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1. Premessa
Con il presente Regolamento si intende disciplinare la possibilità di installare manufatti e
strutture amovibili - “DEHORS”, inerenti l’arredo urbano, al fine di incrementare le attività di
somministrazione esistenti, con adeguati spazi sia per la somministrazione che per
l’intrattenimento della clientela. La finalità è di fornire adeguati servizi per il turismo
migliorando le strutture rispetto alle richieste del mercato ed uniformando la qualità
architettonica delle aree di accoglienza, assicurando nel contempo il corretto assetto
urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione
dell’ambiente urbano.
2. Oggetto.
Secondo quanto previsto dal presente Regolamento, per “dehors” si intende la installazione
di strutture costituite da un insieme di elementi montati in modo funzionale ed armonico e
facilmente amovibili su aree pubbliche e su aree private esterne, ma destinati ad un uso
limitato nel tempo e volti a soddisfare le esigenze delle attività commerciali nell’arco
temporale della loro durata, collegati o nelle immediate vicinanze dell’attività (quali: bar,
gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie, rosticcerie, bracerie, esercizi di vicinato e
da asporto (food) e simili. Sono escluse dal presente regolamento le attività che non
rientrano nella somministrazione di alimenti e bevande.
Le occupazioni delle aree private saranno soggette ad autorizzazione amministrativa.
3. Definizioni e tipologie.
Ferme restando le prescrizioni del Codice della Strada - art. 20 del D.Lgs. del 30/04/1992
n. 285 - relative all’occupazione della sede stradale e dei marciapiedi, per le finalità del
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presente Regolamento vigono le seguenti definizioni:
. per Dehors si intende l’insieme di elementi mobili o smontabili o, comunque, facilmente
removibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonioso sul suolo pubblico, che
delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all’aperto annesso ad un pubblico esercizio.












DEHORS APERTO: spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un
ambiente circoscritto;
DEHORS DELIMITATO: spazio occupato con delimitazioni fisiche in pianta
(pedane), laterali e/o frontali che determinino un ambiente circoscritto;
DEHORS CHIUSO: spazio occupato con delimitazioni fisiche in pianta (pedane),
laterali e/o frontali e copertura su struttura autoportante non fissa, che determinino
un ambiente anche volumetricamente circoscritto;
CHIOSCO, struttura fissa per preparazioni e somministrazioni alimentari
regolamentata da normative di settore;
Per Dehors stagionale si intende la struttura, c h e u t i l i z z a un periodo
complessivo non superiore a 180 giorni nell’arco dell’anno solare.
Per Dehors continuativo si intende la struttura, “stabile” per un periodo
complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della
concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
Per ampio SPAZIO PUBBLICO si intende un’area pubblica delimitata anche per
talune fasce orarie per utilizzo esclusivamente pedonale, ricomprendente anche
slarghi e strade.
Per superfici a terrazzo si intende uno spazio privato utilizzato esclusivamente per
attività commerciali.

4. Criteri di regolamentazione per la collocazione dei “dehors”
Occupazione dei marciapiedi.
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 per la circolazione dei
pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
Occupazione dei giardini pubblici.
Le richieste di occupazione nei giardini pubblici potranno essere autorizzate
limitatamente alle superfici pavimentate, con divieto di occupazione delle aree verdi.

Il suolo pubblico e gli spazi pubblici possono essere temporaneamente occupati previa
autorizzazione comunale all’occupazione.
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L’occupazione di suolo pubblico è autorizzabile dove ciò sia compatibile con la
tutela degli edifici e delle aree di interesse culturale e paesaggistico, dove non
costituisca pregiudizio alla sicurezza della viabilità carrabile e alla normale
circolazione pedonale e dove non costituisca impedimento al convogliamento e
raccolta delle acque meteoriche; è vietata qualsiasi alterazione anche
temporanea della proprietà pubblica (es.: chiusura di caditoie stradali,
oscuramento della pubblica illuminazione, impedimenti di accesso a pozzetti di
ispezione e derivazioni a muro).



L’area occupabile da parte di chi presenta l’istanza, è esclusivamente quella
antistante il locale in cui si esercita l’attività; solo in caso di dimostrabile
impossibilità, detta area può essere collocata nelle immediate vicinanze (30m), fatti
salvi i diritti di terzi.



