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Articolo 1
Oggetto e finalità

Il presente Regolamento costituisce l’insieme delle norme amministrative e tecniche relative alle

occupazioni di aree pubbliche per ristoro all’aperto.

Disciplina l'occupazione a titolo temporaneo del suolo pubblico, mediante strutture esterne degli

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con le finalità di apportare miglioria alla qualità

della scena urbana e del paesaggio e potenziare la vocazione turistica e commerciale del paese.

E’ possibile anche rilasciare concessioni di suolo pubblico per spazi di cortesia all’aperto ad esercizi

di vicinato e ad attività artigianali alimentari, quali gelaterie, pasticcerie, pizzerie a taglio e similari,

purché non sia effettuata la somministrazione assistita di alimenti e vivande.

Articolo 2

Ambito di applicazione

La presente regolamentazione si applica al centro storico del Comune di Scarlino, come individuato

nella perimetrazione nell'UTOE 1 del Piano Operativo.

Per  il  perseguimento  delle  finalità  di  cui  al  secondo comma dell’articolo  1  l’Amministrazione

stabilisce prescrizioni specifiche e stabilisce inoltre puntuale disciplina d’indirizzo per le singole

progettazioni dei manufatti, e definisce i caratteri qualitativi per i diversi elementi di arredo.

L’applicazione della disciplina d’indirizzo ha la finalità di consentire l’ottenimento di un centro

storico progressivamente più ordinato e decoroso, con rilevanti vantaggi di immagine, di qualità

urbana e di valore economico sia per gli operatori che per la cittadinanza.

Gli articoli seguenti disciplinano la realizzazione dei dehors. 

Il dehors può essere realizzato su suolo pubblico; la necessaria concessione per l’occupazione di

quest'ultimo è  rilasciata  nel  rispetto  del  presente  Regolamento,  fatti  salvi  i  diritti  di  terzi,  con

l’obbligo  di  averne  l’autorizzazione  in  caso  voglia  estendersi  il  dehors  in  corrispondenza  di

proprietà diverse. 

Articolo 3
Definizione di dehors

Il dehor è lo spazio esterno di:

a) pubblici esercizi, destinato all’attività di somministrazione di alimenti e bevande;



COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

Settore 5 – Sviluppo e assetto del territorio – Attività produttive

b) attività artigianali alimentari, destinato al solo consumo dei beni prodotti;

c)  attività  commerciali  a  prevalente  commercio alimentare,  destinato  al  solo  consumo dei  beni

venduti.

Il  dehor  può  essere  attrezzato  con  oggetti  che  realizzano,  nel  loro  insieme,  un  manufatto

temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità dell’intervento di installazione.

L’allestimento  del  dehor  è  realizzato  esclusivamente  mediante  la  disposizione  di  attrezzature

consistenti  in  tavolini  e  sedute,  ombrelloni  o  tende,  pedane al  suolo,  elementi  di  delimitazione

laterali,  strutture  di  copertura,  altri  elementi  accessori.  I  predetti  elementi  sono  gli  unici

ordinariamente  consentiti  e  sono  descritti  all’art.  5 del  presente  regolamento.  L’insieme  di

attrezzature che compone il dehor deve essere espressamente descritto e indicato nella domanda di

occupazione e dall’atto di concessione.

In ogni caso il dehor deve garantire l’accessibilità degli spazi pubblici o di uso pubblico e non deve

creare interferenze con gli accessi agli edifici pubblici, o che svolgono un servizio pubblico.

Il titolare della concessione dovrà presentare la Notifica sanitaria ai sensi del Reg. CE n. 852/2004.

Articolo 4

Tipologie di dehors

A seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, i dehors sono

classificati come segue:

a)  dehors  di  tipo  A -  allestimento  con  sedie  e  tavolini,  con  o  senza  ombrelloni,  delimitazioni

removibili;

b) dehors di tipo B - allestimento A con pedane;

c) dehors di tipo C - allestimento A o B con strutture intelaiate a supporto della copertura (gazebi).

