
 

 

REGOLAMENTO 

PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE DEHORS 

Approvato con DCC n. 20 del 30.05.2022 

TITOLI I  

FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE 

ART. 1  

PREMESSE 

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti estetico-architettonici e di 

insediamento ambientale delle strutture temporanee “dehors”, nonché recepisce il 

procedimento autorizzativo per l’installazione a seguito delle modifiche introdotte 

dallo Sportello Unico degli Enti Locali (SUEL) Valle d’Aosta, fermo restando gli 

altri regolamenti e le norme riferiti all'oggetto del presente regolamento. 

 

ART. 2  

DEFINIZIONE 

1. Per struttura temporanea – di seguito definita dehors - si intende l’insieme degli 

elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico su aree pubbliche, private 

asservite all’uso pubblico o su aree cortilizie private che costituisce, delimita ed 

arreda lo spazio antistante i locali di pubblico esercizio per far fronte a specifiche 

esigenze temporanee e che dunque non comportino modificazioni permanenti dei 

luoghi in cui si collocano. 

 

 



ART.  3 

SOGGETTI  ABILITATI  

1. Possono richiedere la messa in opera dei dehors a servizio delle loro attività i titolari 

di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande in possesso dei 

requisiti previsti dalla vigente normativa in materia. Per somministrazione di 

alimenti e bevande si intende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti 

nei locali di pubblico esercizio o in una superficie aperta al pubblico, appositamente 

autorizzata, attrezzata e gestita con un servizio attivo e assistito di 

somministrazione al cliente. 

2. La messa in opera dei dehors può essere altresì richiesta dai titolari delle attività 

artigianali che, in base alla normativa vigente, sono autorizzati a svolgere attività di 

vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato. I titolari di 

tali attività potranno esclusivamente svolgere l’attività di consumo immediato sul 

posto, con esclusione del servizio attivo e assistito di somministrazione al cliente. 

 

ART.  4 

TIPOLOGIE  

1. Ai sensi del nuovo procedimento autorizzativo i dehors si suddividono in due 

diverse tipologie: a carattere stagionale e a carattere annuale. 

2. l dehors a carattere stagionale sono autorizzati per un numero limitato di mesi 

(massimo 11 mesi) e il Titolo Abilitativo è rilasciato a tempo indeterminato, fatte 

salve le seguenti condizioni: 

a. immodificabilità delle caratteristiche del dehors negli anni (con riferimento 

all’ultimo provvedimento rilasciato ai sensi del presente Regolamento); 

b. immodificabilità del periodo di installazione negli anni (con riferimento 

all’ultimo provvedimento rilasciato ai sensi del presente Regolamento); 

c. mantenimento dello stesso titolare dell’attività; 



d. inesistenza di sopravvenute comunicazioni da parte dei competenti Uffici 

comunali. 

3. I dehors a carattere annuale sono autorizzati per 12 mesi consecutivi. È obbligatorio 

richiedere la proroga del Titolo Abilitativo prima della scadenza di validità dello 

stesso. 

ART. 5  

ORARI 

1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso, salvo diverse 

disposizioni stabilite con Ordinanza del Sindaco o suo delegato. 

2. Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico ha l'obbligo di vigilare 

a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o 

il riposo delle persone. Nel caso in cui si verifichino situazioni di particolare 

disturbo al riposo ed alla quiete del vicinato, riscontrate ed avvalorate da relazioni 

di servizio delle Autorità preposte alla vigilanza e al controllo, il Sindaco potrà 

adottare provvedimenti, anche relativi ad un singolo pubblico esercizio, diretti alla 

limitazione degli orari di apertura del relativo dehors. 

  



TITOLO  II   

PROCEDIMENTO  AUTORIZZATORIO   

 

ART.  6 

TITOLI  ABILITATIVI  

1. Le strutture temporanee sono soggette al preventivo rilascio del titolo abilitativo 

tramite il portale dedicato dello Sportello Unico degli Enti Locali (SUEL) Valle 

d’Aosta. 

