
CITTA' DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO CLMU]ALE 

N .....:20... ...... del. l.? . .~.s...'2.0 f7.., 
===~========================~=~==~=~=======~======== -==== ==========~~==== 

OGGETTO: Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con elementi di 
arredo urbano "Dehors" per le attività di ristoro. 

, 

L'anno duemiladodici il giorno 15 del mese di 05. alle ore 20,10 nella sala delle adunanze comunali, 
previo recapito di appositi avvisi, è stato riunito il Consiglio Comunale, su convocazione del Sindaco, in 
seduta straordinaria urgente in l" convocazione. 

. . 

Al momento del presente provvedimento, risultano presenti e assenti i sottonotati componenti: 

in. cognome e nome presente a$sente n. ! cognome e nome j!fesente assente 
. Di Muro Biagio Maria 
I(Sindaco) . 

x' 

1 Barbato Giuseppe X 
2 Campochiaro Giovanni X 14 Rauso Gaetano X 
3 
4 

Capitelli Gerardo 
Cappabianca Raffaele i 

X 
X 

15 . Rinaldi Giuseppe 
16 Russo Giuseppe 

X 
x 

i 

5 Ciarmlello Pasquale X 17 Salzillo Alfonso X' I 

6 D'Addio Arturo X 18 Simoncel1i Federico x 
7 De Lucia Fabio X 19 Simone Omero X 

.8 
;9 

Di Monaco.Gaetano 
Leone Nicola 

X 
X 

20 Si monelli Luigi 
21 Stellato Giuseppe 

X 
X 

11 Mattucci Darlo X 22 Troianiello Carlo X 
! 12 Monaco Fabio X 23 Valiante Martino X 
13 Munno Carmine x 24 Valletta Vincenzo X 

Assiste il Segretario Generale del Comune dott. Assunto De Nisi. 

Il Presidente pone in discussione l'argomento in oggetto, iscritto al punto n. 4 dell'o.d.g. 




IL CO'NSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione del Dirigente del Settore Territorio, che si trascrive: 

" Premesso: ' 


che si riconosce una funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta di servizi a cittadini e visitatori, 
aggregazione sociale, rivitalizzazione e qualificazione della città, all'utilizzo del suolo pubblico per la 
realizzazione delle strutture collocate temporaneamente in prossimità di pubblici servizi e denominate "dehors", 
nell'ambito di regole che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi, sulla base della morfologia, del decoro, 
della loro interazione con la circolazione veicolare e pedonale e dei rapporti fra esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande; 
che pertanto nasce l'esigenza di rivedere la disciplina complessiva dei dehors al fine di contemperare in modo 
equo le esigenze dell' Amm.ne e dei cittadini rispetto alla qualità urbana, al controllo del rumore, alla mobilità e 
alla sicurezza e,le esigenze dei gestori di pubblici esercizi volte ad ampliare le opportunità ricettive di clienti ed 
alla creazione di punti di aggregazione; 
ritenuto opportuno provvedere alla razionalizzazione della disciplina mediante l'adozione di un Regolamento

• 	 al fine di regolamentare in particolare: 
-la classificazione delle tipologie di dehors, al fine di renderle maggiormente rispondenti agli attuali principi di 
riqualificazione urbana; 
-le modalità di utilizzo dei dehors al fine di evitare fenomeni di degrado urbano; 
-il procedimento amministrativo"; 
Tutto ciò premesso. 

VISTO 	il Regolamento allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale, corredato 
dall' allegato "A"; 

Sentite le commissioni consiliari competenti; 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri e del Presidente della 1 A Commissione che illustra le osservazioni e 
proposte di modifica pervenute dalle Commissioni Consiliari; 

Vista la proposta di emendamento al Regolamento che unifica tutte le osservazioni proposte dalle Commissioni, . 
che viene sottoscritto dai Consiglieri Rinaldi' e D'Addio che le illustra e munita del parere favorevole del 
Dirigente responsabile del servizio, ing. Biondi. 

Il Consigliere Rinaldi dà lettura dell'emendamento che il presidente pone ai voti e dichiara approvato a seguito 
del seguente esito della votazione per appello nominale: Presenti 23 Assenti 2 (Salzillo - Simomcelli) votanti 
e favorevoli 23. 

Visto il Regolamento come emendato che il Presidente pone a votazione 

Letto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi e per gli effetti della legge n.142/90 e successive 
modifiche e integrazioni, cosÌ come modificata e integrata dalla legge n.12 7/97; 

con 23 	voti favorevoli, su 23 consiglieri presenti e votanti, assenti 2 (Salzillo Simoncelli) 

DELIBERA 

1) Approvare il Regolamento per la disciplina di installazione e gestione de.i d~hors che allegato all.a 
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, composto da n. 21 artIcolI e contestualmente Il 
quadro procedurale ed il complesso di regole tecniche per l'installazione delle strutture esterne a 

pubblici esercizi; 

Successivamente, con votazione per alzata di mano e all'unanimità dei presenti 

DE LIB ER,A 

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguì bile 

2 





Articolo 1 Oggetto 

1. 	 Con il Presente regolamento l'Amministrazione Comunale, nell'ambito della propria autonomia statuta
ria, organizzativa, amministrativa e regolamentare riconosciutale dalla Costituzione della Repubblica Ita
liana e dagli articoli 3; 7 e 7bis del T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/2000 e S.m.i. intende disciplinare la possibili
tà di istallare manufatti e strutture precarie su spazi ed aree pubbliche. 

2. 	 La possibilità di istallazione di manufatti e strutture precarie (così detti dehors), inerenti l'arredo urbano, 
è concessa al fine di potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio di somministra
zio ne, con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela. 

3. 	 L'obiettivo è quello di fornire servizi aggiuntivi per i cittadini e per quanti visitano la città a scopo turistico 
migliorando le strutture, in risposta alle richieste degli operatori economici, sotto l'aspetto della qualità 
ed assicurando, nel contempo, il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei 
principi di sicurezza e riqualificazione dell'ambiente urbano. 

Articolo 2 - Definizioni 
• 

1. 	 Si definiscono "dehors" l'insieme degli elementi, singoli o aggregati, mobili, smonta bili e facilmente ri
movibili, posti in modo funzionale ed armonico per delimitare ed arredare uno spazio pubblico per il ri
storo all'aperto. 