Articolo 5
Elementi componenti i dehors

Il presente articolo disciplina in maniera puntuale le caratteristiche degli elementi utilizzabili per

l’allestimento dei dehors e la compatibilità delle differenti tipologie di dehors con i diversi tipi di

spazio pubblico.
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Tutti  gli  elementi  utilizzati  per i  dehors devono essere realizzati  con materiali  di tipo ignifugo,

certificato di classe 1 ai sensi del D.M. 26 giugno 1984 e preferibilmente con materiali ecologici e

riciclabili o riciclati.

Sono ammessi, quali oggetti di arredo del dehor, i seguenti elementi:

a) Tavoli, sedie

b) Panchine

c) Cestini per la differenziazione dei rifiuti  

d) Fioriere

e) Apparecchi per piccole preparazioni alimentari (es. crepes, granite, gelati, ecc)

f) Ombrelloni

g) Elementi di delimitazione laterale

h) Apparecchi per il riscaldamento.

Gli elementi sopra elencati da installare entro il perimetro del Centro storico di Scarlino dovranno

rapportarsi al contesto urbano nel quale si inseriscono e dovranno formare un insieme coerente per

forme e materiali. Sono sempre ammessi gli insiemi costituiti da elementi coerenti con la tradizione

storica (quali ferro lavorato, ghisa, legno e simili).

Su tutti gli elementi componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di

quelli  aventi  le  caratteristiche  proprie  della  insegna  d’esercizio.  Ne  sono  comunque  escluse  la

luminosità e l'illuminazione.

I colori utilizzabili per tutti gli elementi componenti i dehors devono sempre rapportarsi all’attività

di riferimento ed al contesto nel quale si inseriscono, in coerenza con il tessuto edilizio circostante.

Sono vietati i colori dalle tonalità accese e non armonizzate con le facciate degli edifici.

Le  sedie  e  i  tavoli devono  essere  realizzati  in  legno  o  metallo  verniciato  color  antracite.  E'

tassativamente vietato posizionare tavoli e sedie in materiale plastico. Sedie e tavoli, facenti capo

alla medesima attività economica debbono risultare tutti uguali per forma, dimensioni e colori.

Le  panchine possono  essere  collocate  in  posizione  parallela  e  adiacente  a  tutti  gli  esercizi

commerciali, artigianali ed esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande fatti salvi i

diritti di terzi e come puro elemento di arredo urbano. Le panchine, se posizionate sul marciapiede,

devono consentire  il  libero  e  agevole  transito  pedonale.  Le  panchine devono essere  in  metallo
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verniciato color antracite e/o legno. Il titolare di attività che ha posizionato la panchina si assume

tutte  le  responsabilità  derivanti  dall’uso,  dalla  manutenzione  dal  non  conforme posizionamento

rispetto alla concessione ottenuta.

Gli  ombrelloni  debbono  possedere  le  seguenti  caratteristiche:  avere  solida  struttura  in  legno  o

metallo verniciato  color antracite;  essere infissi in un basamento di dimensioni e peso tali che ne

scongiuri il capovolgimento anche in caso di vento; avere altezza minima dal suolo non inferiore a

2,20 m; avere telo di copertura in tinta unita di color chiaro naturale bianco ecrù, con esclusione

assoluta di qualsiasi marchio o scritta o messaggio pubblicitario. E’ vietato forare le pavimentazioni

stradali per fissare a terra ombrelloni. Gli ombrelloni facenti capo alla medesima attività economica

debbono essere fra loro uguali per dimensioni, caratteristiche costruttive e colori.

Le pedane devono essere realizzate esclusivamente per regolarizzare i pavimenti dei dehors o per

renderli complanari al livello del principale piano di calpestio dell’area dove sono allestiti (piazza,

strada o marciapiede). Le pedane devono avere spessori modesti (ovvero non possono superare i 20

cm di altezza misurati dal piano stradale di appoggio), i lati chiusi e  devono avere accorgimenti

idonei, anche con soluzioni temporanee amovibili, per permettere l'accesso anche ai portatori di

handicap. Devono essere realizzate in legno, essere stabili, facilmente pulibili e smontabili.

Deroghe allo spessore della pedana sono ammesse in relazione all'andamento planimetrico dell'area

occupata (pendenze accentuate, scalinate....).