I marciapiedi potranno essere occupati, purché venga lasciato libero da ogni
ingombro uno spazio di percorrenza per i pedoni e precisamente una zona larga di
almeno 1,50 ml, misurato dal bordo del marciapiede, nella parte antistante il locale
prospiciente la strada principale, in deroga all’art. 20 del Codice della strada che ne
prevede 2,00 ml. È comunque sempre vietato occupare le aree antistanti gli
ingressi di altre unità immobiliari, diverse da quelle occupate dall’attività
commerciale, dovendo il limite dell’area autorizzabile arretrare di almeno 50 cm
dallo stipite dei medesimi ingressi. La lunghezza massima dello spazio occupato
dal dehors non può superare il fronte dell'esercizio, eventuali ulteriori spazi
adiacenti potranno essere concessi a condizione che vi sia l'assenso scritto dei
proprietari limitrofi interessati ( vedi schema allegato n. 1)



In corrispondenza di intersezioni stradali, sempre nell’ottica di garantire la
sicurezza della circolazione, lungo i viali laterali di Corso G. Garibaldi, sarà
obbligatorio rispettare il triangolo della visibilità ( vedi schema allegato n. 5), nel
caso di strade laterali a doppio senso di circolazione solo nell’eventualità di dehors
chiusi che ne impediscono o riducono la visibilità



Nelle piazze e negli ampi spazi pubblici la superficie autorizzabile deve essere
proporzionata alla estensione della piazza medesima garantendo una
proporzionale distribuzione tra spazi occupati e spazi liberi. Definita l’utenza
massima ammissibile della piazza si individuerà l’area concedibile considerando il
fronte dell’esercizio commerciale per una profondità massima di 10 ml misurati dal
fronte dell’edificio .
Gli spazi suddetti potranno essere oggetto di concessioni solo stagionali, tali zone
verranno interdette al traffico in orari coincidenti con la chiusura al traffico veicolare
del Corso centrale e potranno essere delimitati mediante dei dissuasori veicolari
removibili.
L’area occupata da dehors deve sempre lasciare libero lo spazio necessario al
passaggio di mezzi di soccorso e per la sicurezza (minimo 350 cm).
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Al momento della richiesta dell’occupazione di suolo pubblico per il dehors, qualora
fosse necessario, il richiedente sarà obbligato alla realizzazione di una rampa per il
superamento delle barriere architettoniche, posta lateralmente al marciapiede, in
corrispondenza del passaggio destinato ai pedoni (vedi schema allegato n. 3). I
costi necessari per la realizzazione della suddetta rampa verranno sostenuti dal
richiedente della concessione e saranno detratti dal canone concessorio.



Per la Zona A1, che presenta un impianto planimetrico diverso rispetto alle altre
zone oggetto del presente regolamento, composto da vie strette e slarghi, ad
esclusione del Giro Esterno (tratto retrostante al castello) si dovranno utilizzare
esclusivamente dehors aperti.



Lo stesso criterio verrà utilizzato anche per gli altri slarghi presenti in tutto il centro
storico dove si dovranno utilizzare solo dehors aperti.



Negli slarghi e nelle piazze fatte salve le superfici destinate alla viabilità pedonale di
accesso ai locali, le aree rimanenti destinate ai dehors verranno ripartite in
percentuale, equamente, in base al numero delle attività presenti.



Tra un dehors e l’altro dovrà essere garantita una distanza minima di salvaguardia di
metri 1,50.

5. L’ autorizzazione all’occupazione di suolo e le norme di tutela di cui al D.Lgs.
n.42/2004.


Si ritengono assoggettate ad autorizzazione ai sensi dell’ art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004
da parte della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio le
occupazioni che interessano i perimetri degli immobili e le cose oggetto di specifici
provvedimenti di tutela ai sensi degli art. 10-13 del D. Lgs. n. 42/2004 , le vie e le piazze
“ di interesse artistico o storico” (art. 10, comma 4, lettera g) .



Si ritiene autorizzata l’occupazione nelle zone individuate, previo invio documentazione
alla Soprintendenza competente per conoscenza.



Il provvedimento di autorizzazione all’occupazione è integrato da autonoma e
presupposta autorizzazione ex art 146 del D.Lgs. n. 42/04, nei casi previsti dal D.P.R.
31/2017, qualora l’occupazione comporti l’esecuzione di opere, lavori o installazioni
nelle aree di interesse paesaggistico. Nel caso in cui l’occupazione di suolo consista
esclusivamente nel posizionamento di sedie, tavolini, ombrelloni, stufe, tutte
installazioni prive di ancoraggio al suolo, non è richiesta l'autorizzazione di cui
all’art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ai sensi del citato DPR 31/2017.



