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PARTE I 

 

TITOLO I 
 – DISPOSIZIONI GENERALI - 

 

 

ART. 1- OGGETTO E FINALITÀ  
 

Il presente Regolamento disciplina le caratteristiche formali e dimensionali dei dehors, i criteri di 

collocazione dei medesimi nel territorio comunale, nonché la procedura per il rilascio della 

specifica concessione. 

L’obiettivo è quello di migliorare la qualità dei servizi offerti dalle attività commerciali e turistico 

ricettive attraverso l’adeguamento dimensionale e funzionale degli spazi utilizzati per la 

somministrazione e l’intrattenimento della clientela, assicurando al contempo, il corretto assetto 

urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione 

dell’ambiente urbano. 

 

ART. 2 - DEFINIZIONE 

 

Per dehor si intende un’area all’aperto a servizio di attività commerciali e strutture turistico-

ricettive (quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, alberghi, pensioni, ecc.), variamente 

attrezzata e delimitata, collocata in prospicienza ed adiacenza all’esercizio  di cui costituisce 

pertinenza. 

La struttura del dehor composta da elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente 

removibili, costitutivi di perimetrazione, di copertura e di livellamento del terreno (pedane),  può 

essere posizionata: 

a. su suolo pubblico; 

b. su suolo privato gravato di servitù di uso pubblico; 

c. su suolo e immobili privati (piano terra e terrazze). 

Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente 

al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune. 
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ART. 3 - LOCALIZZAZIONE 

 
I dehors saranno ubicati nelle "zone urbane edificate" dell'intero territorio comunale, meglio 

individuate nella "Tavola 1 – Individuazione aree di intervento dei dehors per tutto il territorio 

comunale". 

Le  occupazioni  all'interno  e  fuori  del  centro  abitato  dovranno  essere  operate  nel rispetto 

delle prescrizioni di cui al Codice della Strada. 

 

 ART. 4 - TIPOLOGIE  
 

Sono previste le seguenti tipologie di dehors:  

Dehors aperto: 

la cui superficie è delimitata da uno o più elementi, secondo le disposizioni e le caratteristiche 

descritte nell’Appendice A – Dehors: Prescrizioni tecniche, tipologie e composizione - Tavola 

A1. 

Dehors parzialmente chiuso: 

ossia una struttura delimitata su tre lati da alte perimetrazioni, dotata di copertura ed eventuale 

pedana, secondo le disposizioni e le caratteristiche descritte nell’Appendice A – Dehors: 

Prescrizioni tecniche, tipologie e composizione - Tavola A2. 

Dehors chiuso: 

una struttura delimitata da perimetrazioni, dotata di copertura ed eventuale pedana, secondo le 

disposizioni e le caratteristiche descritte nell’Appendice A – Dehors: Prescrizioni tecniche, 

tipologie e composizione - Tavola A3. 

 

Non sono ammesse sui dehors aggiunte di scritte ed immagini relative a ciascun esercizio 

commerciale. Non è ammessa altresì alcuna forma di pubblicità. 
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TITOLO II 
 – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA - 

 

ART. 5  – TITOLO AUTORIZZATORIO  

 
La richiesta di installazione dei dehors verrà istruita esclusivamente sulla base del procedimento 

unico di cui all’art.7 del d.P.R. 160/2010 nel testo vigente. 

Per richiedere l'installazione dei dehors aperti, parzialmente chiusi e chiusi allo SUAP, sarà 

necessario ottenere la preventiva autorizzazione di occupazione di suolo pubblico. 

I dehors sono soggetti al rilascio del titolo edilizio, ai sensi del d.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii e 

abrogazioni. 

I Dehors aperti costituiti dalla semplice occupazione di suolo pubblico, con la presenza di 

elementi immediatamente e facilmente removibili (quali sedie, tavolini, ombrelloni, cordoncini di 

delimitazione e relative paline appoggiate al suolo, ecc…), che non comportano operazioni di 

assemblaggio e/o smontaggio, in deroga alle procedure autorizzatorie di cui al presente articolo, 

potranno essere collocate a seguito del semplice rilascio dell’autorizzazione all’occupazione di 

suolo pubblico. 