2. Ai sensi del presente Regolamento i Titoli Abilitativi si distinguono in: Prima 

Autorizzazione, Proroga dell’Autorizzazione e Voltura.  

3. La Prima Autorizzazione (procedimento unico ordinario titolo espresso) è la 

richiesta di installazione di un dehors, sia a carattere stagionale che annuale, nei 

seguenti casi:  

a. un dehors di prima installazione;  

b. un dehors che presenta delle modifiche rispetto a quanto precedentemente 

autorizzato;  

c. un dehors autorizzato precedentemente all’entrata in vigore del presente 

Regolamento all’atto della relativa scadenza.  

La Prima Autorizzazione è rilasciata con Provvedimento Unico entro 60 giorni 

dalla data di presentazione della domanda.  

4. La Proroga dell’Autorizzazione è la comunicazione, soggetta alla disciplina della 

Scia, da presentare nel caso di dehors a carattere annuale già autorizzato, che 

si presenti immodificato rispetto alle caratteristiche, al periodo di installazione e 

alla titolarità della Prima Autorizzazione.  

L’efficacia della Proroga decorre dal momento della presentazione della Scia, salvo 

comunicazione di motivi ostativi entro 60 giorni dal ricevimento della 

Segnalazione.  



La proroga dell’Autorizzazione deve essere presentata entro la data di scadenza 

dell’Autorizzazione in corso di validità. Nel caso in cui venga presentata oltre tale 

data, la validità della proroga inizia a decorrere dalla data di presentazione della 

relativa Segnalazione. Nel periodo precedente, pertanto, il dehors è da considerarsi 

come non autorizzato e soggetto ai provvedimenti previsti per Legge e/o per 

Regolamento. 

In caso di mancata presentazione della Proroga entro 60 giorni dalla scadenza, 

l’Autorizzazione decade e dovrà essere presentata una nuova richiesta e il dehors 

dovrà essere rimosso. 

5. La Voltura è la procedura soggetta alla disciplina della SCIA che dovrà essere 

attivata nel caso in cui un dehors, sia a carattere stagionale che annuale, già 

autorizzato, presenti un nuovo titolare dell’autorizzazione. 

La Voltura deve essere presentata contemporaneamente alla Segnalazione di 

subingresso nell’attività e comunque entro la data di scadenza dell’Autorizzazione. 

Nel caso in cui la Voltura venga presentata oltre la data di scadenza 

dell’Autorizzazione, la validità della stessa inizia a decorrere dalla data di 

presentazione della relativa Segnalazione. Nel periodo precedente, pertanto, il 

dehors è da considerarsi come non autorizzato e soggetto ai provvedimenti previsti 

per Legge e/o per Regolamento. 

 

ART.  7 

EFFICACIA  TITOLI  ABILITATIVI  

1. Il Titolo Abilitativo rilasciato dallo Sportello non corrisponde alla possibilità di 

immediata installazione del dehors. 

2. L’efficacia del titolo abilitativo è subordinata, nel caso il dehors venga 

posizionato su area pubblica, o su aree private soggette a servitù di pubblico 

passaggio, alle seguenti condizioni: 



A. Aver ottenuto e pagato la concessione di occupazione di suolo pubblico 

(canone unico patrimoniale) relativa all’anno in corso; 

B. Alla regolarità del pagamento dei precedenti canoni unici patrimoniali 

componente occupazione di suolo pubblico. 

3. Nel caso in cui il dehors venga collocato su area privata l’efficacia del titolo 

abilitativo è subordinata alla preventiva autorizzazione e all’assenso scritto da 

parte del proprietario all’uso dell’area.  

4. Resta salva la facoltà dell’amministrazione comunale di disporre la rimozione 

del dehors ad opera del Titolare dell’autorizzazione qualora si ravvisino motivi 

di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e/o di emergenze sanitarie o in 

occasione di determinati eventi o manifestazioni senza oneri per il Comune 

medesimo e senza alcuna forma di indennizzo. 