Gli elementi di delimitazione laterale possono essere realizzati per definire lo spazio assegnato, per

separare i dehors dalle strade carrabili o dalle aree di sosta, e qualora sia presente una pedana.

Le delimitazioni, se installate, sono fioriere o strutture a telaio in metallo o altro materiale coerente

con il resto del dehor, con disegno semplice e lineare e con profilati di minimi spessori, di norma di

altezza  non  superiore  a  110  cm  dal  piano  della  pedana.  Le  delimitazioni  devono  rendere

immediatamente  conoscibile  in  qualsiasi  momento  il  perimetro  dell’occupazione;  pertanto  non

devono essere facilmente spostabili o soggette a caduta a causa della loro leggerezza; non devono

essere esse stesse soggette a “dispersione” nell’ambiente. Esse vanno inserite all’interno dell’area

data in concessione. Le strutture installate su sede stradale devono riportare elementi catarifrangenti

per  consentirne  la  visibilità  in  orario  notturno.  Le  delimitazioni  possono  essere  realizzate  da

pannellature  di  vetro  di  tipo  “antinfortunio”,  trasparente  e  non  colorato,  in  modo  da  garantire

sempre una diffusa permeabilità visiva. In presenza di strutture coperte (gazebi), gli elementi di

delimitazione  laterali  possono  essere  elevati  di  altri  50  cm con  ulteriori  moduli  trasparenti  in

cristallo temperato o vetro “antinfortunio”. Sono ammessi anche sistemi di protezione dagli agenti

atmosferici realizzati in materiale plastico trasparente purché esteticamente compatibili con il dehor
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e dotati di cerniere o altri sistemi di fissaggio.

Le delimitazioni relative agli spazi senza pedana sono realizzate con fioriere contenenti piante di

alloro con altezza tali  da da costituire una siepe, con funzione estetica, ornamentale e anche di

protezione.

Per  i  dehors  è  consentita  una  estensione  totale  non  superiore  a  25,00  metri  quadrati  e  si  può

ampliare fino a 60,00 metri quadrati nella Piazza Garibaldi.

Per le strutture di dehors coperte (gazebi) l’altezza massima complessiva , misurata all’esterno della

struttura includendo le eventuali pedane, non può superare i 3,00 metri al colmo e l’altezza minima

interna fruibile della struttura non può essere  inferiore  a 2,40 metri.  La struttura  portante deve

essere  in  metallo  verniciato  color  antracite,  con  profili  snelli  e  di  impatto  minimale  con  un

ancoraggio in grado di garantire stabilità  e sicurezza, aperta sui  lati  o perimetrata lateralmente,

come già  sopra  riportato,  in  materiali  completamente  trasparenti  quali  vetro  o  teli  in  materiale

plastico trasparente,  privi  di  qualsiasi  inserimento  di  fasce,  decori,  scritte,  colori  ad esclusione

dell'insegna di esercizio. La copertura deve essere in tela in tinta unita di color chiaro naturale

bianco ecrù. Non è consentita la totale chiusura dei lati.

Eventuali  corpi  illuminanti,  scelti  in modo coerente rispetto alla progettazione del  dehors,  sono

applicati  alla  struttura  e  integrati  il  più  possibile  con  essa,  senza  interferire  con  il  contesto

ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca

fenomeni  di  abbagliamento  in  direzione  delle  aree  a  transito  pedonale  o  delle  zone  di  traffico

veicolare. E' vietata la collocazione di neon.

L'impiego di apparecchi per il ris  caldamento (elementi accessori) è limitata a sistemi riscaldanti a

bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a

onda corta); nel caso di dehors del tipo A o B tali sistemi sono sostenuti da piantane mobili; nel caso

di  dehors  di  tipo  C,  possono  essere  utilizzati  sistemi  di  riscaldamento  con lampade  riscaldanti

integrate alla struttura. Non sono consentiti sistemi di climatizzazione per il raffrescamento.

I dehors e tutti i loro componenti devono essere costruiti  nel rispetto di tutte le regole e norme

vigenti sui materiali, sulle lavorazioni. Gli eventuali impianti dovranno essere dotati di adeguata

certificazione.