 

ART. 6  – DOMANDA  

 
La richiesta di installazione dei dehors deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività 

Produttive, a mezzo di modulo in uso al predetto SUAP. 

La richiesta dovrà essere corredata obbligatoriamente da: 

- titolo per  l’occupazione suolo pubblico e relativo pagamento; 

- planimetrie in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i  riferimenti 

allo stato di fatto dell’area interessata, strade, segnaletica stradale, presenza di fermate del mezzo 

pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi; 

- planimetria in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, 

prospetti e sezioni quotati dell’installazione proposta, con necessari riferimenti all’edificio 

prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici; 

- elaborato grafico/fotografico a colori (rendering) di rappresentazione dell’inserimento  del 

manufatto nell’ambiente circostante; 
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- fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove l’installazione dovrà essere inserita; 

- relazione descrittiva dei materiali e delle tipologie usate nel complesso strutturale e per ogni 

singolo elemento di arredo (tavolini, sedie, ombrelloni, fioriere, luci, ecc.), corredata da 

documentazione fotografica e/o depliant; 

- dichiarazione dei proprietari degli esercizi adiacenti o condominio, nel caso in cui l’area 

occupata sconfina nei tratti fronteggianti questi ultimi; 

- relazione asseverata dal proprietario che attesti che le strutture sono state installate in modo 

da non creare alcun pericolo a terzi, con particolare riguardo agli ombrelloni e coperture in genere, 

ove ammesse, i quali dovranno resistere alla spinta del vento, in ogni condizione metereologica, 

con indicazione della spinta massima ammissibile; 

- richiesta di modifica della registrazione sanitaria (o autorizzazione sanitaria) in possesso della 

struttura, ai sensi dell’art. 6 del Reg. CE n. 852/04, corredata delle relative autocertificazioni e 

relazione tecnica sulle attività che si svolgeranno nella struttura.  

 

 

 ART. 7 - DURATA  

 
La durata massima dell’autorizzazione per i dehors  è stabilita come segue: 

a) per la prima concessione dei dehors aperti, anni tre. Successivi rinnovi con scadenza annuale; 

b) per la prima concessione di dehors parzialmente chiusi e chiusi, anni cinque. Successivi 

rinnovi con scadenza triennale. 

All’interno del centro storico, in deroga alle previsioni temporali di cui al precedente comma, 

saranno autorizzabili dal 1 ottobre al 30 aprile, per un periodo massimo di 7 mesi,  esclusivamente 

le strutture chiuse e semichiuse.  

Ai fini del rinnovo di tali concessioni, i titolari degli esercizi dovranno presentare istanza almeno 

30 giorni prima di quello di scadenza o di quello previsto per la nuova installazione, allegando 

un’autocertificazione attestante la totale conformità dell'occupazione a quella precedentemente 

autorizzata e l'avvenuto pagamento degli oneri prescritti con riferimento all’anno precedente. 

Alla scadenza dell’autorizzazione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare 

sarà tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehor, provvedendo alla 

perfetta pulizia dell'area ed al ripristino dello stato dei luoghi. 
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La mancata rimozione della struttura entro i termini innanzi precisati comporterà l’irrogazione di 

una sanzione pecuniaria da un minimo di € 50 ad un massimo di € 250, secondo i seguenti criteri: 

€ 50 per l’inadempienza protratta sino a giorni 10; 

€ 150 per l’inadempienza protratta sino a giorni 20; 

€ 250 per l’inadempienza protratta oltre i giorni 20; 

La mancata rimozione del manufatto protratta oltre i giorni 20 determinerà, altresì, il divieto di 

rinnovo della concessione; 

Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste per legge e/o regolamento; 

 

ART. 8  - SOSPENSIONE  
 

La concessione sarà sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: 

- nella località interessata debbano eseguirsi manifestazioni o lavori di pubblico interesse, 

manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di 

manutenzione del condominio ove ha sede il pubblico esercizio; 

- il provvedimento di sospensione dovrà essere comunicato al destinatario almeno 15 giorni  

prima della data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi e strutture; la rimozione 

sarà a totale carico degli esercenti. In caso di lavori di pronto intervento, che richiedano la 

rimozione immediata degli arredi e della struttura, la comunicazione alla parte potrà avvenire con 

un preavviso minimo di 5 giorni.  