Le autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico sono rilasciate dall’Ufficio
comunale TECNICO solo se conformi al presente regolamento. L’Ufficio comunale
competente agirà nei confronti della Soprintendenza secondo il modello dello Sportello
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Unico per tutte le autorizzazioni di competenza della medesima, sia per quanto riguarda
gli interventi riguardanti beni culturali sia per quanto riguarda gli interventi per i quali è
necessario il parere paesaggistico, escludendo quindi il rapporto diretto tra la
Soprintendenza e i privati richiedenti. Sono esonerati da nuova e diversa autorizzazione
della Soprintendenza gli interventi che rientrino nei casi previsti dal DPR 31/2017,
tabella A; sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata gli interventi che
rientrino nei casi previsti dal DPR 31/2017, tabella B. La progettazione unitaria di uno
specifico contesto urbano può essere proposta all’Ufficio comunale procedente dai
titolari di attività commerciali ricadenti nell’area omogenea. Nell’ambito della
progettazione unitaria, potranno essere previsti sistemi di delimitazione del suolo con
pedane e con struttura aperta su tutti i lati.


La richiesta di autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico va inoltrata prima al
TECNICO del Comune di Serracapriola attraverso l’apposita predisposta modulistica, il
quale provvederà entro i successivi 30 giorni ad inoltrare istanza agli uffici degli enti
competenti al rilascio dei pareri secondo quanto previsto nel presente regolamento, il
comune provvederà fin da subito all’istruttoria di ammissibilità ai sensi del regolamento.
Questi ultimi provvederanno al rilascio dei propri pareri di competenza secondo la
tempistica prevista per legge, da rinviare al TECNICO in modo tale da consentire il
rilascio del titolo autorizzativo da parte di quest’ultimo.



Le autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico dovranno essere adeguate alle
disposizioni del nuovo Regolamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore dello stesso.
Le autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico in corso, con scadenza ricadente nel
periodo transitorio suddetto, si intendono prorogate fino a tale data, purché non siano
state accertate a carico del titolare occupazioni abusive in quanto non conformi al titolo
rilasciato. Decorso il detto periodo transitorio le autorizzazioni precedentemente
rilasciate e non conformi al presente Regolamento si intendono decadute.
6. Procedimento per il rilascio della autorizzazione all’occupazione di suolo
pubblico.



L’istanza di autorizzazione all’occupazione deve essere presentata utilizzando
l’apposita modulistica con allegata la necessaria documentazione, all’Ufficio TECNICO
che rilascia valutazione positiva per poter effettuare il pagamento, e rilasciare
l’autorizzazione,e potrà richiedere pareri ad altri Uffici solo per fattispecie non
disciplinate dal presente regolamento.



All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione in triplice copia:
1. stralcio cartografico in scala adeguata (1:2000 o 1:1000 o 1:500) con
l’individuazione dell’area d’intervento;
2. planimetria di rilievo dello stato dei luoghi, in scala 1:100, firmata da un tecnico
abilitato, con l’indicazione dell’area interessata;
3. Planimetria quotata in scala adeguata con indicazione delle aree su cui si
chiede la posa del dehors; rappresentazione del dehors ed area d’ingombro,
delle aree di passaggio, delle interferenze con la viabilità ;
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4. documentazione fotografica a colori dello stato dei luoghi con allegata
planimetria contenente i punti di vista fotografici.
5. Asseverazione da parte di tecnico abilitato circa la resistenza e la stabilità della
struttura da installare, per la sicurezza pubblica;
6. dichiarazione di obbligo che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione
di alimenti e bevande saranno realizzati nel rispetto delle normative in materia
igienico-sanitarie;
7. relazione tecnico-descrittiva, firmata da un tecnico abilitato che illustri nel
dettaglio il progetto comprensivo delle tipologie degli elementi di arredo;
8. autocertificazione relativa al possesso dei requisiti e delle abilitazioni all’esercizio
dell’attività;
9. atto d’impegno affinché la struttura venga realizzata in conformità sia al progetto
approvato che alle disposizioni del presente regolamento così come alle
prescrizioni dettate dall’Amministrazione.