5. In tali ambiti, il Titolare dell’autorizzazione, anche su semplice comunicazione 

scritta da parte del Comune, deve provvedere, anche con un preavviso di 15 

giorni, alla rimozione del dehors. 

 

ART. 8 

SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DEL TITOLO ABILITAT IVO 

1. Il Titolo abilitativo viene sospeso nei seguenti casi: 

a. qualora debbano effettuarsi lavori per l’esecuzione di opere di pubblico 

interesse;  

b. mancata apertura dell’esercizio e conseguente inutilizzo dell’area adibita a 

dehors per un periodo superiore a trenta (30) giorni consecutivi, escluso il 

periodo di chiusura dell’esercizio per ferie; 

c. qualsiasi motivo di pubblico interesse (esempio: contrasto/incompatibilità 

con l’autorizzazione di manifestazioni su area pubblica); 



d. omesso o parziale pagamento del canone unico patrimoniale componente 

occupazione del suolo pubblico secondo le disposizioni di cui allo specifico 

Regolamento comunale; 

e. mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie. 

2. Il Titolo abilitativo decade a seguito di provvedimento espresso nei seguenti casi: 

a. quando il Titolare del provvedimento non ottemperi alle prescrizioni dell’atto 

autorizzativo; 

b. per mancata regolarizzazione del pagamento del canone unico patrimoniale 

componente occupazione di suolo pubblico entro 15 giorni dal ricevimento 

della comunicazione di sospensione; 

c. per mancata presentazione della Proroga dell’Autorizzazione entro i 60 giorni 

successivi alla data di scadenza dell’Autorizzazione.  

d. in caso di accertata difformità della struttura in essere rispetto a quella 

dichiarata e autorizzata; 

e. quando la mancanza di manutenzione delle strutture o dell’area oggetto di 

autorizzazione contrasti col decoro o costituisca minaccia o pericolo per 

l’incolumità di persone o cose; 

f. quando le attività svolte nel dehors siano causa di manifesto disturbo alla 

quiete pubblica, accertato secondo la normativa di riferimento, o 

compromettano la sicurezza urbana; 

g. in caso di cessazione dell’esercizio dell’attività da parte del titolare, oppure 

in caso di provvedimento di decadenza/revoca dell’esercizio dell’attività da 

parte del Settore comunale competente o di altro Organo. 

3. Il Titolo abilitativo può essere inoltre oggetto di revoca per sopravvenuti motivi 

di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto 

posta a presupposto dell’autorizzazione medesima, o nel caso di nuova 

valutazione dell’interesse pubblico originario. 



4. I provvedimenti di decadenza e revoca, salvi casi di particolare urgenza, sono 

preceduti da comunicazione di avvio del procedimento, nel rispetto della vigente 

normativa, che deve prevedere l’assegnazione di un termine per la messa in 

regola di quanto contestato.  

5. In caso di mancata ottemperanza all’obbligo di rimozione disposta per qualsiasi 

motivo, l’Amministrazione Comunale vi provvede direttamente con costi e spese 

a carico del titolare del Titolo Abilitativo e non sarà in alcun modo tenuta a 

corrispondere indennizzi o risarcimenti dovuti per il deterioramento delle 

attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, 

trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni 

si dovrà dare atto in apposito verbale. 

ART.  9 

SOSPENSIONE E REVOCA  DELLE  CONCESSIONI PER LAVORI  E 

MANIFESTAZIONI  

1. Per esigenze contingibili ed urgenti l'Amministrazione può ordinare la rimozione 

immediata delle strutture di cui al presente regolamento. Può inoltre provvedere alla 

revoca o alla sospensione o della concessione del suolo pubblico, con preavviso di 

almeno 15 giorni, per lavori da eseguirsi nelle aree interessate dalle strutture o su 

immobili posti nelle adiacenze, qualora la presenza del dehors precluda o renda 

gravemente disagevole l'attività connessa alla realizzazione dei lavori stessi. 