Per comprovati motivi di tutela dell'incolumità e dell’igiene pubblica, di tutela di rilevanti 

interessi pubblici e privati, la rimozione della struttura e degli arredi potrà avvenire in assenza di 

alcun preavviso anche ad opera dell’Ente competente all’attività di pronto intervento. Le spese di 

rimozione e di ricollocazione saranno, comunque, a carico del concessionario, il quale non potrà 

contestare eventuali perdite di utili di esercizio; 

- salvi i casi di rimozione immediata, i dehors dovranno essere rimossi entro 48 ore e le 

operazioni di rimozione saranno a carico dell’esercente. 

Ulteriori casi che legittimano la sospensione della concessione sono: 

- agli arredi autorizzati siano apportate modifiche rispetto al progetto approvato; 

- gli impianti tecnologici non siano conformi alla normativa vigente; 

- la mancanza di manutenzione arrechi danni  al decoro o pericolo per le persone e le cose; 

- siano venute meno le condizioni igienico-sanitarie.  
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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 abbiano 

determinato l’adozione del provvedimento di sospensione. 

Il provvedimento di sospensione sarà adottato 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. 

La sospensione si protrarrà per il tempo strettamente necessario alla regolarizzazione delle 

situazioni individuate come ipotesi di sospensione, al termine del quale, in caso di 

inadempimento, si provvederà alla revoca della concessione. 

Fatti salvi i provvedimenti in materia di sicurezza alimentare che sono direttamente adottati 

dall’Autorità competente (SIAN-ASL) e saranno comunque comunicati al soggetto preposto al 

rilascio della concessione. 

 

 

ART. 9  - REVOCA  

 
La concessione potrà essere revocata per motivi di interesse pubblico; il relativo provvedimento 

dovrà essere comunicato al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata 

urgenza la comunicazione alla parte potrà avvenire con 10 giorni di preavviso e si potrà procedere 

alla rimozione immediata della struttura e degli arredi anche senza l’assenso dell’esercente, 

accollando le relative spese all'esercente stesso. 

La concessione sarà, inoltre, revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: 

a) gli elementi d'arredo non siano ritirati e custoditi con le modalità precedentemente descritte; 

b) le attività svolte sull’area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo sia 

accertato dalle autorità competenti in applicazione di apposite previsioni di legge e/o 

regolamentari; 

c) in caso di mancato pagamento degli oneri dovuti per l'occupazione suolo pubblico e/o della 

concessione; 

d) in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehor 

per un periodo superiore a 60 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle 

ferie dell’esercizio; 

e) in caso di utilizzo del dehor per scopi o attività diverse da quelli a cui saranno destinati; 
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f) in caso di reiterazione di fatti e comportamenti che abbiano determinato la sospensione della 

concessione; 

g) Nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla stagionalità della concessione; 

 

ART. 10 - CORRISPETTIVO 

 
Oltre alla Tassa di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (Dlgs 507/’93), il cui pagamento 

costituisce adempimento prodromico al rilascio della concessione per l’installazione dei dehors, il 

concessionario dovrà, altresì, corrispondere all’Ente un canone, in riferimento ai metri quadri di 

occupazione di suolo pubblico previamente autorizzati. 

Tale canone verrà determinato, oltre che in riferimento ai metri quadri occupati, anche in relazione 

alla tipologia di dehors installato, tra quelle di cui all’art. 4, con una tariffazione differenziata, che 

sarà stabilità dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione; 

La corresponsione del canone di concessione, oltre alla tassa di occupazione del suolo pubblico, è 

dovuta allorquando l’occupazione del suolo sia integrata anche da un unico elemento riconducibile 

alla struttura del dehor (pedane, cordoncini e paletti di delimitazione, ecc…);  

I Dehors saranno, altresì, soggetti al pagamento della TARI secondo le tariffe e i parametri che 

verranno determinati dalla Giunta Comunale. 