2. 	 I "dehors" possono essere realizzati ed autorizzati temporaneamente su: 
a. 	 Suolo pubblico; 
b. 	 Suolo privato visibile da spazi pubblici; 

in prossimità di: 
a) 	 attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande ed insediate in sede fissa; 
b) 	 laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto con lo scopo di 

soddisfare le esigenze delle attività cui sono collegate (gelaterie,ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie, 
paninerie, cornetterie, yogurterie, e simifi); 

c) circoli ricreativi, culturali e simili. 
3. 	 Con il termine di "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprasuolo e sottosuolo appartenente al 

demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato da servitù di uso pub
blico. 

4. 	 I "dehors" sono classificati secondo le seguenti tipologie: 
a. 	 Tavoli e sedie; 
b. 	 Tavoli e sedie su pedana; 
c. 	 Tavoli e sedie e/o tavoli e sedie su pedana delimitati da fioriere e/o elementi trasparenti di al

tezza non superiore a m.l,SO 
d. 	 Ombrelloni a copertura delle precedenti tipologie a) - b) - c) ; 
e. 	 Tende a sbraccio e/o a scorrimento su binario a copertura delle precedenti tipologie a) - b) - c) ; 
f. 	 Gazebo (capanno) con chiusura laterale in elementi trasparenti delimitati o meno da fioriere a 

copertura delle precedenti tipologie a) - b) - c) ; 
g. 	 Gazebo (capanno) senza chiusura laterale delimitato o meno da fioriere a copertura delle prece

denti tipologie a) - b) - c). 

Articolo 3 - Ubicazione - Dimensioni - Limitazioni - Durata 

1. 	 I dehors come innanzi definiti, in linea generale, devono essere collocati garantendo la maggiore attigui
tà possibile all'esercizio. 

2. 	 I dehors possono essere collocati: 
a. 	 su aree pedonali; 
b. 	 su aree sottratte alla circolazione veicolare; 
c. 	 su piazze, piazzali, marciapiedi; 
d. 	 su strade chiuse alla circolazione veicolare; 
e. 	 su strade dotate di stalli di parcheggio ove sia possibile detrarne limitate porzioni da destina

re ad accogliere i dehors. 
3. 	 L'occupazione di aree pubbliche con i dehors può essere concessa, e quindi autorizzata, solo se interessa 

le aree antistanti l'esercizio commerciale e possono occupare la sola proiezione del prospetto del mede
simo esercizio. 
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4. 	 E' consentita l'occupazione dello spazio laterale entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla 
proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi. Tale percentuale può 
essere elevata al 40% negli spazi pedonali aperti. 

5. 	 Nel caso in cui, venga richiesta una occupazione maggiore della proiezione dell'esercizio, l'estensione li
neare massima non può superare i metri 10; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 
1,50. 

6. 	 Inoltre, nel caso in cui sussiste l'impossibilità di collocare i dehors nella zona antistante l'esercizio, può 
essere richiesta l'istallazione degli stessi nel raggio massimo di metri 20,00, sempre che, in tale raggio, vi 
siano aree o spazi idonei ad essere concessi e si trovino nella proiezione del prospetto dell'esercizio. 

7. 	 le occupazioni di aree pubbliche non potranno essere autorizzate per una superficie superiore ad 80,00 
mq. Dette occupazioni saranno oggetto di accurata valutazione dimensionale al fine di evitare che si de
terminino eventuali ostacoli alla circolazione veicolare e pedonale e/o limitazioni al diritto di terzi. 

8. 	 Nel caso in cui venga concessa una superficie complessiva pari alla superficie del locale interno, o co
munque superiore a mq. 30, dovrà essere dimostrata dal richiedente la disponibilità di adeguati servizi 
igienici. 

9. 	 Non può essere autorizzata l'occupazione con dehors su: 
a. 	 sedi stradali soggette a transito veicolare e alla sosta; 
b. 	 aree destinate alla fermata di mezzi di trasporto pubblici; 
c. 	 aree poste nel raggio di metri 2,50 da tronchi di alberi; 
d. 	 aree poste entro il raggio di metri 20 da accessi ad edifici di culto; 
e. 	 su aree perimetrali ad edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico, ambientale o 

archeologico se non previa autorizzazione da parte della Sovrintendenza competente. 
10. Non può essere autorizzata l'occupazione su marciapiedi di ridotte dimensioni o quando la dimensione 

dello stesso sia di metri 1,20 ; 
11. Non 	 può essere autorizzata l'occupazione in prossimità di intersezioni stradali se la distanza 

dall'intersezione sia inferiore a metri 7,50, detta distanzà dovrà essere misurata dal filo del marciapiede. 
In nessun caso può essere occultata la visuale di sicurezza e/o di eventuali impianti segnaletici, la vista di 
targhe, lapidi o cippi commemorativi. 

12. Non è consentito istallare dehors o parti di essi in contrasto con il codice della strada; 
13. Non è consentito che i dehors invadano lo spazio libero destinato ad assicurare il transito pedonale. In 

ogni caso lo spazio libero per il transito pedonale non può essere inferiore a metri 1,20 e deve essere la
sciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. 

14. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentito la sola 
collocazione di due panche, ciascuna di dimensione massima di metri 1,50 e di un cestino per la raccolta 
rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare. Non è consentito, in ogni caso, occupare sedime stra
dale destinato alla sosta. 

15. l'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione: 
a. 	 di soli tavolini (massimo due) e relative sedie; 
b. 	 di sole panche (massimo due); 
c. 	 di vetrinetta carrellata termica; 
d. di banchetto frigo per gelati, 

poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors. la predetta occupazione è consen
tita ed ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento sen
za recare intralcio al passaggio pedonale la cui dimensione minima è fissata in metri 1,20. E' comunque 
soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizza bile e
sclusivamente negli spazi antistanti a locali di pubblico esercizio di somministrazione, necessita di appo
sita autorizzazione da rilasciarsi solo previa verifica della sussistenza delle condizioni richiamate da parte 
del Corpo di Polizia Municipale. 

16. 	 l'occupazione di suolo pubblico con gli elementi richiamati al comma precedente sono comunque sog
getti al pagamento del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.C.S.A.P.). 

17. l'occupazione di aree e suolo pubblico con dehors ha carattere esclusivamente temporaneo e potrà es
sere concessa, quindi autorizzata, per un periodo massimo di ventiquattro mesi (24 mesi), rinnovabili. 