7. Durata dell’autorizzazione per l’occupazione del suolo e rinnovo della stessa.
Le occupazioni di suolo disciplinate dal presente Regolamento possono essere
autorizzate per un periodo massimo di 5 anni e rinnovate dal richiedente, nel caso in
cui lo stesso intenda occupare il suolo con un progetto di arredo che non comporti
variazioni rispetto all’autorizzazione dell’occupazione già rilasciata.
Per quanto riguarda gli slarghi (punto in cui una strada, si allarga formando uno spazio
più ampio) le occupazioni di suolo possono essere autorizzate per un periodo
massimo di 1 anno in previsione dell’apertura di ulteriori attività commerciali che
prospettano sullo stesso slargo.
In considerazione che le occupazioni sono autorizzate per un periodo massimo di 5
anni, è data la facoltà al richiedente, di poter versare i tributi dovuti in convenzione per
l’intero periodo quinquennale ottenendo una riduzione pari al 20% sul totale dovuto.
8. Sospensione, revoca e decadenza della autorizzazione all’occupazione di
suolo.






La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors o semplici arredi può essere
revocata per motivi di interesse pubblico; il relativo provvedimento dovrà essere
comunicato al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata
urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 10 giorni di preavviso e si potrà
procedere alla rimozione immediata della struttura e degli arredi.
La concessione è, inoltre, revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
che le attività svolte sull’area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale
disturbo sia accertato dalle autorità competenti;
nel caso in cui il titolare non inizia l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio
materiale, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
in caso di mancato pagamento, alla scadenza prevista, degli oneri dovuti per
I’occupazione suolo pubblico;
in caso di utilizzo del dehors per scopi o attività diverse da quelli a cui sono destinati;
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se agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto ai progetto
approvato;
nel caso in cui la mancanza di manutenzione arrechino danno al decoro o pericolo per
le persone o le cose;
se siano venute meno le condizioni igienico-sanitarie. L’occupazione di suolo pubblico e
I‘attività ivi esercitata potrà riprendere solo, quando sarà accertato il venir meno dei
presupposti di fatto che hanno determinato l‘adozione dei provvedimento di
sospensione.
se i provvedimenti suddetti sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della
concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione
della situazione e I’eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità
accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
9. Delimitazioni delle occupazioni .
Lo spazio occupato è delimitato da idonei segna limiti, di materiale non deperibile
(comunque autorizzato), a cura e spese del soggetto autorizzato.
10. Manutenzione delle occupazioni.
I titolari della autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico devono farsi carico
della costante pulizia dello spazio autorizzato, delle aree limitrofe e di quelle
comunque frequentate dagli avventori dell’attività commerciale.
1. Tutte le componenti degli elementi costituitivi dei “dehors” devono essere mantenute
sempre in ordine, pulite e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato
igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso
improprio.
3. E’ fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di
mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di
inottemperanza l’Amministrazione Comunale, previa verifica dell’inadempimento
potrà senz’altro procedere d’ufficio alla rimozione di tutte le attrezzature deteriorate,
con successivo, conseguente addebito a carico dell’esercente. In ogni caso la
superficie concessa dovrà essere completamente sgomberata alla scadenza del
provvedimento di autorizzazione all’occupazione una volta cessati i termini di
occupazione di suolo pubblico.
11. Norme generali sui materiali e finiture degli elementi di arredo.
Gli elementi di arredo di pertinenza degli esercizi, collocati su suolo pubblico o di uso
pubblico, devono avere carattere di unitarietà ed omogeneità. Tali elementi dovranno
possedere requisiti di provvisorietà - potendo essere mantenuti in sito sino alla
scadenza del termine previsto dalla autorizzazione all’occupazione - e risultare di
agevole rimozione - non potendo essere stabilmente infissi o ancorati nella
pavimentazione.
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Le installazioni degli elementi di arredo devono rispettare le prescrizioni indicate nel
paragrafo 17.
In caso di dehors posti davanti alla facciata di immobili soggetti a tutela, non è
consentito l’aggancio di tende o di altri elementi di arredo alla facciata dei medesimi.
Nelle medesime fattispecie anche l’applicazione di corpi illuminanti e insegne va
approvata dalla Soprintendenza, competente territorialmente.
12. Sorveglianza e sanzioni.
Sarà la Polizia Municipale che provvederà, affinchè vengano rispettate le disposizioni
contenute nel presente Regolamento da parte dei soggetti titolari di autorizzazione
all’occupazione.
A tal fine i controlli saranno effettuati acquisendo dall’Ufficio comunale procedente gli