 

ART. 11 - NORME TRANSITORIE  

 
Tutti i dehors e le occupazioni di suolo con arredi attualmente esistenti sul territorio in forza  di 

regolare titolo, dovranno essere adeguati alle disposizioni contenute nel presente Regolamento 

entro i seguenti termini decorrenti dalla sua entrata in vigore: 

- 3 mesi per i dehors aperti; 

- 6 mesi per tutti gli altri dehors. 

Il mancato adeguamento nei termini di cui al comma precedente comporterà la decadenza della 

concessione del suolo pubblico, nonché l’applicazione delle relative sanzioni. Degli obblighi 

previsti dalle precedenti disposizioni si provvederà a darne ampia divulgazione nei modi più 

opportuni. 
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PARTE II  

 

TITOLO I 
– NORME TECNICHE - 

 
 

ART. 12 - AREE DI INTERVENTO 

Considerata la complessità del tessuto urbano dell'intero territorio comunale ed i diversi valori 

ambientali, storici e culturali degli spazi pubblici e privati, sono individuate 3 diverse aree di 

intervento, come meglio specificato nella "Tavola 1 – Individuazione aree di intervento dei 

dehors per tutto il territorio comunale". 

Centro storico 

La presente area è regolamentata dal Protocollo di Intesa siglato in data 28-10-2016 dal Comune 

di Vasto, in persona del Sindaco pro tempore Francesco Menna con l'ente Soprintendenza 

Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo. Approvato con delibera della Giunta 

Comunale n. 412 del 26-10-2016 “Accordo per procedimenti autorizzativi di dehors nel centro 

storico di Vasto” . 

Nel Protocollo di Intesa, "Allegato A", sono definiti quattro distinti ambiti: 

AMBITO 1: sarà tassativamente vietata la copertura dei dehors e la loro chiusura totale, 

potendosi realizzare unicamente pedane di altezza massima di 10 cm e parapetti in corda. E’ fatta 

salva la possibilità di installare ombrelloni; 

AMBITO 2: saranno ammesse esclusivamente chiusure laterali realizzate in corda, ferro o vetro 

trasparente, di disegno essenziale e filiforme, con chiusura parziale nei limiti di 1,10 m, purché 

non si utilizzi materiale opaco; 

AMBITO 3: potranno essere realizzati dehors che soddisfino i criteri di cui al punto 7 del 

richiamato protocollo d’intesa, con le limitazioni di cui all’appendice A; 

AMBITO 4: area del centro storico secondo il “Piano particolareggiato del centro storico” (1985) 

dove potranno essere realizzati dehors secondo i criteri di cui al punto 7, limitatamente alle aree 

che individuerà successivamente l’Amministrazione comunale. 

L’individuazione cartografica dei suddetti ambiti è quella di cui alla planimetria riportata 

nell’allegato B, che modifica parzialmente, in senso restrittivo, la planimetria allegata al 



 

 

                 

 

 

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'INSTALLAZIONE  

DEI DEHORS 

 

 

 

 

 

                                                                                                              10/19  

richiamato protocollo d’intesa (allegato A).   

Nelle aree che ricadono all’interno del perimetro del Centro storico non evidenziate nella 

planimetria (aree bianche), potranno essere realizzati dehors che seguono le caratteristiche 

precedentemente descritte nell’AMBITO 3 “potranno essere realizzati dehors che soddisfino i 

criteri di cui al punto 7 del richiamato protocollo d’intesa, con le limitazioni di cui all’appendice 

A”. 

Le prescrizioni tecniche sono descritte nell’ “Allegato A - Accordo per procedimenti autorizzativi 

di dehors nel centro storico di Vasto”. 

 

Centro urbano e frazioni 

Per "centro urbano" si definiscono le aree urbanizzate con attività aperte al pubblico esercizio già 

esistenti all'interno del territorio di pertinenza comunale. 

Per "frazioni" si intendono le "zone di completamento" esterne al centro urbano, previste dal PRG 

vigente. 