18. l'autorizzazione all'occupazione, ad insindacabile giudizio del!' Amministrazione concedente, può essere 
-. 	 revocata in qualsiasi momento senza che possa essere accampato dal Concessionario alcuna pretesa di 

risarcimento del danno emergente o lucro cessante e pertanto al medesimo non sarà riconosciuto alcun 
diritto ad indennizzo, compenso, risarcimento, ristoro o altra richiesta. 
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Art.4 - Tipologie - Prescrizioni di istallazione 

l. 	Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere adeguati al contesto in cui vanno istallati e tener 
conto dell'architettura ed dell'arredo urbano esistente. 

2. 	 I dehors devono essere fissati mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia 
durante la posa in opera che durante la rimozione. 
I sistemi di ancoraggio, con ganci ed attacchi rimovibili elo con tiranti di acciaio o altro materiale resisten
te, dovranno essere realizzati senza arrecare pregiudizio e compromissione alle strutture di contorno ed 
al suolo su cui vanno realizzati, in conformità alla normativa sismica. Dovrà trattarsi, pertanto, di anco
raggi dotati di una struttura autonoma. 
I dehors e gli ancoraggi dovranno, quindi, essere progettati con tutti i dovuti accorgimenti tecnici neces
sari ed idonei a garantire, in ogni condizione, stabilità e sicurezza. 

3. 	 I dehors devono essere realizzati in conformità della normativa vigente in materia di barriere architetto
niche ed, consequenzialmente, risultare accessibili a soggetti diversamente abili, salvo comprovati osta
coli di natura tecnica verificati e descritti in apposita relazione redatta dal Tecnico abilitato incaricato che 
inoltra la domanda per la loro istallazione. 

4. 	 Indicativamente e non esaustivamente, di seguito, si riportano le tipologie e le prescrizioni degli elementi 
costitutivi dei "dehors"facendo obbligo al richiedente dell'occupazione di esplicitare, nella richiesta, tut
te le caratteristiche, i materiali, i colori, ecc .. Tanto al fine di consentire una corretta istruttoria della ri
chiesta prima dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. 

5. 	 ELEMENTI DI ARREDO: 
a. 	 I tavoli devono essere in legno, metallo, legno-metallo non è consentito l'uso di plastica che potrà es

sere autorizzata solo se di design ed in zone esterne al centro storico. 
b. 	 Le sedute, possono essere costituite da sedie, sgabelli, panche, poltrone e divani; i materiali dovranno 

essere conformi a quelli dei relativi tavoli e comunque in legno, metallo, metallo e legno, valendo la 
stessa prescrizione di cui alla lettera precedente per il materiale plastico. Per le poltrone e i divani è 
consentito anche il rattan; 

c. 	 Tutti gli accessori come cuscini, tovagliato o quanto altro occorra a rendere confortevole l'uso dei de 
hors, devono essere conformi alle scelte cromatiche già autorizzate e verificate, qualora si faccia ricor
so all'utilizzo di tovagliato esso deve essere in tessuto. 

d. 	 Le fioriere per la delimitazione dell'aree devono essere esclusivamente in terracotta, ghisa o acciaio 
corten, inoltre devono essere posizionate su appositi sostegni per consentire la loro pulizia. Detti so
stegni non possono avere un'altezza superiore a centimetri so. Sia le fioriere che i sostegni devono es
sere uguali tra loro. L'altezza complessiva massima della fioriera, compreso sostegno di base ed es
senza, non deve superare metri 1,50. Le fioriere devono essere mantenute in buone condizioni e tem
pestivamente ripulite da rifiuti; le piante e i fiori devono essere resistenti agli agenti esterni e comun
que curate. 

e. 	 Cestini e posa ceneri da esterno; è ammessa la collocazione di cestini e posa cenere da esterno in ma
teriali e colori in armonia cromatica e di stile con gli altri elementi di arredo. 

6. 	 PEDANA: Per pedana si intende una struttura in legno o metallo con superficie antiscivolo e lavabile ido
nea a garantire i requisiti di planarità, igienicità e sicurezza per il supera mento di minimi dislivelli per ren
dere, eventualmente, orizzontale il piano di posa dei tavoli e delle relative sedie. 
I colori saranno in legno naturale con impregnante idrorepellente se con struttura in legno; di colore an
tracite / canna di fucile se con struttura in metallo. 
La pedana deve essere semplicemente appoggiata al suolo senza alcun ancoraggio fisso. La sua altezza, in 
ogni caso, non deve superare i centimetri 20 e prevedere la regolare raccolta delle acque meteoriche con 
relativa canalizzazione e deflusso. 

7. 	 OMBRELLONE: Per ombrellone si intende una struttura che serve come riparo dai raggi solari o dalle ac
que meteoriche, composto da un telo facilmente richiudibile posto su un sostegno non fissato al suolo. 
Il sostegno (struttura portante) deve essere in legno o metallo. 
La copertura sarà realizzata in materiale tessile. 
E' fatto assoluto divieto esporre messaggi pubblicitari sia sulla struttura che sugli elementi di copertura 

-. 	 dell'ombrellone ad eccezione degli sponsor dei prodotti venduti da quell'esercizio. 
Le insegne d'esercizio potranno essere esibite solo mediante espositori mobili anche agganciati 
all'ombrellone, purchè non venga compromessa la stabilità della struttura e l'immagine del contesto am
bientale. Qualora il tema progettuale lo giustifichi, tali insegne potranno essere di tipo luminoso a luce 
naturale o bianca. 

8. 	 TENDE EGAZEBO: La struttura deve essere realizzata in materiale metallico o ligneo. 
La copertura consigliata è del tipo a teli, a tessitura unica o a vele, esclusivamente ancorati alla struttura 
principale del gazebo; i teli possono essere realizzati anche in teflon o materiali simili che rispondono alle 
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caratteristiche di impermeabilità ed isolamento termico. 

La copertura, di tipo leggero, può essere autorizzata oltre che in tessuto anche con pannelli in lastre di 

plexiglas, policarbonato trasparente, vetro infrangibile, pannelli opachi e legno. 

Deve essere prevista la regolare raccolta delle acque piova ne, nonché la loro canalizzazione e deflusso. 

Nel caso di gazebo con chiusure laterali, le tamponature di chiusura devono essere fissate al suolo solo 

mediante ancoraggi rimovibili posti in opera a secco, cioè senza l'esecuzione o demolizione di opere mu

rarie, quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici. 

