianco o nelle gamme del crema/beige). 



Sono ammessi i soli ombrelloni con struttura in legno, o metallica, a pianta quadrata 
o esagonale; 

f) nei casi di assoluta necessità, e per la sola profondità del marciapiede, potrà essere 
consentita una copertura di collegamento tra l'ingresso dell'esercizio commerciale e 
il dehor, di tipo e forma similare allo stesso dehor. La larghezza massima della 
copertura è di 2 m; 

g) non saranno ammesse sui dehors aggiunte di scritte ed immagini relative a ciascun 
esercizio commerciale. 
 

8. Ogni opera non compresa nei criteri indicati nel precedente punto 7 sarà subordinata alle 
autorizzazioni ministeriali. 

9. Il presente accordo ha durata quinquennale e decorre dalla data della sua sottoscrizione con 
possibilità di rinnovo, altresì quinquennale, alla scadenza, con semplice comunicazione di 
assenso tra le parti. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
  
 

Il Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo 
con l'esclusione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere 

 
 
 
 
 
 

Francesco di Gennaro 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Sindaco del Comune di Vasto 
 
 
 
 
 
 
 

Francesco Menna 
 
 
 
 