I dehors ubicati nel centro urbano e nelle frazioni del Comune di Vasto – zone edificabili del 

PRG, nonché quelle relative ad alberghi e ad attività ricettive – saranno classificate secondo le 

tipologie definite nell’Appendice A del presente Allegato Tecnico. 

Nelle aree identificate sarà possibile l’installazione di: 

- Dehors aperti. 

- Dehors parzialmente chiusi. 

- Dehors chiusi. 

 

 

Località Vasto Marina e zone soggette a Vincolo Paesaggistico 

In queste zone saranno consentite tutte le tipologie di dehors indicate nell’ Appendice A, purché 

nel rispetto dei materiali e delle cromie indicate. 

Saranno esclusi dall'installazione di dehors gli stabilimenti balneari, che sono regolamentati dal 

Piano Demaniale Marittimo comunale. 

Le tipologie di dehors consentiti sono: 

- Dehors aperti. 

- Dehors parzialmente chiusi. 
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- Dehors chiusi. 

 

Le coperture in tela antipioggia dovranno avere i seguenti cromatismi: RAL 9010, RAL 9001 e 

RAL 1001. 

 

Per le zone soggette a vincolo paesaggistico sarà consentita l'installazione di dehors a seguito di 

autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo 

e valutata caso per caso, ai sensi del D.lgs 42/04. 

Le tipologie di dehors consentiti sono: 

- Dehors aperti. 

- Dehors parzialmente chiusi. 

- Dehors chiusi. 

 

Le coperture in tela antipioggia dovranno avere i seguenti cromatismi: RAL 9010, RAL 9001 e 

RAL 1001. 

 

ART. 13 – PRESCRIZIONI TECNICHE 

 

I  dehors installati su suolo pubblico  dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: 

- Le occupazioni dovranno essere prospicienti ed adiacenti (salva la presenza del marciapiede) 

il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale ed avere quale delimitazione longitudinale 

(lunghezza) la distanza tra le proiezioni ortogonali, rispetto alla facciata, dei punti estremi di 

quest’ultima e una profondità non superiore ai ¾ della lunghezza; sarà consentita un'occupazione 

di spazio maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio (lunghezza), solo previo assenso scritto 

dei proprietari e/o gestori dei locali (siano essi commerciali o con ogni altra destinazione) 

adiacenti e del condominio e comunque per una lunghezza ulteriore non superiore al 30%. Tale 

eventuale incremento della lunghezza non determinerà modifiche sui limiti di profondità, che 

verranno comunque determinati con riferimento alla lunghezza priva del richiamato incremento; 

- La superficie del dehor non potrà eccedere, comunque, quella interna (lorda) dell’esercizio a 

cui accede, con un minimo di mq. 20 (e comunque nel rispetto dei parametri dimensionali di cui al 

primo capoverso) e non potrà, in ogni caso, essere superiore mq. 50, che costituisce la dimensione 

massima consentita, a prescindere dagli altri parametri di dimensionamento;  
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- l’altezza interna dei dehors dovrà essere minima di m 2,40 da terra e massima di m 2,70; 

- in caso di attività adiacenti, i dehors dovranno rispettare una distanza minima di m 2,00 tra 

loro; 

- se all'interno di un fronte unico, di esercizi adiacenti e consecutivi, non superiore a quindici 

metri, sono comprese tre o più attività, in deroga al comma precedente, sarà possibile, previo 

accordo tra i titolari dei pubblici esercizi interessati, garantire la distanza minima di m 2,00 (due) 

ogni quindici metri. In tale ipotesi, le strutture dei dehors dovranno presentare le medesime 

caratteristiche tipologiche (tipo di struttura, materiali, colore, altezze, profondità etc.); 

- per gli edifici gravati da vincolo monumentale dovrà essere garantita una fascia di rispetto 

perimetrale pari a mt. 2; 

 