Le tamponature per tutti i lati devono essere di materiale trasparente (plexiglas, lastre di policarbonato 

trasparente, vetro infrangibile o altro materiale ritenuto idoneo dal competente ufficio che dovrà rilascia

re l'autorizzazione; devono essere facilmente asportabili, in armonia con i profilati e con il contesto ur

bano. L'uso di materiale o colori alternativi, sia per la copertura che per la tamponatura, deve essere giu

stificato da particolari motivi compositivi anche con riguardo alle tipologie esistenti all'intorno. L'altezza 

massima consentita è fissata in metri l,50. 

La quota di imposta del piano di calpestio non può superare la quota di +20 cm. dalla quota stradale e 

l'altezza max al colmo non può superare mi 3.00, misurata all'intradosso dell'elemento di copertura, e 

comunque deve essere garantita un'altezza media di mI. 2.70. 

Le porte individuate come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta e dimensionate in ragione 

della tipologia di attività e dell'affollamento dell'esercizio, così come previsto dalla vigente normativa. 

Il piano di calpestio e la pavimentazione devono essere facilmente rimovibili e comunque tali che la loro 

installazione e rimozione non arrechi alcun danno alle pavimentazione stradale pubbliche esistenti. 

I gazebo non devono interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani dell'esercizio pubblico ad essi e

ventualmente collegati e le porte individuate anche come vie di esodo, devono essere ad apertura ad an

ta. 

In presenza di più pubblici esercizi deve essere prevista una soluzione unitaria. 


9. 	 Èfatto tassativo obbligo al Concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi "quo ante" alla scadenza e/o 
alla revoca della concessione di occupazione di aree pubbliche. 

Art.5 - Ulteriori tipologie di autorizzazioni 

1. 	 Nel caso in cui la richiesta di occupazione sia avanzata da parte di Esercenti con locali commerciali ubi
cati su pubbliche strade prive di marciapiede, può essere concessa l'occupazione temporanea di suolo 
pubblico, coincidente con l'orario di apertura e chiusura dell' esercizio, per la collocazione di elementi di 
arredo (ad esempio totem) per l'esposizione di manifesti pubblicitari che indicano particolari offerte, 
prezzari etc .. 
La condizione da rispettare e che tali elementi: >siano di contenute dimensioni; >siano addossati alla 
parete del fabbricato; >siano posti in prossimità dell'accesso all'esercizio; >abbiano uno spessore non 
superiore a centimetri 15. 

2. 	 Le caratteristiche costruttive e gli ingombri di tali elementi non devono arrecare alcun pregiudizio alla 
circolazione stradale e pedonale. 

3. 	 Le caratteristiche devono, altresì, essere tali da non essere in contrasto con gli elementi architettonici ed 
ambientali degli edifici e degli arredi urbani esistenti negli spazi interessati. 

4. 	 Èfatto obbligo agli Esercenti di mantenere sempre in perfetto stato manutentivo e sicurezza gli elementi 
da posizionare al fine di garantire il decoro dei luoghi. 

5. 	 In sede di rilascio della autorizzazione, l'ufficio competente, acquisita la documentazione di rito e le note 
illustrative complete di descrizione, caratteristiche strutturali, cromatiche e dimensionali, può imporre 
eventuali prescrizioni di carattere tecnico estetico con particolare riguardo sia alla scelta del manufatto 
che alla scelta cromatica. 

Art.6 - Impiantistica 

1. 	 È consentito dotare i dehors di apposito impianto di illuminazione e/o di riscaldamento per irraggiamen
to. 

2. 	 L'impianto elettrico deve essere costituito da componenti elettrici idonei ad essere collocati all'esterno. 
3. 	 Le apparecchiature di illuminazione, di carattere provvisorio, devono avere una tipologia in armonia con 

lo stato dei luoghi ed il decoro artistico delle facciate dei fabbricati e degli elementi di arredo urbano esi
stenti. Le relative linee di alimentazione devono avere la stessa caratteristica di provvisorietà, qu indi, 
progettate e realizzate senza la necessità di eseguire escavazioni, demolizioni di opere murarie e modifi 
ca della pavimentazione stradale e pedonale esistente. 
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4. 	 Le linee di alimentazione elettrica e gli apparecchi di illuminazione devono rispondere alle norme tecni
che e di sicurezza di cui alle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), che recepisce le normative 
europee (EN); dell'Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ) e del DM 37 del 22 gennaio 2008. 

5. 	 La esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto elettrico deve essere eseguita da soggetti abili
tati, in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla vigente normativa in materia, con l'obbli
go di rilascio, ad ultimazione lavori, della dichiarazione di conformità che attesti l'utilizzo di materiali cer
tificati ed a norma, sia nella scelta, che nella messa in opera. La suddetta attestante documentazione de
ve essere allegata alla relativa richiesta di occupazione di suolo pubblico. 

6. 	 In ogni caso non è consentito l'utilizzo di tipologie di illuminazione che provochino abbagliamento, di
sturbo della percezione visiva e modifica della cromia della pubblica illuminazione e della illuminazione di 
fabbricati di pregio storico e/o di monumenti. 

7. 	 È consentito, altresì, dotare i dehors di impianto di riscaldamento di tipo ad irraggiamento a gas con e
lementi mobili e/o alogeno a raggi infrarossi. Anche per detti impianti, di tipo provvisorio, devono essere 
rispettate tutte norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia. 

Art. 7- Caratteristiche delle occupazioni 

l. 	 Ogni dehors da istallare su suolo pubblico deve possedere caratteristiche tecnico dimensionali adeguate 
all'area su cui deve essere collocato e comunque tali da non arrecare alcun pregiudizio al diritto di terzi. 

2. 	 I dehors devono avere determinate caratteristiche in armonia con il contesto in cui devono essere collo
cati. 

3. 	 La dimensione degli spazi pubblici da occupare è valutata in base al caso concreto in esame ed 
all'ubicazione dell'esercizio pubblico. 

4.. 	 Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio 
provvede, ove possibile, a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il 
competente Settore comunale. 

5. 	 Qualora il dehors sia stato autorizzato ad occupare parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve es
sere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare il divieto di so
sta permanente durante la fase di allestimento e la segnalazione di divieto di fermata durante la fase di 
permanenza del dehors. In ogni caso l'istallazione del dehors deve essere adeguatamente segnalata al fi
ne della sicurezza stradale. 