2. In tali casi l'Amministrazione Comunale non sarà in alcun modo tenuta a 

corrispondere indennizzi o risarcimenti. 

3. Dovranno essere in ogni caso garantite e non rese più difficoltose le operazioni di 

sgombero neve dal suolo pubblico; l'Amministrazione potrà richiedere la rimozione 

delle strutture in caso di nevicate eccezionali e per lo svolgimento di manifestazioni 

od eventi autorizzati. 

 
 

 



TITOLO III 

ASPETTI ESTETICO-ARCHITETTONICI E DI INSEDIAMENTO 

AMBIENTALE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE 

 

ART. 10 

POSIZIONAMENTO 

 

1. I dehors possono essere posizionati su tutto il territorio comunale e devono essere 

installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio cui sono annessi. 

Deve essere preferito il posizionamento frontistante l'affaccio su strada dell'attività 

cui sono annessi, ad una distanza non superiore a 3,00 metri. In casi particolari, 

quali piazze o siti interessati da vincoli contestuali, è ammissibile un 

posizionamento diverso che deve essere comunque concordato con 

l'Amministrazione Comunale  

2. L'ingombro delle strutture deve essere proporzionato alla sezione stradale o alla 

partizione del fronte e deve consentire sia le normali operazioni di soccorso e di 

transito dei mezzi autorizzati (compreso il traffico merci), sia la continuità del 

passaggio pedonale. Detta continuità pedonale lungo il fronte degli edifici potrà 

venire meno nel caso di pubblici esercizi affacciati su spazi pubblici di limitate 

dimensioni, tali da non consentire la posa in opera di strutture funzionali ed idonee, 

purché siano rispettate le vigenti normative in materia di sicurezza della 

circolazione stradale e di superamento delle barriere architettoniche per soggetti a 

ridotta o impedita capacità motoria.  

3. Non è ammesso occupare una superficie maggiore o diversa da quella 

espressamente assegnata ingombrando passaggi, spazi comuni o pubblici destinati 

alla circolazione e al transito di pedoni e veicoli. In nessun caso è consentito 

depositare attrezzature o qualsiasi altro oggetto di arredo al di fuori dell'area 

assegnata (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, totem, espositori ecc.). 



4. Il posizionamento delle strutture temporanee per dehors, nelle aree private, non 

dovrà ridurre gli standard minimi previsti dal PRG relativi agli spazi di parcheggio 

e alle superfici da destinare a verde. Inoltre, dovranno sempre essere garantiti gli 

adeguati percorsi pedonali per l’accesso all’esercizio e gli adeguati spazi di 

manovra al fine di garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli.  

5. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari 

caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi 

oppure, in assenza di marciapiedi, degli spazi comunque adiacenti ai fabbricati 

dell’esercizio, a condizione che sia garantita una zona adeguata alla circolazione 

dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.   

6. In particolar modo vanno osservati i seguenti criteri:   

a. 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, salvo che la strada si trovi in un’area 

pedonalizzata o temporaneamente interdetta al traffico veicolare;    

b. le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. 

chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale ed 

orizzontale, toponomastica, illuminazione ecc.) che ne limitino il 

funzionamento, l’utilizzo o la manutenzione;    

c. le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter 

resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a 

persone o cose pubbliche e/o private sarà a totale carico dell’intestatario 

dell’autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia 

civile che penale;    

d. è consentito installare dehors, o parti di essi, sulle strade e sue pertinenze, sui 

marciapiedi, sulle fasce di rispetto delle strade, sulle aree destinate alla sosta di 

veicoli e di pedoni, previo parere favorevole del Comando di Polizia 

Municipale circa la permanenza di regolarità della circolazione a condizione 

che il dehors sia adeguatamente protetto e delimitato lungo tutto il perimetro, 



con materiale idoneo e con segnalazioni al fine di garantire il rispetto delle 

condizioni di sicurezza per gli utenti fruitori dello spazio esterno a servizio 

dell’attività e per i veicoli in transito nella strada (art. 20 e 21 del Codice della 