I  dehors dovranno, altresì, rispettare le seguenti disposizioni: 

a. la superficie massima consentita potrà essere modificata in diminuzione in forza di motivate 

esigenze di tutela dell’interesse pubblico da parte degli uffici preposti; 

b. le occupazioni all'interno e fuori del centro abitato dovranno essere operate nel rispetto delle 

prescrizioni di cui al Codice della Strada; 

c. su strade veicolari soggette ad A.P.U (Area Pedonale Urbana), con aree di sosta prospicienti 

ai marciapiedi, i dehors dovranno essere allestiti durante l'orario di chiusura al traffico veicolare e 

successivamente smontati; 

d. l'area occupata dal dehors non dovrà interferire con le fermate di mezzi pubblici né con reti 

tecniche o con elementi di servizio che possano risultare limitati (quadri di controllo, caditoie, 

griglie, idranti, chiusini, misuratori di servizi erogati, supporti per pubblicità, cabine telefoniche, 

cestini gettacarta, segnaletica, ecc.); 

e. qualora l’installazione dei dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare 

dell’esercizio, dietro autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione,  provvederà a sue spese alla 

ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata; 

f. nel rilasciare l'autorizzazione, ai fini della quantificazione delle aree da occupare con i dehors 

e della loro disposizione planimetrica, dovranno essere salvaguardate la non interferenza con i 

pubblici servizi, con i passaggi pedonali e la corretta fruibilità dei marciapiedi, la viabilità di 

soccorso nell'urgenza e nell’emergenza (ambulanze, mezzi dei pompieri e delle forze dell'ordine). 

In particolare, dovrà essere assicurata la possibilità di transito per i mezzi di servizio e soccorso 

più grandi (autocarri VVF ed ambulanze 118), ai sensi dell'art. 140 delle Norme di Attuazione del 
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Codice della Strada, e comunque dovrà essere sempre garantita una fascia  libera minima di m 

3,00, lungo tutto il perimetro libero della struttura, fatta eccezione per i lati adiacenti ai 

marciapiedi e quelli in continuità con altre strutture (per le quali resta il limite di mt. 2,00); 

g. i dehors dovranno essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche 

e dovranno risultare accessibili ai soggetti diversamente abili. Parte dei dehors dovrà essere a raso;  

h. i dehors posti su suolo pubblico, dovranno essere senza pedane o con pedane in doghe di 

legno naturale impregnato dell’altezza massima di 10 cm o con altezza variabile entro comunque i 

40 cm giustificati dalla pendenza del suolo; 

i. i dehors dovranno essere fissati mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono 

escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. La struttura portante dovrà 

essere semplicemente ancorata al suolo e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili 

e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare 

pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa, in conformità alla normativa 

sismica. Dovrà trattarsi, pertanto, di struttura dotata di un'autonomia e capacità strutturale 

autonoma svincolata dal corpo principale. Saranno da preferire piastre a terra opportunamente 

dimensionate e zavorrate. Qualora le zavorre siano in vista, esse dovranno essere realizzate in 

materiali pesanti dello stesso colore della struttura e ad essa formalmente coerenti; 

j. la somministrazione all'aperto su aree pubbliche sarà consentita purché vengano rispettate le 

norme igienico-sanitarie relative sia alla somministrazione, sia alla salvaguardia dei diritti dei terzi 

dall'inquinamento acustico derivante dall'attività nelle ore notturne, in conformità alle norme di 

settore vigente nel Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale (approvato con 

Deliberazione consiliare n. 125 del 04.11.2010). Nell'ipotesi in cui all'interno dei dehors vengano 

installati impianti che superano la soglia massima consentita, dovrà essere presentata una 

valutazione di impatto acustico; 

k. sistemi audio-visivi, riproduttori di suoni ed apparecchi TV sono inibiti nei dehors tranne per 

eventi di rilevanza collettiva (spettacoli, eventi sportivi, ecc.), che saranno autorizzati dal Comune 

con apposito provvedimento rivolto a tutti gli esercenti; 

l. ove si preveda la diffusione di brani musicali, questa dovrà avvenire senza arrecare disturbo 

alla quiete pubblica ed a strutture sensibili (ospedali, centri anziani, ecc.) in ottemperanza alla 

normative vigente in materia di inquinamento acustico. 