6. 	 La massima occupazione in profondità, nel caso di strade veicolari con marciapiedi, è pari allo spazio di 
sosta più quota parte del marciapiede occupa bile, garantendo la circolazione pedonale il cui spazio libero 
utile minimo rimane fissato in metri 1,20. 

7. 	 In ogni caso, quando l'occupazione riguardi sedi stradali deve essere lasciato nella sezione della strada 
almeno uno spazio libero continuo non inferiore a metri 3,50. 

8. 	 Nel caso di occupazione di porticati la profondità massima consentita e' pari ad un terzo della profondità 
interna del portico a partire dal filo di fabbrica, arrotondata al mezzo metro per eccesso. 

9. 	 Negli spazi pedonalizzati la profondità massima occupa bile non può essere superiore al 30% della pro
fondità dell'area pedonale e comunque deve essere lasciato uno spazio libero non inferiore a metri 2,00. 

lO. 	Nelle strade, oggetto di transito veicolare, ove sono presenti porticati, non e' ammessa l'occupazione del 
suolo esterno al porticato stesso. 

11. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parchi e giardini non sono previsti limiti 
specifici, quindi, l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione 
con particolare attenzione all'ambiente e alla tipologia proposta. 

12. 	Nel caso di occupazione con dehors di eventuali spazi posti in parchi e/o giardini pubblici, 
l'individuazione delle modalità e collocazione degli stessi, ove ammessi, sono demandate alla competen
za del Settore Tecnico che avrà cura, nella scelta, di salvaguardare sia le essenze arboree che l'arredo ur
bano esistente . .. 13. Per i pubblici esercizi con affaccio angolare, per i quali è preferibile collocare il dehors lungo l'asse sul 
quale affaccia il lato minore, si consente di collocare il dehors su questo lato, utilizzando come misura di 
riferimento per il calcolo dell'estensione la misura del lato con maggior estensione. In ogni caso l'esten

'. sione non potrà superare i 10 metri e non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui, inoltre dovrà esse
re ottenuto il permesso degli esercizi commerciali la cui proiezione è interessata dalla collocazione. 

14. Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce 
che possa essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del 
marciapiede {comunque libera} e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del citato mar
ciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta. 
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Art. 8 - Spazi interdetti ali' occupazione 

1. 	 Non è consentito autorizzare l'occupazione di stalli stradali riservati a disabili e/o a zone riservate al cari
co e scarico merci, salvo il caso di espresso nulla osta, rilasciato dai competenti Uffici, che individuano al
trove altri stalli in sostituzione di quelli eventualmente occupati, con conseguente modifica della relativa 
segnaletica da effettuare a totale spese dell' interessato all'occupazione con dehors. 

2. 	 Non è consentito occupare ed occultare con dehors le caditoie di raccolta e smaltimento delle acque me
teoriche, in ogni caso deve essere sempre assicurato il loro deflusso. 

3. 	 Non è consentito occupare ed occultare i pozzetti di ispezione dei sotto servizi i quali devono sempre ri
sultare liberi ed ispeziona bili. 

Art. 9 - Tutele 

l. 	Previa apposita richiesta, negli spazi autorizzati alla occupazione con dehors può essere consentito servir
si di intrattenimenti musicali nel rispetto e nei limiti imposti dalla vigente normativa in materia di emis
sioni sonore; 

2. 	 la suddetta richiesta deve essere presentata agli Uffici Comunali competenti almeno 7 giorni prima 
dell'evento musicale ed in ogni caso il suo svolgimento non deve arrecare pregiudizio e/o disturbo alla 
quiete ed al riposo delle persone che dimorano in prossimità dell'esercizio commerciale interessato, fer
mo restando i limiti orari imposti per legge o a seguito di emissione di ordinanza sindacale; 

3. 	 Negli spazi autorizzati alla occupazione con dehors non è consentito l'istallazione di apparecchiature e/o 
congegni di divertimento ed intrattenimento della clientela; 

4.lIgestoredeWesercizio commerciale, a cui è stato autorizzato collocare dehors su aree pubbliche, è ob
bligato, all'orario di chiusura, a: 
a. 	 rimuovere e custodire in luogo privato tutte le attrezzature e gli arredi presenti sull'area (tavoli

ni,sedie,panche, sgabelli,poltroncine,divanetti,vetrinette, banchetti frigo, ecc.); 
b. 	 chiudere, riavvolgere e/o rimuovere, per evidenti ragioni di sicurezza, gli ombrelloni, le tende a 

sbraccio e quanto altro possa arrecare danno alla pubblica e privata incolumità; 
5. 	 Nei periodi di chiusura per ferie, tutto quanto previsto al comma precedente deve essere ritirato e cu

stodito in luogo privato chiuso, fanno eccezione le sole pedane ed i gazebo che, in ogni caso devono es
sere opportunamente segnalati. 

Art. 10 - Ordine pubblico e Isole pedonali 

1. 	 Qualora sia autorizzata l'occupazione con dehors di suolo pubblico in favore di esercizi contigui e/o limi
trofi che possano determinare, nella zona, problemi di traffico, viabilità e/o di ordine pubblico a causa di 
una elevata concentrazione di autoveicoli e ciclomotori e/o affollamento di persone, attratte da detti 
punti di ritrovo all'aperto, l'Amministrazione Comunale, sentiti i Settori competenti, valuterà 
l'opportunità, la necessità e/o la convenienza di predisporre ordinanze di regolamentazione del traffico 
fatto salvo il transito e l'accesso ai residenti. 

Art. 11- Cauzione ed obblighi 

l. 	Il rispetto dei suddetti adempimenti da parte del richiedente, la corretta utilizzazione degli spazi pubblici 
... 	 concessi, il ripristino dello stato quo ante dei luoghi occupati con dehors, eventuali danneggiamenti 

dell'area pubblica durante l'occupazione, saranno garantiti da un deposito cauzionale (versato in contanti 
con deposito presso la Tesoreria Comunale o mediante polizza fideiussoria in favore del Comune) da ver
sare all'atto del rilascio dell'autorizzazione, pena il mancato rilascio. 

2. 	 l'importo da versare sarà determinato annualmente con apposita deliberazione, sentito il Dirigente re
sponsabile, e rapportato alle tipologie, alle dimensioni ed al sito di allocazione. 