 Articolo 6

Impatto acustico

Nel  rispetto  delle  disposizioni  previste  nel  “Regolamento  attività  rumorose”  il  titolare  della
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concessione di suolo pubblico nel caso in cui utilizzi fonti di diffusione sonora (musica e compresi

gli apparecchi televisivi) dovrà: presentare “valutazione previsionale di impatto acustico” redatta da

un tecnico abilitato ai sensi dell’art. 2 comma 6 della Legge 447 del 1995. 

Il mancato rispetto di tale obbligo determinerà l’emissione di un provvedimento di decadenza della

concessione.

Articolo 7
Manutenzione degli arredi

E’ fatto obbligo ai proprietari degli elementi di arredo di: 

a) mantenerli costantemente in buono stato di conservazione, sostituendoli all’occorrenza in tutto o

in parte; 

b) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca della concessione di suolo o di motivata

richiesta da parte del Comune. 

Per una più intensa tutela del pubblico interesse  finalizzata ad una decorosa immagine del centro

storico, coerente con le politiche di promozione turistica e di tutela dei valori storico-ambientali e

paesaggistici eventuali deterioramenti degli elementi di arredo, come parti aggredite da ruggine,

scritte vandaliche ecc., ancorché derivanti da fatto non imputabile al titolare dell’attività, debbono

essere rimossi entro 48 ore dalla scoperta o dalla eventuale segnalazione degli organi di Polizia

Municipale.

Articolo 8

Criteri e norme per l’allestimento dei dehors

I dehors possono essere collocati anche nelle aree di rilevante interesse cittadino, ma ne può essere

ordinata la rimozione in occasione di determinati eventi di rilievo cittadino o di particolare interesse

pubblico o collettivo, con ordine impartito dall’Amministrazione e con costi e oneri a carico del ti-

tolare della concessione.

Nella Piazza Garibaldi e negli altri spazi che l’Amministrazione Comunale può utilizzare per gli

eventi e le manifestazioni è consentito solo l’allestimento di dehors di tipo A con obbligo a carico

del concessionario di smontare il dehors e rendere il suolo libero e pulito per consentire la prevista

manifestazione, in attuazione di una approvata programmazione degli eventi e/o in attuazione del

calendario  delle  sagre  e  manifestazioni  ricorrenti.  Gli  arredi  non  potranno  essere  lasciati  nello

spazio e nelle adiacenze dell'area concessa e devono essere riposti in luogo chiuso non visibile  da
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luoghi pubblici.

Sarà cura dell’Amministrazione, da parte dell’ufficio competente, comunicare con congruo anticipo

il calendario degli eventuali eventi e manifestazioni al titolare dell’area di suolo pubblico concessa.

L’area occupata deve essere scelta in modo da non intralciare i principali flussi pedonali, lasciando

sempre uno spazio libero di almeno cm. 150 per il passaggio dei pedoni; eventuali scostamenti da

quanto descritto, potranno essere valutati dall’Ufficio competente. L’area occupata dal dehors deve

sempre lasciare libero lo spazio necessario al passaggio di mezzi di soccorso. 

I dehors possono essere collocati nello spazio pubblico antistante l’attività di riferimento. Nel caso

che non sia possibile l’occupazione antistante il proprio esercizio, è ammessa l’occupazione di aree

e spazi  immediatamente adiacenti o limitrofi all' ingresso dell’esercizio interessato, previo otteni-

mento del consenso dei proprietari di eventuali esercizi e attività prospicienti l’area oggetto di occu-

pazione. 

Nel caso in cui nei dehors venga effettuata attività di somministrazione di bevande ed alimenti i

nuovi posti tavola previsti dovranno attenersi  alle norme vigente in materia. 

I dehors possono essere collocati in aree dedicate alla circolazione o alla sosta dei veicoli con i limi-

ti derivanti dal Codice della Strada o dalle norme e dagli atti di programmazione comunali in mate-

ria di traffico e pedonalità. 

Articolo 9

Procedimento di rilascio di concessione suolo pubblico

Le occupazioni degli spazi e delle aree pubbliche di cui al presente Regolamento devono essere

effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo provvedimento concessorio costituente titolo

per l’occupazione stessa.