Non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti delle pedane in moquettes, stuoie, linoleum.  
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Non sono consentiti in nessun caso completamenti aggiuntivi all’esterno del dehors quali 

balaustre, statue, lampioncini, etc…; 

m. gli arredi dovranno essere ignifughi, facilmente lavabili e disinfettabili; 

n. nel caso sia prevista l'illuminazione del dehors, questa dovrà essere progettata e realizzata in 

conformità alla legislazione vigente; 

o. saranno ammessi impianti riscaldanti amovibili certificati secondo le norme CE. 

I dehors installati su aree private: 

a) Soggiacciono alla medesima disciplina dimensionale delle strutture realizzate su area 

pubblica, salve le autorizzazioni già rilasciate; 

b) sulle terrazze praticabili di edifici ad uso turistico-ricettivo e commerciale la dimensione del 

dehor potrà essere al massimo pari al 50% della superficie stessa di pertinenza e dovrà comunque 

essere arretrata dai fili di facciata di almeno mt. 2. L’altezza non dovrà superare quella di piano, 

autorizzata per l’edificio al quale la struttura accede, ovvero rispettare l’altezza prevista dalle 

N.T.A. del vigente P.R.G. ; 
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TITOLO II 
 – TIPOLOGIA E COMPOSIZIONE -  

 

ART. 14 - DEHORS APERTI - 

(vedi elaborati tecnici Tav. A1) 

 

GEOMETRIA DELLE PERIMETRAZIONI 

I dehors aperti adiacenti all’esercizio commerciale possono essere delimitati nei seguenti modi: 

a) senza perimetrazione con tavolini e sedie disposti direttamente sul suolo pubblico; 

b) mediante perimetrazione a due ali laterali; 

c) mediante perimetrazione sul fronte verso strada. 

 

In presenza di marciapiede pubblico i dehors aperti devono essere non adiacenti all’esercizio 

commerciale in modo da permettere il passaggio pedonale sul marciapiede e possono essere 

delimitati nei seguenti modi: 

a) senza perimetrazione con tavolini e sedie disposti direttamente sul suolo pubblico; 

b) mediante perimetrazione con tre ali laterali; 

c) mediante perimetrazione con due elementi laterali a C con passaggio minimo pari al 50% dei 

fronti dehors. 

 

MATERIALI DELLE PERIMETRAZIONI 

Sono possibili le seguenti perimetrazioni: 

a) in corda; 

b) con vasi o fioriere uguali fra loro, in materiali metallici, lignei o plastici. 

 

COPERTURE 

Sono possibili le seguenti coperture: 

a) ombrelloni del tipo a palo centrale o a supporto laterale, con forma quadrata o esagonale; 

b) tenda a falda tesa in tessuto antipioggia, portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, 

con profondità adeguata al marciapiede. 

 

 



 

 

                 

 

 

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'INSTALLAZIONE  

DEI DEHORS 

 

 

 

 

 

                                                                                                              16/19  

Indicazioni tecnico ambientali: 

a) Qualora la copertura fronteggi tende sporgenti dall’esercizio commerciale, le due coperture 

dovranno essere coordinate e poste ad una distanza minima tra loro di 200 cm. 

b) Le coperture devono essere in tela antipioggia dal colore RAL7000 al RAL9023.  

Non sono consentite coperture a disegni. 

c) Non sono consentite coperture che prevedano strutture di supporto che permangano sul suolo 

pubblico quando la tenda è chiusa, le coperture potranno essere solo a sbalzo. 

 

 

ART. 15 - DEHORS PARZIALMENTE CHIUSI - 
(vedi elaborati tecnici Tav. A2) 

 

GEOMETRIA DELLE PERIMETRAZIONI 

I dehors parzialmente chiusi adiacenti all’esercizio commerciale possono essere delimitati nei 

seguenti modi: 

a) mediante perimetrazione a due ali laterali; 

b) mediante perimetrazione con due elementi laterali a L; 

c) mediante perimetrazione su tre lati con aperture per passaggio pedonale. 

 

In presenza di marciapiede pubblico i dehors parzialmente chiusi devono essere non adiacenti 

all’esercizio commerciale in modo da permettere il passaggio pedonale sul marciapiede e possono 

essere delimitati nei seguenti modi: 

a) mediante perimetrazione a tre ali laterali; 

b) mediante perimetrazione con due elementi laterali a C con aperture per passaggio pedonale; 

c) mediante perimetrazione sui quattro lati con aperture per passaggio pedonale. 