elenchi aggiornati dei titolari di autorizzazione all’occupazione di suolo.
Il procedimento conseguente all’accertamento della violazione amministrativa
derivante dalla abusiva o difforme occupazione di suolo pubblico o suolo gravato da
pubblica servitù si svolge secondo le disposizioni della Legge n. 689/1981 e sue
successive modificazioni ed integrazioni, delle quali il presente Regolamento detta
norme integrative.
Per l’occupazione abusiva di suolo pubblico o spazio pubblico con dehors o per
l’occupazione in difformità dettate nel provvedimento concessorio si applicano le
sanzioni previste dall’art. 20 del D. Lgvo 285/92 (codice della strada);
Per le violazioni alle norme del presente Regolamento in ordine alle quali non è
prevista alcuna specifica sanzione da Leggi ed altri Regolamenti si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 100,00 (cento/00) a € 1.000,00 (mille/00). Inoltre, ogni
violazione nell’arco di un anno. comporterà la sospensione della concessione da 5 a
15 giorni, alla terza violazione ne conseguirà la revoca della concessione. Dette
violazioni saranno causa ostativa al rilascio di una nuova concessione.
13.Tasse e spese previste per l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico.
1.Il titolare del provvedimento autorizzatorio per le occupazioni di cui al presente
Regolamento è soggetto al pagamento dei seguenti oneri:
a) marca da bollo, da apporre sull’istanza (art. 3 della tariffa approvata con DM
n.20.08.1992 ed art. 5 DPR 642/1972);
b) marche da bollo, da apporre sul provvedimento di autorizzazione all’occupazione di
suolo pubblico (art. 4 della tariffa approvata con DM n. 20.08.1992 ed art. 5 DPR
642/1972);
c) tassa occupazione spazi ed aree pubbliche conformemente al Regolamento
comunale che determina le tariffe vigenti;
d) tassa rifiuti solidi urbani conformemente al Regolamento Comunale che determina le
tariffe vigenti al momento della autorizzazione all’occupazione, se ed in quanto
dovuta;
e) diritti di segreteria, da determinarsi con deliberazione della Giunta comunale;
14. Norma transitoria - Abrogazioni.
1.I titolari di provvedimenti di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico che a causa
dell’entrata in vigore del presente Regolamento non siano in regola per l’avvenuta adozione
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di disposizioni regolamentari modificative rispetto alla previgente disciplina, devono entro 12
mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento conformarsi alle disposizioni ivi
previste.
2. I titolari di provvedimenti di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico previgenti
rispetto all’entrata in vigore del presente Regolamento che, in violazione delle norme
urbanistiche ed edilizie abbiano realizzato aperture stabili o volumi fissi, anche trasparenti, in
adiacenza o in prossimità degli esercizi commerciali su aree pubbliche o su aree private
soggette a servitù di pubblico passaggio sono tenuti all’immediata rimozione. In mancanza
provvederà l’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR 380/2001.
3.Il mancato ripristino dello stato dei luoghi in violazione alla presente disposizione,
costituisce indebita occupazione di suolo pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 16, della L.
94/2009.
4. Al termine del periodo transitorio, il Comune di Serracapriola dichiarerà decaduto
il provvedimento di occupazione di suolo pubblico nei confronti dei titolari che non abbiano
provveduto alla regolarizzazione delle occupazioni così come previsto al comma 1.
5. In tal caso, oltre alle sanzioni, il Comune dispone il ripristino dello stato dei luoghi a spese
dell'abusivo.
7. Le presenti norme si applicano ai procedimenti in corso alla data della sua approvazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento continuano ad applicarsi
le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.
8. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione, che avverrà contestualmente alla delibera che l’approva.
15. Disposizioni transitorie e finali
Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di
approvazione.
Le norme del presente regolamento si applicheranno dal momento in cui lo stesso
diventerà esecutivo.
Le concessioni ed autorizzazioni in essere conformi al precedente regolamento resteranno
in vigore fino alla loro regolare scadenza.
Il rinnovo della concessione sarà soggetto all’eventuale adeguamento della stessa alle
norme del nuovo regolamento. Fermo restando che per le strutture esistenti, sussiste la
possibilità della revoca della concessione prima della scadenza della stessa, per pubblica
utilità oppure se comportano problemi alla circolazione in seguito a mutamenti del traffico
veicolare, per ragioni di sicurezza o per il passaggio pedonale con particolare attenzione ai
diversamente abili.
16. Modulistica.
La modulistica allegata al presente Regolamento ha carattere vincolante; può essere aggiornata,
modificata, semplificata con autonomo provvedimento dirigenziale dell’Ufficio comunale
procedente.
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ALLEGATO 1
ISTANZA PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON DEHORS

IL RICHIEDENTE
(ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)

COGNOME

NOME

Residente a

LUOGO DI NASCITA

in

n°

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

c.a.p.