Le occupazioni sono temporanee, stagionali e hanno una durata non superiore a 180 giorni  anche

non consecutivi nell'anno solare.

Tra un periodo di occupazione e l’altro i dehors devono essere smontati per almeno 15 giorni.

Articolo 10
Domanda e contenuto della concessione

Chiunque intenda occupare aree pubbliche, deve presentare apposita domanda al competente ufficio

comunale  che  provvederà  al  rilascio  della  relativa  concessione,  previo  esame  della  medesima
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domanda. 

Il procedimento dovrà concludersi in gg. 60 dalla data di ricevimento della richiesta.

Tali  occupazioni  devono  rispettare  le  normative  in  materia  igienico  –  sanitaria,  oltre  a  quanto

previsto dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, e dal relativo

Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495. 

La domanda, redatta secondo le forme previste deve essere inviata in modalità telematica all'Ufficio

SUAP deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

- denominazione dell'attività, sede sociale, Partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza e

il Codice Fiscale del legale rappresentante, indirizzo di posta certificata;

-ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l’occupazione; 

-misura e consistenza dell’occupazione; 

-tipologia dell’occupazione; 

-durata e modalità d’uso dell’occupazione; 

-dichiarazione  del  richiedente  attestante  che  l’installazione  del  dehors  non  pregiudica  eventuali

diritti di terzi (es. diritto condominiale, vicinato ecc.),  e che l’esercente si impegna a mantenere

indenne l’amministrazione comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento danni da parte di terzi,

scaturita dall’installazione o utilizzo del dehors.

Alla domanda di concessione di suolo pubblico deve essere allegata la seguente documentazione, a

firma di tecnico abilitato:

-RELAZIONE TECNICA-DESCRITTIVA dei manufatti  e  del luogo di  inserimento degli  stessi,

comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, tipologia e colori dei materiali impiegati, ecc.; 

-PLANIMETRIA GENERALE con indicazione del luogo di installazione dell’occupazione;

-PLANIMETRIA DI DETTAGLIO dei manufatti in scala 1/50 ; 

-DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dello stato dei luoghi ove l’occupazione verrà collocata;  

-eventuale  RENDERING  o  VISTE  PROSPETTICHE  o  FOTOINSERIMENTO  del  dehors,

contestualizzate nell’ambiente urbano circostante, per i dehors di tipologia B,C;

-  polizza fidejussoria o deposito cauzionale da calcolarsi nella misura del 10% del computo delle

strutture da collocare;

-  Notifica  sanitaria  ai  sensi  del  Regolamento  CE  852/2004,  da  presentare  soltanto  alla  prima

installazione del dehors o in caso di modifiche allo stesso (non è richiesta la notifica in caso di

rinnovo);

-  copia di polizza r.c. verso terzi o documento che ne attesti il rinnovo da dove si evinca che la
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garanzia è estesa agli arredi esterni.

Articolo 11

Durata della concessione 

Le occupazioni per spazi di ristoro all’aperto di cui al presente regolamento sono temporanee e

vengono rilasciate nell’arco di  tempo compreso tra  il  1 gennaio ed il  31 dicembre per periodo

massimo di 180 giorni,  anche non  continuativi. Tra un periodo di occupazione e l’altro i dehors

devono essere smontati per almeno 15 giorni.

Dopo lo smontaggio non potrà essere richiesto un rinnovo ma dovrà essere presentata una nuova

richiesta di occupazione suolo pubblico.

 

Articolo 12

Rilascio della concessione

Il  provvedimento  concessorio  è  rilasciato,  facendo  salvi  i  diritti  di  terzi,  dietro  pagamento  del

canone secondo le norme  cui al vigente regolamento in materia.

Il rilascio della concessione è subordinato all’ottenimento del parere:

a)  della  Polizia  Municipale  riguardo  agli  aspetti  legati  alla  viabilità  ed  alla  collocazione  del

manufatto;

b) dell'ufficio Edilizia Privata;

c) della Commissione Comunale per il Paesaggio.