Strada);    

e. non è consentito installare dehors a meno di m. 5,00 dalle intersezioni viarie, 

salvo che non siano di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli. (art. 20 

del Codice della Strada); 

f. l’area occupata dai dehors non deve interferire con la fermata dei mezzi 

pubblici;    

g. non è consentito installare dehors, o parti di esso, su aree pubbliche di 

particolare pregio (a giudizio del Comune) come aree verdi, aiuole, etc.;    

h. i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere 

architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, 

salvo specifiche deroghe (L. 13/89 e s.m.i.);    

i. i dehors autorizzati dovranno, a cura e spese del titolare dell’esercizio, essere 

rimossi, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse 

o qualora l’Amministrazione Comunale decida di organizzare una 

manifestazione sul luogo da essi occupato;   

j. in caso di manifestazione con notevole afflusso di partecipanti, è consentita 

l’occupazione del suolo pubblico in tutte le aree necessarie previa 

autorizzazione della Giunta Comunale ed ordinanza di chiusura al traffico. In 

questi casi eccezionali non si osservano le prescrizioni riguardanti le tipologie 

e le caratteristiche costruttive materiali di cui al successivo art.10.   

k. nel caso particolare delle piazze, o di siti interessati da vincoli contestuali, o di 

impossibilità legata a passaggi veicolari e pedonali è ammissibile un 

posizionamento diverso da concordare con l'Amministrazione Comunale 

previa istanza di parere preventivo. 



l. nel caso di strade e spazi con particolari caratteristiche morfologiche e con 

ridotto volume di traffico veicolare, la Giunta Comunale potrà dare indirizzo in 

deroga alle limitazioni di cui al presente regolamento.   

m. nel caso di strade con notevole traffico veicolare può essere consentito il dehor 

sulla carreggiata solo limitatamente agli stalli di sosta.      

7. Nelle ore di chiusura dell’attività, gli arredi mobili del dehors devono essere 

collocati in modo da non arrecare problemi di sicurezza e non alterare il decoro dei 

luoghi.  

 

ART. 11 

MORFOLOGIA E STRUTTURA 

1. Per quanto riguarda gli aspetti formali, le strutture temporanee per dehors nel loro 

insieme devono presentare i caratteri di minimo impatto nell'inserimento 

contestuale ed una coerenza complessiva con gli altri elementi di arredo urbano 

preesistenti e correttamente inseriti nello spazio pubblico (in particolare con quelli 

installati sulla base del presente regolamento).  

2. Più precisamente la morfologia dei dehors deve rispettare i seguenti requisiti:  

a) avere altezza proporzionata a quella delle aperture al piano terreno del fronte 

edificato interessato;  

b) avere forma geometrica semplice e regolare, con ridotta visibilità dell'eventuale 

copertura, soprattutto nei casi di edifici di particolare pregio;  

c) le coperture, i paramenti e le strutture verticali devono aver il minimo impatto 

visivo armonizzandosi il più possibile (quanto a colore e texture) con il contesto;  

d) non avere tamponamenti verticali, fatta eccezione per quanto disposto alla 

lettera c) dell'articolo 13 comma 5;  

e) le scritte logo di identificazione dell'esercizio devono essere situate negli 

eventuali paramenti di bordo e avere caratteri poco appariscenti, coerenti con 

quelli utilizzati per le insegne o scritte fisse negli edifici del contesto; non è 

ammesso l'inserimento di scritte pubblicitarie di qualunque genere;  



f) sono escluse le insegne;  

g) le pedane qualora necessarie dovranno comunque essere accessibili da soggetti 

diversamente abili ed essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non 

deperibili, compatti e privi di intercapedini in modo da impedire qualsiasi 

accumulo di rifiuti.  