Prov.

TEL.
CELL.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazione mendace e di formazione o uso di atti falsi

In qualità di

dell'/della

SOCIETA'

DENOMINAZIONE

IMPRESA INDIVIDUALE

SEDE/SITA IN
VIA/CORSO

N°

CITTA'

C.A.P.

TEL.

CEL.

PROV

E-MAIL

PARTITA IVA

CHIEDE
L'occupazione di suolo pubblico con dehors continuativo
L'occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale
Indirizzo

n°

Dimensioni M.
(larghezza)

M.
(lunghezza)

dal

_/ _/

al
cap.

Totale Mq.
(area)

Il dehors è posizionato:
fronte esercizio

non fronte esercizio

su area diversa

/ _/

Il dehors è situato:
sul marciapiede

su area privata

su area verde

in altra posizione

Nell'area interessata al posizionamento del dehors ci sono elementi di arredo ubano (esempi: panchine,

fontanelle, aree giochi)?
SI

NO

Specificare il tipo di copertura e gli elementi accessori del dehors:

ELEMENTI DI COPERTURA

ELEMENTI ACCESSORI
SI

Ombrelloni
Tende
Pergola
Altra copertura

In quattro copie:

NO

SI

NO

Pedana
Stufe
Cestini raccolta rifiuti
Banconi per somministrazione
Impianti di illuminazione
Elementi di delimitazione (paletti)
Diffusori acustici
SI ALLEGA

a) relazione tecnico-descrittiva, firmata da un tecnico abilitato, idonea a consentire la verifica delle disposizioni del presente
Regolamento;
b) stralcio cartografico aggiornato (meglio su ortofoto) in scala adeguata (1:2000 o 1:1000 o 1:500) con l’esatta individuazione
dell’area d’intervento;
c) planimetria di rilievo dello stato dei luoghi, in scala 1:100, firmata da un tecnico abilitato, con l’indicazione dell’area
interessata(mediante tratteggio o retino non coprente) e la rappresentazione delle quote plano volumetriche dei piani di calpestio,
dei percorsi pedonali e carrabili, dei chiusini e caditoie, delle piantumazioni ecc.;
d) planimetria di progetto, in scala 1:100, firmata da un tecnico abilitato, con l’indicazione dell’area interessata (mediante tratteggio o
retino non coprente) e la disposizione degli elementi di arredo urbano con le relative dimensioni;
e) idonea documentazione fotografica a colori che documenti dettagliatamente lo stato dei luoghi (prospetti e sito) con allegata
planimetria riportante i punti di vista fotografici;
f) documentazione descrittiva, grafica o fotografica a colori, delle tipologie degli elementi di arredo;

g) dichiarazione a firma di un tecnico abilitato in ordine alla sicurezza per la pubblica e privata incolumità degli elementi di arredo
urbano da installare;
l’Ufficio SUAP rilascia valutazione positiva per poter effettuare il pagamento, dopo verrà rilasciata autorizzazione;
Sull’istanza sono acquisiti d’ufficio i preventivi pareri della Polizia Locale e della ASL- SIAN.
La autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico è rilasciata, fatta salva la necessità di acquisire l’ulteriore titolo abilitativo igienicosanitario, necessario per l’attività di somministrazione alimenti e bevande con riferimento all’area oggetto di autorizzazione
all’occupazione. (Concordare con la Asl un procedimento unico).
Al richiedente sarà consegnato il provvedimento di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico con allegata una copia degli
elaborati progettuali vidimati, che dovrà essere depositata presso l'attività commerciale ed esibita in caso di controllo.

DICHIARA
Di essere iscritto alla Camera di Commercio con REA n.
(obbligatorio);
di essere titolare di licenza di somministrazione n.
del
_(obbligatorio);
che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;

Ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, di essere consapevole delle sanzioni penali (art. 483 c.p.) nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 nonché della scadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al conformazione dell'attività prevista e dei suoi effetti a legge in caso di dichiarazioni mendaci o di false
attestazioni da parte dell'istante.

Data………………………………………….
Firma………………………………………………………..

ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ TECNICA
AL COMUNE DI SERRACAPRIOLA

Il sottoscritto/a professionista abilitato(Geom/Arch/Ing)
Iscritto all’Albo/Ordine professionale della provincia di
Al n.
Via_
Telefono:

con studio in
n.