Articolo 13
Obblighi del titolare del provvedimento

Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:

-limitare l’occupazione alle aree concesse; 

-non protrarre l’occupazione oltre la durata prestabilita;

-utilizzare  lo  spazio  concesso  con  gli  arredi  specificati  nell’atto  e  per  il  solo  uso  concesso,

curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuativamente un aspetto decoroso;

-alla  scadenza  della  concessione  l’occupazione  dovrà  essere  integralmente  rimossa  ed  il  suolo

restituito nello stato originario;

- non dovrà essere arrecato alcun danno al selciato e l’occupazione dovrà essere realizzata in modo

da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti, etc. relativi a sottoservizi esistenti,
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con particolare attenzione nei casi di occupazione con struttura munita di pedana; dovrà inoltre

essere prestata particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;

- provvedere alla pulizia delle superfici sottostanti le pedane; 

-  dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le disposizioni contenute nel  provvedimento di

concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità

diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;

-  dovrà  essere  pagato il  canone di  occupazione spazi  ed aree  pubbliche,  previsto  dalla  vigente

regolamentazione comunale;

-  comunicare  all’Amministrazione Comunale  eventuali  cambiamenti  anagrafici  o  giuridici  nella

titolarità della concessione.

Articolo 14

Sospensione, decadenza, revoca della concessione

La concessione di suolo pubblico con dehors viene sospesa nei seguenti casi: 

a) qualora debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, 

b) manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi non realizzabili con

soluzioni  alternative,  lavori  sull’edificio/condominio  ove  ha  sede  il  pubblico  esercizio  o  di

edifici/condomini nelle immediate vicinanze, interventi di manutenzione straordinaria sulle piante

del verde pubblico nelle immediate vicinanze del dehors; 

c) mancata apertura dell'esercizio e conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo

superiore a quindici (15) giorni consecutivi, escluso il periodo di chiusura dell’esercizio per ferie; 

d)  mancato  rispetto  delle  indicazioni  di  cui  ai  successivi  articoli  inerenti  il  mantenimento  di

condizioni di igiene e l’assetto delle aree occupate negli orari di chiusura degli esercizi. 

Il  periodo  di  sospensione,  per  cause  non  imputabili  al  titolare  dell'attività,  viene  computato  al

termine di utilizzazione dell'area.

La concessione decade, a seguito di provvedimento espresso: 

a) quando il concessionario non ottempera alle prescrizioni della concessione rilasciata; 

b) in caso di accertata difformità della struttura in essere rispetto a quella dichiarata e concessa; 

c) quando la mancanza di manutenzione delle strutture o dell’area oggetto di concessione contrasti

col decoro o costituisca minaccia o pericolo per l’incolumità di persone e cose; 

d)  per  mancata  presentazione  della  pratica  di  impatto  acustico  ai  sensi  dell’art.  7  del  presente

regolamento.

e)  quando  le  attività  svolte  nel  dehors  siano  causa  di  manifesto  disturbo  alla  quiete  pubblica,

verificato secondo la normativa di riferimento, o compromettano la sicurezza urbana; 
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f) in caso di cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per rinuncia da parte

del  titolare  oppure  in  caso  di  provvedimento  di  decadenza/revoca  dell’autorizzazione

amministrativa da parte del Settore comunale competente. 

g) mancata ottemperanza al provvedimento dell’Amministrazione Comunale alla rimessa in pristino

dello stato dei luoghi; 

h) mancato pagamento degli oneri di suolo pubblico.

Il  titolare  della  concessione  dichiarata  decaduta,  dovrà  procedere  nei  termini  indicati  nel

provvedimento di decadenza, a rimuovere l’occupazione con conseguente rimessa in pristino dello

stato  dei  luoghi;  in  caso  di  inottemperanza  a  tale  rimozione  l’Amministrazione  Comunale

provvederà  direttamente tramite  l'escussione  della  polizza  fidejussoria  o  attingendo  al  deposito

cauzionale. La decadenza non dà diritto al rimborso del canone eventualmente già pagato.

La concessione può inoltre essere oggetto di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse

ovvero  nel  caso  di  mutamento  della  situazione  di  fatto  posta  a  presupposto  della  concessione

medesima o nel caso di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. 