3. 	 Èfatto obbligo ai titolari della concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche con dehors : 
a) di richiedere, acquisita l'autorizzazione e, comunque, prima della istallazione dei dehors, apposito so

pralluogo da parte di Tecnici Comunali per verificare lo stato dei luoghi e successiva redazione di un 
verbale di constatazione a cui allegare dettagliata documentazione fotografica; 

b) 	 di comunicare, alla scadenza dell'autorizzazione, la data di inizio delle operazioni di rimozione e ad ul
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4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

timazione avvenuta, richiedere il sopralluogo di un Tecnico Comunale per l'accertamento del corretto 
ripristino dello stato dei luoghi e l'assenza di danneggiamenti. 

Nel caso in cui dalla relazione di sopralluogo: 
a) non emergano danneggiamenti e/o modifiche dello stato dei luoghi, di cui al verbale di constatazione, 

si provvederà, entro i successivi trenta giorni, allo svincolo della cauzione prestata; 
b) 	 emergano danneggiamenti e/o modifiche dello stato dei luoghi, di cui al verbale di constatazione, il 

richiedente dell'autorizzazione dovrà provvedere entro e non oltre dieci giorni (10gg.) al ripristino del
lo stato dei luoghi a pena l'incameramento della cauzione di garanzia, salvo eventuali ed ulteriori san
zioni pecuniarie a titolo di risarcimento danni. 

Art. 12 - Presentazione Richieste Istruttoria - Rilascio autorizzazioni 

Il richiedente deve presentare allo sportello S.U.A.P. domanda in bollo di richiesta di occupazione di suolo 
pubblico, utilizzando il modulo, all'uopo predisposto, disponibile sul sito istituzionale di questo Comune 
all'indirizzo: www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it. 
Il Dirigente, responsabile del rilascio dell'autorizzazione, deve istruire la pratica per quanto di propria 
competenza e provvedere, d'ufficio, a richiedere i pareri del Comando di Polizia Municipale e del Settore 
Tecnico - Area Tutela del Territorio e Patrimonio. 
Acquisiti i richiesti pareri e sulla scorta della propria istruttoria, il suddetto Dirigente responsabile, nei 
termini previsti dalla vigente normativa, provvede al rilascio dell'autorizzazione. 
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla vigente normativa. 

Art... 13 .... Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione 

Alla richiesta di autorizzazione di occupazione aree e spazi pubblici con dehors devono essere allegati i 

seguenti documenti: 

a) relazione tecnica e descrittiva; 

b) stralcio aerofotogrammetrico in scala non inferiore ad 1:2000 con dettaglio in scala 1:500 esteso per 


un raggio di almeno metri 50 della parte antistante l'esercizio presso cui dovranno essere istallati i 
dehors; 

c) 	 rilievo dello stato dei luoghi, quotato planimetricamente ed altimetricamente, in scala non inferiore 
ad 1:50 corredato da rilievo fotografico del contorno e degli immobili prospicienti l'area di cui si 
chiede l'occupazione; 

d) planimetria quotata dell'esercizio commerciale che richiede l'autorizzazione in scala non inferiore ad 
1:50; 

e) progetto delle istallazioni richieste in scala non inferiore ad 1:50 quotato e con le caratteristiche delle 
strutture da istallare e dei relativi arredi; 

f) prospetti e sezioni in scala non inferiore ad 1:20 con una accurata descrizione dei materiali e dei co
lori; 

g) 	 simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione di quanto si richiede di col
locare, resa mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale del progetto 
e sovrapposizione alle foto della stato di fatto) comprendente un adeguato contorno dell'area richie
sta per l'istal/azione per consentire la valutazione di compatibilità ed adeguatezza dei dehors con ri
guardo al contesto. La documentazione deve rappresentare, attraverso le elaborazioni grafiche e fo
tografiche, gli effetti dell'inserimento nel contesto e l'adeguatezza delle soluzioni attraverso la speci
fica dei materiali, dei colori e dell'involucro; 

h) 	 nulla osta del proprietario dell'immobile o dell'amministratore, in caso di condominio, qualora le 
strutture da istallare vengano poste in contatto con l'edificio e/o se poste su aree private soggette a 
pubblico passaggio o visibili da strade e aree pubbliche; 

i) autocertificazione di iscrizione alla CCIAA; 
j) autocertificazione del possesso di autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o de

nuncia di inizio attività a seguito di sub ingresso nella titolarità della gestione dell'attività; 
k) 	 autocertificazione del versamento COSAF e/o copia conforme delle ricevute di versamento relative 

all'anno precedente in caso di rinnovo dell'autorizzazione e/o del/dei versamenti effettuati nel caso 
di nuova richiesta di autorizzazione. 
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Art. 14 - Condizione di istallazione e manutenzione 

1. 	 Il Concessionario, acquisita l'autorizzazione e dopo aver ottemperato a quanto previsto al precedente art. 
l8,deve: 
a) comunicare il giorno di inizio dei lavori occorrenti per l'istallazione dei dehors e il termine, presumibi

le, di ultimazione degli stessi; 
b) 	 comunicare la nomina del tecnico abilitato che dirigerà i lavori di istallazione, secondo le prescrizioni 

di cui all'autorizzazione, il quale dovrà emettere il certificato di regolare esecuzione dei lavori con 
specifica dichiarazione attestante l'assenza di eventuali danni; il citato certificato deve essere deposi
tato agli atti del Comune; 

c) mantenere i dehors sempre in perfetto stato di decoro e manutenzione adottando ogni accorgimen
to atto a garantire l'igiene delle attrezzature istallate e della zona circostante; 

d) mantenere in perfetto stato le eventuali essenze arboree poste nelle fioriere a delimitazione dei de
hors; 

e) mantenere in perfetto stato di sicurezza e manutenzione le strutture e gli impianti istallati; 
f) assumere in proprio e formalmente, con apposita dichiarazione da depositare in atti, la responsabili

tà civile e penale verso i terzi, per l'intera durata della concessione, nel caso in cui, a causa delle istal
lazioni eseguite, siano causati danni a persone e/o cose; 

g) 	nel caso in cui ci sia necessità da parte dell'Ente di effettuare interventi di manutenzione nello spazio 
occupato dal dehors, anche relativamente al sottosuolo, qualora tali interventi non siano realizzabili 
con soluzioni alternative, saranno a carico del concessionario le spese per la rimozione temporanea 
degli arredi presenti nello spazio interessato ai lavori. 

2. 	 Èvietata al Concessionario ogni forma di pubblicità sulle strutture istallate ad eccezione di quella relativa 
all'esercizio e/o all'uti~izzo dellogo del comune di Santa Maria Capua Vetere. 