 

MATERIALI DELLE PERIMETRAZIONI 

Sono possibili le seguenti perimetrazioni: 

a) in corda; 

b) con ringhiere dal disegno essenziale e filiforme in metallo (ferro o acciaio) o legno naturale in 

tonalità chiare (RAL 9010, RAL 9001 o RAL 1001); 
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c) pannelli vetrati infrangibili (interamente trasparenti o con la parte inferiore opaca fino ad 

altezza di max 80cm) di altezza max 160 cm, con struttura in telai metallici o in legno naturale 

smaltato o decapato in tonalità chiare (RAL 9010, RAL 9001 o RAL 1001) di disegno semplice. 

 

COPERTURE 

Sono possibili le seguenti coperture: 

a) a una falda piana o inclinata (pendenza massima del 10%); 

b) a falda fissa o riavvolgibile. 

 

Le coperture possono essere dei seguenti materiali: 

• in tela antipioggia dal colore RAL7000 al RAL9023. Non sono consentite coperture a disegni; 

• vetro trasparente; 

• lamiera smaltata o verniciata di colore chiaro o decapato; 

• acciaio corten. 

 

 

ART. 16 - DEHORS CHIUSI - 
(vedi elaborati tecnici Tav. A3) 

 

GEOMETRIA DELLE PERIMETRAZIONI 

I dehors chiusi adiacenti all’esercizio commerciale possono essere delimitati nei seguenti modi: 

a) mediante perimetrazione su tre lati con aperture per passaggio pedonale. 

In presenza di marciapiede pubblico i dehors chiusi devono essere non adiacenti all’esercizio 

commerciale in modo da permettere il passaggio pedonale sul marciapiede e possono essere 

delimitati nei seguenti modi: 

a) mediante perimetrazione sui quattro lati con aperture per passaggio pedonale. 

 

MATERIALI DELLE PERIMETRAZIONI 

Sono possibili le seguenti perimetrazioni: 

a) in corda; 

b) con ringhiere dal disegno essenziale e filiforme in metallo (ferro o acciaio) o legno naturale in 

tonalità chiare (RAL 9010, RAL 9001 o RAL 1001); 
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c) pannelli vetrati infrangibili (interamente trasparenti o con la parte inferiore opaca), con 

struttura in telai metallici o in legno naturale smaltato o decapato in tonalità chiare (RAL 9010, 

RAL 9001 o RAL 1001) di disegno semplice; 

d) pannelli trasparenti riavvolgibili nella struttura; 

e) pannelli trasparenti a scomparsa con binari removibili. 

 

COPERTURE 

Sono possibili le seguenti coperture: 

a) a una falda piana o inclinata (pendenza massima del 10%); 

b) a falda fissa o riavvolgibile. 

 

Le coperture possono essere dei seguenti materiali: 

• in tela antipioggia dal colore RAL7000 al RAL9023. Non sono consentite coperture a disegni; 

• vetro trasparente; 

• lamiera smaltata o verniciata di colore chiaro o decapato; 

• acciaio corten. 

 

 

ART. 17 - ARREDO E ACCESSORI - 
 

ARREDI  

Sedie e tavolini dovranno risultare integrati con l'eventuale copertura o perimetrazione. 

Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo. 

Sono consentiti arredi in materiali metallici (ferro o alluminio) verniciati preferibilmente nei colori 

RAL 7039 o in alternativa grigio antracite RAL 7011, verde scuro, marrone/testa di moro, ovvero 

rivestiti in midollino sintetico. Il legno è ammesso naturale smaltato o decapato in tonalità chiare. 

I tavolini dovranno essere coordinati con le sedute. Tutti gli elementi di arredo collocati nella città 

quali panchine, fioriere, cestini, paracarri ecc. non possono essere compresi nell’area. Essendo 

questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza, è necessario lasciare 

sempre uno spazio di fruizione (min 200 cm) che ne consenta l’utilizzo e la manutenzione. 
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ESEMPI DI ARREDI 

 

 

       


