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Articolo 1 Caratteristiche e modalità di installazione 

Le presenti disposizioni si applicano alle occupazioni del suolo pubblico e del suolo privato gravato da servitù di 

uso pubblico, mediante realizzazione di dehors, intesi come insieme di strutture ed arredi, come specificato negli 

articoli successivi, a servizio delle attività di somministrazione e consumo di alimenti e bevande. 

Per dehors si intende l’insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o 

asservito all’uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un 

esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. 

Il dehors può essere aperto, semichiuso o chiuso: 

- è aperto quando lo spazio occupato non ha altre delimitazioni se non le fioriere; 

- è semichiuso o chiuso quando lo spazio occupato ha delimitazioni laterali e/o frontali che determinino un 

ambiente circoscritto 

I dehors possono essere composti da: 

- arredi di base: tavoli, sedie, poltrone, divani e panche, eccetera; 

- elementi complementari di copertura e riparo quali ombrelloni, protezioni laterali e/o frontali, tende, gazebi, 

eccetera; 

- elementi accessori: fioriere, pedane, stufe ad irraggiamento, nebulizzatori, complementi di arredo eccetera. 

I dehors sono installati in prossimità dell’esercizio di cui costituiscono pertinenza, garantendo la maggiore 

contiguità e corrispondenza possibile con la facciata dell’esercizio stesso. 

Nelle piazze e negli spazi ove è possibile installare dehors anche non in stretta pertinenza con l’esercizio a cui il 

dehors fa riferimento, la richiesta di occupazione suolo da parte di più esercizi viene accordata ripartendo in modo 

eguale lo spazio disponibile, senza relazione alle dimensioni interne degli esercizi richiedenti. 

Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito uno spazio adibito a tale scopo 

avente larghezza non inferiore a metri 1,50.  

Non è 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, ad eccezione di strade con traffico 

estremamente limitato e facenti parte della maglia viaria secondaria, classificate dal codice della strada quali 

strade locali. 

I dehors dovranno rispettare le norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche garantendo 

l’accessibilità agli spazi come previsto dalla L. 13/89, L.R. 6/89, D.M. 236/89 e s.m.i. 

 

Art. 2 Occupazioni in ambiti vincolati 

1. Negli ambiti sottoposti a vincolo culturale e paesaggistico, la concessione di suolo è subordinata all’ottenimento 

del preventivo nulla osta da parte Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e/o dell’autorizzazione 

paesaggistica. 

2. E’ esclusa dall’ottenimento dei pareri sopra indicati la semplice installazione di tavoli e sedie. 

3. Se la domanda di occupazione suolo è riferita a tali ambiti, l’ufficio sospende l’esame della pratica e invita il 

proponente a compilare la modulistica necessaria all’ottenimento dell’autorizzazione paesistica e del parere della 

competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. 

4. Ottenute le autorizzazioni e i nulla osta indicati nel comma precedente, la domanda di concessione suolo segue 

l’iter previsto per le concessioni di suolo per occupazioni complesse. 

 