Art. 15 - Durata - Revoca - Rinnovo dell'autorizzazione 

1. 	 l'autorizzazione per l'istallazione di dehors su aree e spazi pubblici è sempre di tipo temporaneo con le 
limitazioni riportate al precedente art. 3. Detta autorizzazione può avere una durata massima di mesi 24 
(ventiquattro). 

2. 	 l'autorizzazione può essere revocata e modificata in qualsiasi momento, come già riportato al preceden
te articolo 3, per sopravvenute esigenze e/o motivi di pubblico interesse e/o di ordine pubblico e/o di si
curezza stradale senza che possa essere accampata e/o richiesta all'Amministrazione alcuna pretesa di 
indennizzo e/o risarcimento per la minor durata e/o per danno emergente o lucro cessante. 

3. 	 Alla scadenza dell'autorizzazione il concessionario dovrà rimuovere le strutture e gli arredi istallati entro 
e non oltre sette giorni (7 gg.) dalla data di scadenza. 

4. 	 Nel caso in cui il Concessionario sia interessato ad ottenere il rinnovo della precedente richiesta di con
cessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con dehors, senza apportare alcuna modifica e/o 
integrazione, deve avanzare istanza di rinnovo entro il sessantesimo giorno antecedente la data di sca
denza; 

5. 	 Nel caso in cui il Concessionario sia interessato ad ottenere il rinnovo della concessione dell'occupazione 
di spazi ed aree pubbliche con dehors, modificando quanto precedentemente autorizzato, dovrà avanza
re istanza di rinnovo entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza, allegando alla stessa 
la documentazione prevista dal precedente articolo 20. 

Art. 16 - Dehors autorizzati ed esistenti 

1. 	 Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutti gli interessati all'autorizzazione per occupazione di 
spazi ed aree pubbliche con dehors devono osservare le disposizioni in esso contenute. 

" 2. 	Per i dehors già autorizzati e collocati alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento il Conces
sionario, alla scadenza dell'autorizzazione, per acquisire il rinnovo della stessa devono adeguare 
l'eventuale concessione ai dettami del presente regolamento. 

3. 	Quanto previsto dal presente articolo non si applica nei casi in cui venga emesso provvedimento di rimo
zione per istallazioni prive di autorizzazione. 
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Art. 17 - Revoche di autorizzazioni per inadempienze e divieti 

l. È fatto assoluto divieto di modificare la destinazione d'uso dei dehors autorizzati o concedere in 

2. 
locazione i medesimi a soggetti diversi dall'intestatario dell'autorizzazione. 
L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico con dehors è revocabile: 

a. 
b. 

Per omessa manutenzione delle strutture autorizzate, quindi, mal tenute o deteriorate; 
Per strutture che hanno subito sensibili modificazioni rispetto a quanto autorizzato; 

c. 
d. 

Per mancato pagamento del canone di concessione al rinnovo; 
Per mancato rispetto del divieto di locazione; 

e. Per modifiche alla destinazione d'uso ed utilizzi diversi da quelli per cui risulta rilasciata 
l'autorizzazione; 

f. Per la decadenza dell'autorizzazione commerciale e/o di somministrazione di alimenti e bevande. 
3. La pronuncia di revoca per uno dei motivi di cui al comma precedente comporta l'immediata 

cessazione del provvedimento di autorizzazione e la conseguente rimozione di quanto istallato ed 
l'impossibilità di richiedere nuova autorizzazione. 

Art. 18 - Sanzioni 

l. 	 Nel caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche con dehors, oltre alle sanzioni previste: >dal 
Codice della Strada; >dalle norme Edilizie ed Urbanistiche; >dalle norme di Tutela Ambientale; >dalle 
norme di tutela del patrimonio storico edilizio di cui al D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del pae
saggio"; >dalle norme Sanitarie; >dalle norme Commerciali e dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 "Testo U
nico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali", si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie accesso
rie: 
a. 	 Per la mancata rimozione delle istallazioni a seguito di scadenza e/o revoca della concessione la san

zione pecuniaria aggiuntiva è calcolata applicando alla superficie occupata la tariffa giornaliera mas
sima dalla data di scadenza della concessione o dalla data della revoca alla data della effettiva rimo
zione oltre ai costi di rimozione sostenuti in caso di intervento coatto da parte dell'Ente; 

b. 	 Per occupazioni completamente abusive la sanzione pecuniaria aggiuntiva è calcolata applicando alla 
superficie occupata la tariffa giornaliera massima per un periodo di giorni novanta (gg. 90) oltre ai 
costi di rimozione sostenuti in caso di intervento coatto da parte dell'Ente; 

c. 	 Per sconfinamenti e/o incrementi di superficie rispetto a quella autorizzata la sanzione pecuniaria 
aggiuntiva è calcolata applicando, alla maggiore superficie accertata, la tariffa giornaliera massima 
dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla data di accertamento dell'infrazione oltre all'obbligo del
la immediata rimozione di quanto posizionato sulle maggiori superfici. L'eventuale inadempimento 
della rimozione determina la revoca dell'autorizzazione. 

Art. 19 - Norme finali 

1. 	 Nei casi in cui sia accertato l'omesso pagamento dei canoni previsti dal presente regolamento, per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con dehors, il Servizio competente provvederà alla iscrizione a 
ruolo di quanto dovuto, fatte salve diverse disposizioni legislative. 

2. 	 Il presente regolamento, comprensivo degli allegati e delle tariffe, è disponibile, per la consultazione, sul 
sito istituzione di questo Ente all'indirizzo http://www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.il . 

3. 	 Solo in occasione dei festeggiamenti per i Santi Patroni, delle feste rionali e delle feste di via, limitata
mente al periodo di svolgimento delle medesime, i titolari di concessione di occupazione di aree pubbli
che con dehors, nelle zone interessate a tali festeggiamenti, possono avanzare richiesta di ampliamento 
del!' occupazione di suolo per una superficie non eccedente quella concessa. 
La richiesta deve essere avanzata almeno trenta giorni (30 gg.) prima della data dell'evento e rispettare 
quanto stabilito dal presente regolamento. Inoltre detto ampliamento potrà essere concesso solo a se
guito di accertamento tecnico preventivo tramite il quale potrà essere verificato se, eventualmente, sia 
pregiudizievole per le attività commerciali confinanti e/o per l'accesso alle proprietà private interessate. 
Nel caso in cui l'ampliamento richiesto debba necessariamente interessare le superfici antistanti altre at
tività commerciali e/o accessi alle proprietà private sarà cura del richiedente allegare alla richiesta 
l'assenso da parte del titolare dell'attività confinante e/o del proprietario/amministratore in caso di ac
cesso a proprietà private. 
Nel caso in cui, in occasione degli eventi di che trattasi, la richiesta di ampliamento di occupazione di a___________________________________________________________________________ w
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ree e spazi pubblici sia avanzata contestualmente da esercizi commerciali confinanti, i titolari a cui è rila

sciata l'autorizzazione provvisoria sono obbligati a delimitare e circoscrivere adeguatamente le aree ad 

ognuno concesse. 