I  provvedimenti  di  decadenza  e  revoca,  salvi  casi  di  particolare  urgenza,  sono  preceduti  da

comunicazione di avvio di procedimento, nel rispetto della vigente normativa, che deve prevedere

l’assegnazione di un termine per l’esecuzione della rimozione dell’occupazione e la conseguente

rimessa  in  pristino  dello  stato  dei  luoghi.  In  caso  di  mancata  ottemperanza  a  tale  obbligo  di

rimozione, l’Amministrazione Comunale provvede  tramite l'escussione della polizza fidejussoria o

attingendo al deposito cauzionale.

Articolo 15

Igiene, pulizia e manutenzione dehors

I  dehors  devono  essere  mantenuti  in  condizioni  di  decoro  e  igiene  adeguate  al  servizio  che

svolgono: tutti  gli elementi che lo compongono devono essere manutenuti e puliti,  la superficie

occupata, in particolare se coperta da pedane, deve essere costantemente pulita. In sede di vigilanza,

l'autorità competente può ordinare interventi urgenti di manutenzione, pulizia e sanificazione. 

Articolo 16

Assetto dei dehors durante la chiusura degli esercizi

Gli arredi e le strutture che compongono i dehors non possono costituire elemento di intralcio alla

circolazione delle persone e di  degrado nelle ore di  chiusura dei  locali.  Gli  ombrelloni  devono
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essere chiusi al termine di ogni giornata. Le stesse disposizioni valgono per il periodo di chiusura

per ferie, riposi settimanali o altre chiusure brevi. 

In ogni caso le attrezzature installate devono essere adeguatamente protette negli orari di chiusura,

anche al fine di evitare che gli oggetti  e arredi installati nello spazio della concessione possano

essere causa di danni al suolo in concessione e ad altri cittadini/esercizi. 

Articolo 17

Rinuncia all’occupazione

Il  titolare  della  concessione  può  rinunciare  all’occupazione,  dandone  comunicazione  scritta

all’ufficio  competente  che  a  suo  tempo  ha  rilasciato  il  provvedimento.  Nella  comunicazione

predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell’occupazione

ed alla conseguente rimessa in pristino dell’area o degli spazi occupati.  Tale termine non dovrà

superare  comunque  quello  di  durata  dell’occupazione  già  previsto  nel  provvedimento  di

concessione.

Articolo 18
Sanzioni pecuniarie

Fatto  salvo  quanto già  disposto,  nel  caso  di  inadempimento  alle  norme contenute  nel  presente

regolamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un

massimo di euro 500,00 ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7 bis del T.U.EE.LL.n. 267/2000,

fatta salva l'applicazione di ulteriori norme specifiche in materia.

Articolo 19
Applicazione del canone

Le occupazioni disciplinate nel presente regolamento sono soggette al pagamento del canone ed alle

disposizioni a questo connesse, previste dal vigente Regolamento comunale per l’applicazione del

canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, in quanto applicabili.

Il canone dovuto dovrà essere corrisposto al momento del rilascio della concessione.

Il canone può essere rateizzato al massimo in n.6 rate sulle quali saranno applicati gli interessi di

legge. La prima deve essere corrisposta in sede di rilascio del titolo.

La rateizzazione dovrà essere richiesta prima del rilascio della concessione.
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Articolo 20

Dehors in area privata

Le norme del presente regolamento per la collocazione dei dehors si applicano anche a quelli da

collocare nelle aree private presenti nel centro storico.

I  dehors  in  area  privata  dovranno  sottostare  alle  norme  del  presente  regolamento  in  quanto

applicabili, ad esclusione della richiesta di suolo pubblico e del conseguente pagamento del canone.

Articolo 21

Disposizioni transitorie e finali 

Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  agli  interventi  effettuati  dalla  data  di

esecutività dello stesso. 

Per  quanto  non  espressamente  previsto  si  richiamano  le  norme  vigenti  in  materia  edilizia,

commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.
Le norme del presente regolamento sostituiscono le disposizioni vigenti in materia, laddove le stesse siano 

in contrasto.

Articolo 22
Entrata in vigore

Il presente regolamento viene pubblicato all'albo pretorio del Comune unitamente alla deliberazione

consiliare di adozione ed entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro

pubblicazione.