, codice fiscale_
, e-mail:_

In qualità di tecnico incaricato della redazione progettuale in riferimento al dehors ubicato in via/corso

DICHIARA
Ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, che nulla è variato rispetto al progetto originario del dehors n.
concessione
presentato in data
e successive integrazioni e modifiche del
, che il progetto risponde alle prescrizioni del regolamento comunale n° e che non sono avvenute
variazioni nello stato dei luoghi.

PRESSO IL COMUNE DI SERRACAPRIOLA
Serracapriola,
Il tecnico abilitato

ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE DI NULLA MUTATO
AL
COMUNE DI SERRACAPRIOLA

Il sottoscritto

, nato a

,

Il_

, C.F._

,

Titolare del dehors ubicato in via/corso

,

DICHIARA
Ai sensi degli art. 47 e 47 del D.P.R. n. 455 28.12.2000 consapevole delle sanzioni penali (art. 483 c.p.) nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 che:
che nulla è variato rispetto alla struttura del dehors rilasciato con concessione n° prot.
presentato in data

,

;

La totale conformità del dehors rispetto a quello precedentemente utilizzato.

Il permanere delle condizioni amministrative previste per il rilascio della concessione.

Sono variate le condizioni Amministrative previste per il rilascio della concessione.
Si allegano rilievi fotografici e planimetria già presentata alla data della presentazione.

PRESSO IL COMUNE DI SERRACAPRIOLA
Serracapriola,
Firma

ALLEGATO 4
ATTO DI IMPEGNO
ai sensi dell’art 11 L. 241/1990

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per l’installazione di una tenda parasole presso
l’esercizio commerciale denominato

Il sottoscritto

nato a

con C. F.

e residente in

in via

titolare l’esercizio commerciale denominato
si richiede l’installazione di
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, CONSAPEVOLI DELLA RESPONSABILITÀ
PENALE CUI POSSONO ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E
DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR n. 445/2000,

SI IMPEGNA
nelle forme dell’accordo di cui all’art. 11 L.241/90 e s.m.i., ad osservare nella realizzazione della
struttura la completa aderenza al progetto a firma dell’arch./geom./ing.

ed alle

prescrizioni stabilite dal regolamento approvato con Del. del C.C. n.43/2007 .