3. I dehors devono essere completamente smontabili; in particolare, la struttura deve 

essere completamente asportabile e di minima sezione nei montanti verticali, 

compatibilmente con le necessarie prestazioni di resistenza al vento e ai carichi 

accidentali.  

4. È ammessa la realizzazione di strutture:  

a) ancorate ad elementi pesanti asportabili, purché coerentemente inseriti nel 

complesso della struttura;  

b) direttamente connesse a pedane di minima altezza, qualora presenti;  

c) ancorate agli edifici ove non in contrasto con vincoli specifici di tutela 

monumentale e documentale con disposizioni di Piano Regolatore Generale. 

5. In ogni caso l'ancoraggio dovrà essere completamente asportabile e non dovrà 

risultare lesivo nei confronti della pavimentazione o della facciata; il ripristino di 

eventuali danneggiamenti sarà a totale carico del concessionario.  

6. I materiali delle strutture temporanee devono essere durevoli e pulibili con facilità, 

sostituibili per elementi in modo da permettere una manutenzione in opera. I tavoli, 

le sedie e gli altri elementi di arredo mobile dei dehors devono essere omogenei, 

pulibili, facilmente rimovibili di foggia semplice colori tenui e di buon livello 

costruttivo.  

7. Nel periodo invernale potranno essere posizionati eventuali corpi riscaldanti per 

esterno, di dimensioni contenute, riconosciuti a norma di legge e compatibili con 

le norme di sicurezza. 

8. Gli impianti elettrici dei dehors devono rispettare le norme di sicurezza imposte per 

i locali pubblici in materia di progettazione e certificati di conformità.  Non sono 

consentiti attraversamenti aerei dello spazio pubblico né la posa di cavi sulla 



pavimentazione pubblica. Altrettanto vale relativamente alla installazione di 

eventuali corpi riscaldanti, i quali, comunque, dovranno essere di dimensioni 

contenute.  

 

 

ART. 12 

INDICATORI E PARAMETRI 

1. I dehors devono rispettare i seguenti indicatori e parametri:  

a) identificazione dell'ingombro corrispondente alla proiezione sul piano stradale 

del componente più esterno (compresi gli oggetti mobili quali fioriere, 

ombrelloni, ecc.) e la delimitazione dovrà essere planimetricamente definita;  

b) distanza da edifici per il passaggio pedonale obbligatoria laddove non venga 

garantita altrimenti la continuità del passaggio pedonale privo di barriere per 

portatori di handicap: minimo m 0,80 - 1,50 (norme barriere architettoniche); 

c) fatte salve le limitazioni di cui ai commi precedenti e considerato che le 

strutture devono essere di carattere temporaneo e completamente asportabili, i 

dehors di entrambe le tipologie non potranno avere superficie maggiore ai 20 

metri quadrati;  

d) omogeneità formale con le altre strutture temporanee dello stesso spazio 

pubblico, già approvate ai sensi del presente regolamento.  

 

 

 

ART. 13 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

1. La struttura temporanea deve rispettare i seguenti indicatori e parametri:  

a) altezza massima delle pedane qualora necessarie tale da consentire il raccordo 

tra i diversi livelli nel rispetto dell’abbattimento delle barriere architettoniche;  



b) colori e materiali di bordo omogenei, coerenti con il contesto e con l'edificio 

interessato;  

c) materiali di bordo inferiore: coerenti per forma e materiale con il contesto, 

altezza massima centimetri 80;  

d) tende a rullo scorrevoli verso il basso con telaio leggero e fatte con materiale e 

colore appropriato al contesto.  

2. La struttura portante, semplicemente ancorata al suolo e/o alle pareti degli edifici, 

con ganci ed attacchi amovibili e/o con altro materiale resistente, dovrà essere 

realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla 

stessa. Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di un’autonomia e capacità 

strutturale autonoma svincolata dal corpo principale. Potrà essere realizzata in ferro 

o in legno, cercando di uniformarsi a eventuali strutture preesistenti, purché 

conformi al presente Regolamento. 