In tali occasioni con le richieste di ampliamento temporaneo non si potranno collocare, in ogni caso, i

stallazioni pseudo fisse (pedane e gazebo). 

Per il calcolo del corrispettivo da richiedere si farà riferimento alle tariffe stabilite per le occupazioni in 

periodo estivo (21/6 - 21/9) relative al costo giornaliero al metro quadro. 


4. 	 Con l'entrata in vigore del presente regolamento e delle tariffe allegate è abrogata l'autorizzazione che 
prevede l'occupazione di aree pubbliche con dehors di durata oraria e, pertanto, non sarà più consentito 
rilasciare tale tipo di autorizzazione. 

Art. 20 Disposizioni di rinvio 

1. 	 Il presente regolamento costituisce la strumento con il quale l'Amministrazione Comunale disciplina 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con elementi di arredo urbano, facilmente rimovibili, per delimi-

J 	 tare ed arredare gli spazi pubblici di ristoro all'aperto definiti dehors e come indicati e classificati al pre
cedente art. 2. 

2. 	 Per quanto non espressamente previsto nel presente si fa riferimento alle norme vigenti in materia di: 
sicurezza stradale ( Codice della Strada; regolamentazione edilizia; regolamentazione commerciale, rego
lamentazione di igiene, sanità e sicurezza pubblica, ect.. 

3. 	 Ogni altra norma regolamentare in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento si intende 
abrogata. 

Art. 21 Entrata in vigore 

1. 	 Il presente regolamento, dopo l'adozione e l'approvazione, da parte dell'organo deliberante, sarà pubbli
cato all'Albo Pretorio del Comune unitamente alla relativa deliberazione consiliare. 

2. 	 Il presente regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione . 

.. 
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SEGRETARJ0 f:ENERAlE 

PrQt. r.~" .....Q#. ib.';I-1.> 
l)çl.,1/(.>../..?:P..1....L.... 
Rif. Nota N ............................. . 

CITTA' DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N .................... . del......... ............ 

======================================~==~================================~= 

OGGETTO: Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con elementi di 
arredo urbano "Dehors" per le attività di ristoro. 

J 

L'anno duemiladodici il giorno .d.ldel mese di .... p.r.. .. alle ore .?A.l9.. nella sala delle adunanze 
c~munali~ previo re~J1Ìto di!aosi~i avyisi, è stato. riunito il Consiglio Comunale, su convocazione del 
SIndaco, In seduta ."'Q':t1I..c.{ .. t .. In .4:. convocazIOne. ...,..,,
Al momento del presente pro edimento, risultano presenti e assenti i sottonotati componenti: 

n. cognome e nome presente assente n. cognome e nome _presente assente 
Di Muro Biagio Maria 
(Sindaco) X 

1 Barbato Giuseppe X 
~ampochiaro Giovanni· X 14 Rauso Gaetano )(' 

3 Capitelli Gerardo >< 15 ,Rinaldi Giuseppe ?< 

! 

4 
5 

Cappabianca Raffaele 
Ciarmiello Pasquale 

X
'sc 

16 
17 

Russo Giuseppe. 
Salzillo Alfonso 

X' 
X 

6 D'Addio Arturo ')( 18 Simoncelli Federico X" 
7 De Lucia Fabio 

Wnaco Gaetano 
I 9 ne Nicola 

X 
X 
)( 

+* Simone Omero 
Simonelli Luigi 

21 Stellato Giuseppe 

)( 
y 
X 

11 ucci Dario· ')( 22 Troianiello Carlo :L 
12 Monaco Fabio )S 23 Valiante Martino' X 
13 Munno Carmine 't 24 Valletta Vincenzo X 

Assiste il Segretario Generale del Comune dott. Assunto De Nisi. / L 

Il Presidente pone in discussione l'argomento in oggetto, iscritto al punto n. ~ dell'o.d.g . 


.. 




PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

Oggetto: Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con elementi di arredo 

urbano "de hors" per l'attività di ristoro. 

I sottoscritti Consiglieri Comunali, propongono di emendare il regolamento in oggetto nel seguente modo: 

integrare l'art. 21 aggiungendo al primo comma la lettera g) del seguente tenore: "nel caso in cui ci sia 

necessità da parte dell'Ente di effettuare interventi di manutenzione nello spazio occupato dal de hors 

anche relativamente al sottosuolo, qualora tali interventi non siano realizzabili con soluzioni alternative, 

saranno a'carico del concessionario le spese per la rimozione temporanea degli arredi presenti sullo spazio 

interessato ai lavori", 

fhl<T 5, toJt#Il 6, 
F ~f)A/ :> I!J ' 

I 

.. 
... 



CITTA' DI SANTA MARIA CApUA· VETERE 


OGGETTO: Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con elementi di 
arredo urbano "Dehors" per le attività di ristoro. . 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

• Si esprime parere favorevole. 

..I 
SE~TORE TE NIC " /Ì/'1 

IL DIRIGE a.l l 
dott~i~1n... I "di / . 

-

3 



" Presidente " Segretario Generale 
F. to Dott. Darlo Mattucci F. to dotto Assunto De Nlsi 

ATTESTA TO DI PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente delibe

razione, ai sensi dell'art. 124, 10 comma, Decreto Legislativo 18.08.2000 n.ro 

267 è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno____________________________ e vi ri

marrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

Il Segretario Generale 
F.to dotto Assunto De Nisi 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi 

del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 il giorno _____________________ 

D poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma) 

D decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 1 34, 30comma) 

S. Maria C.V. __________________ 

Il Segretario Generale 

dotto Assunto De Nisi 
, 

,. 

Copia Conforme all'originale 
S. Maria C.V. _____________________ 

. ~ \ 

, .. 

, enerale 

De Nisi 