Serracapriola

Il Richiedente
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17. Indicazioni tecnico- estetiche relative ai dehors.
1) Elementi base – Tavoli, sedie, poltroncine, panche.
Sedie e tavolini devono essere di disegno lineare e decorazione contenuta e scelti con
cura in modo da risultare integrati con il dehors. I materiali ammessi sono: legno
naturale; metallo verniciato nella gamma dei grigi; plastica nella gamma di grigi e
marrone. A titolo esemplificativo si riportano di seguito le tipologie:
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2) Accessori (stufe, cestini, elementi di servizio alla gestione) e illuminazione
Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti
da catalogo. Le stufe dovranno essere del tipo a fungo, in metallo di colore grigio o
acciaio, mobili e con alimentazione a gas (rispondente alle vigenti normative di
sicurezza degli impianti). Nel caso dell’illuminazione sono da evitarsi Iuci fredde. Gli
elementi di illuminazione devono essere di disegno lineare e decorazione contenuta e
scelti con cura in modo da risultare integrati con il dehors. A titolo esemplificativo si
riportano di seguito le tipologie:
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3) Ombrelloni
Di forma quadrata o rettangolare e un altezza minima, compresa tra il piano di
calpestio sottostante e il punto più basso del telo ombreggiante, pari a m.2,20. La
tipologia consentita è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale con palo
centrale o laterale in acciaio verniciato e telo opaco, in tinta unita, di colore bianco,
corda. Resta fermo l’obbligo, nell’ambito della stessa piazza, di uniformarsi in tutte le
tipologie di materiali. A titolo esemplificativo si riportano di seguito le tipologie:
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4) Tende parasole
Tende parasole Costituite da un telo ad una sola falda, a sbraccio con una profondità
massima pari a quella del marciapiede meno ml 0,80 dal bordo esterno del marciapiede.
Oppure la tenda potrà essere fissata alla parete tramite rullo di avvolgimento e sostenuto
su lato opposto da una barra fissata a montanti di appoggi al suolo, in acciaio verniciato
a polveri in tal caso la distanza degli appoggi dal bordo esterno del marciapiede sarà di
ml 1,50. La posizione del rullo avvolgitore deve essere prevista al di sopra delle aperture
e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. Il telo di copertura deve essere opaco, in
tinta unita di colore bianco o corda. Altezza massima 3 mt, distanza dal piano di
calpestio (marciapiede o sede stradale) comprensiva di frange o mantovane e le
strutture mobili o fisse di sostegno non dovrà essere inferiore a ml 2,20. Eventuali scritte
pubblicitarie, diciture in genere, sono consentite così come il nome del locale, sempre
nel rispetto dell’inserimento ambientale. Non potranno essere in ogni caso apposte su
edifici sottoposti a vincolo diretto ai sensi del D.lgs. 42/2004. A titolo esemplificativo si
riportano di seguito le tipologie:
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5) Pedane
Le pedane dovranno essere in doghe di legno naturale impregnato o verniciato nella
tonalità del legno.
Le pedane devono essere poste ad una quota non superiore a cm 15 rispetto al piano
stradale, salvo casi particolari e devono ottemperare alle norme vigenti per il
superamento delle barriere architettoniche.
6) Fioriere
Le fioriere devono essere elementi modulari a pianta quadrata o rettangolare
(lunghezza massima 60÷90÷120 cm), di altezza da terra non superiore a cm. 60, stabili
e movibili. Le fioriere devono essere realizzate in pietra o di cemento vibrato di colore
bianco o legno a doghe di colore naturale. I materiali e i colori di tali manufatti devono
essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante. Sono escluse fioriere in
cemento naturale o colorato e, in generale, in materiale plastico.
A titolo esemplificativo si riportano di seguito le tipologie:
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7) Ringhiere e pannellature
Le ringhiere metalliche dovranno essere verniciate nella gamma dei grigi a disegno
semplice e lineare. Le delimitazioni sono strutture a telaio in metallo, con montanti a
sezione contenuta, di altezza non superiore a 110 cm dal piano della pedana.
Le delimitazioni possono essere dotate di pannellature di vetro trasparente di tipo
“antinfortunistico”, non colorato, in modo da garantire sempre una diffusa permeabilità
visiva. In presenza di strutture coperte, gli elementi di delimitazione laterali possono
essere elevati da 110 a 165 cm, con ulteriori moduli trasparenti in cristallo temperato o
vetro “antinfortunistico”.
La struttura delle stesse deve essere facilmente rimovibile e semplicemente
appoggiato al suolo entro il perimetro dell’area concessa ed è vietato l’ancoraggio alle
murature dei prospetti degli edifici o al suolo.
Le pannellature in materiale trasparente possono riportare il logo o il nome dell’attività
commerciale. Sono vietate sulle pannellature trasparenti scritte pubblicitarie.
A titolo esemplificativo si riportano di seguito le tipologie:
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8) Tettoia, Pergolato.
Per “tettoia chiusa” s’intende, l’insieme di elementi verticali ed orizzontali che delimita
e arreda lo spazio antistante il locale di pubblico esercizio di somministrazione,
realizzata in aderenza all’attività;
Per “tettoia aperta”, s’intende, l’insieme di elementi verticali ed orizzontali che delimita
e arreda lo spazio antistante il locale di pubblico esercizio di somministrazione ,
realizzata in aderenza al locale stesso e senza alcuna possibilità di chiusura verticale
anche parziale; La successiva possibilità di chiusura verticale, anche parziale, è
consentita esclusivamente alle attività di somministrazione; Per le tettoie con falda le
altezze massime sono : di ml 2,80 esterna all’estradosso (gronda) fronte strada o
marciapiedi, di 3,20 ml. in adiacenza al fabbricato (interna). La copertura della tettoia
non può sporgere oltre cm 50 dal estradosso fronte strada e il punto di massima
sporgenza della tettoia non può avere un’altezza inferiore a m. 2,50 dal suolo. Fatta
salva la presenza di aperture, finestre o elementi architettonici sul fronte del fabbricato
che potrebbero modificare le altezze previste. Per le tettoie a copertura piana l’altezza
massima sarà di ml 3,00. La struttura sarà costituita da montanti e travi in legno o
metallo verniciato in grigio color grafite o bianco.
Il pergolato costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore
destinato a creare ombra. La struttura sarà costituita da montanti e travi in legno o
metallo verniciato in grigio color grafite o bianco con altezza massima pari a ml 3,00.
La copertura potrà essere realizzata con materiali non rigidi stuoie o teli di colore
bianco o corda;
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9) Pensilina
Struttura a sbalzo, per lo più in metallo, posta soprattutto in corrispondenza
dell'ingresso di locali pubblici. La sporgenza dal profilo murario esterno non dovrà
essere superiore a ml 0,80. La struttura sarà costituita da metallo verniciato in grigio
color grafite o bianco o acciaio e vetro o policarbonato.
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