3. Le strutture a carattere stagionale saranno realizzate con copertura di tipo leggero 

in tessuto impermeabilizzato o telo plastificato (di colore naturale o altro colore da 

campionarsi in riferimento ai colori delle facciate esistenti). 

4. È consentita la posa di dehors aventi copertura che utilizzi un elemento a tenda, 

ancorato agli edifici, composto da struttura leggera e con supporti rimovibili, intesi 

a ricreare le condizioni originali di facciata, la tenda dovrà essere di tessuto lavabile 

e impermeabile in tinta unita e nelle tonalità coerenti con il contesto e con l’edificio 

interessato, tale tipologia di dehors deve essere oggetto di richiesta preventiva.  

5. La struttura temporanea utilizzata nel periodo invernale deve essere dimensionata 

per sopportare il carico della neve sulla base di idonea relazione di calcolo; deve, 

inoltre, assicurare le seguenti caratteristiche:  

a) pendenza delle falde: massimo 25%, con inclinazione e conformazione tali da 

evitare lo scarico della neve sul suolo pubblico;  

b) altezza massima della pedana, qualora necessaria, tale da consentire il raccordo 

tra i diversi livelli nel rispetto dell’abbattimento delle barriere architettoniche;  



c) tamponamenti verticali, con porzione significativa aperta al fine di non costituire 

incremento volumetrico, realizzati in materiale trasparente salvo zoccolatura di 

altezza massima cm 80; (salvo casi giustificati dall’esposizione al vento e per i 

quali sono ammissibili tamponamenti totalmente trasparenti) 

d) colori e materiali armonizzati con il contesto e con l'edificio interessato.  

6. E' consentita la diffusione di musica non oltre le ore 24, tale da non superare i valori 

limite previsti dalla normativa in materia (DPCM 14/11/1997) secondo le 

disposizioni delle vigenti leggi.  

7. È, invece, esclusa la posa di frigoriferi, contenitori vari, nonché di apparecchi e 

congegni da gioco di cui all'art. 110 del TULPS.  

 

ART. 14 

MANUTENZIONE DEI DEHORS 

I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-

sanitario, di sicurezza e di decoro. In caso contrario l'Amministrazione comunale, 

previa verifica, provvede a diffidare il concessionario al ripristino dei manufatti, ed 

in caso di inadempienza revocare il titolo stesso e ordinare la rimozione del dehors, 

addebitando le spese all'esercente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITOLO  IV 

FINALI 

 

ART.  15  

CONTROLLI  - VIGILANZA  – SANZIONI  

1. Le caratteristiche del dehors non devono subire modifiche rispetto a quanto 

previsto dal provvedimento di autorizzazione rilasciato. 

2. Le autorità competenti vigilano sul rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza, 

decoro e sulle situazioni di disturbo acustico di cui alle vigenti disposizioni di legge 

o regolamento. 

3. In caso di accertate situazioni di irregolarità, si procederà all’irrogazione delle 

sanzioni previste dalle vigenti normative accertate dai diversi Enti preposti, e 

l’Amministrazione Comunale ordinerà il rispristino immediato delle condizioni 

prescritte dall’autorizzazione. Il mancato ripristino comporterà l’attivazione dei 

procedimenti previsti dall’art. 8 del presente Regolamento 

ART. 16 

NORME FINALI 

1. Le strutture temporanee per dehors possono essere disciplinate con prescrizioni 

specifiche dalla competente Soprintendenza Regionale per i beni e le attività 

culturali, anche diverse da quelle del presente regolamento, nei casi di 

incompatibilità con le esigenze di tutela paesaggistica, architettonica e 

monumentale ai sensi del D.lgs 42/2004 e della legge regionale 56/83. 

2. Il presente Regolamento integra e/o sostituisce, ove con esso incompatibile, le 

disposizioni di cui al “Regolamento Edilizio” approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 47 in data 27.11.2017. 

 

 

 

 


