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Verbo N. del _

Oggetto: " Regolamento per la disciplina di installazione e gestione dei dehors".

L'anno duemilaquattordici il giorn0J1A'lLLç.-l____ del mese di

Al'j~ll.-~____________ nella residenza municipale il Commissario

Straordinario, dott. Pasquale Manzo, nominato con DPR in data 21.02.2014,

ha adottato, con i poteri del Consiglio comunale, la seguente deliberazione

con l'assistenza del Segretario Generale dott. Pio Amato.
/\/1.1\11.11.

Ambito di Settore:3° Settore "Assetto del territorio e decoro ambientale"

Dirigente del Settore:Arch. Michele Sannino

Responsabile del procedimento:Arch. Antonio Sarnello

utente
Evidenziato

utente
Evidenziato



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 730 del 27/12/2013 di proposta

al consiglio comunale ad oggetto:"Regolamento per la disciplina di installazione e

gestione dei dehors" - Approvazione - Proposta al Consiglio.

Dato atto che:

- il Sindaco ha rassegnato le dimissioni dalla carica il 15/01/2014 e , che pertanto, con

DPR n. 2775 del21/02/2014 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale,

nominato il commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Torre del

Greco fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge e conferito allo stesso

i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta comunale ed al Sindaco;

- il consiglio comunale, per quanto sopra esposto, non ha proceduto all'approvazione della

deliberazione di Giunta comunale n. 730/2013;

Ravvisata, dopo idoneo confronto e verifica con il Dirigente, la necessità e l'opportunità di

apportare modifiche elo integrazioni come riportate nell'allegato;

Letti i pareri favorevoli previsti dalla normativa che sono stati confermati anche sulle

modifiche e integrazioni

Assunti i poteri del Consiglio Comunale

Delibera

- di approvare il "Regolamento per la disciplina di installazione e gestione dei dehors",

composto di n. 15 (quindici) articoli, emendato e, poi, assemblato unitariamente, come in

allegato;

-di demandare al Dirigente del 3° Settore "Assetto del Territorio e decoro

ambientale", di provvedere, con apposito provvedimento dirigenziale,

all'elaborazione di tabelle, anche grafiche, in linea con il presente

regolamento, che chiariscano all'utenza termini e modalità per l'esecuzione

dei "dehors".

La presente è dichiarata immediatamente eseguibile al sensi dell'art.134 

comma 4 - del Dlgs n.267/2000.
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REGOLAMENTO
per la disciplina di installazione e gestione dei dehors

Art. l Oggetto del Regolamento e finalità

l. Il presente Regolamento disciplina l'uso degli spazi adibiti alla sosta ed al ristoro, in
collegamento economico-funzionale ai pubblici esercizi della somministrazione di
alimenti e bevande, per la collocazione su suolo pubblico, di uso pubblico, o su aree
private con diritto di pubblico passaggio o su area privata esterna di elementi di varia
tipologia. individuati come "dehors",

2. Il presente Regolamento intende conformarsi ai principi generali di riqualificazione
formale e funzionale dell'ambiente cittadino nel rispetto delle diverse specificità
ambientali esistenti e dei rapporti di buon vicinato e civile convivenza fra residenti,
gestori e clienti degli esercizi, oltre che nel rispetto dei principi generali di sicurezza.

Art. 2 Definizioni e caratteristiche

l. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per dehors si intende l'insieme
degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale
ed armonico sul suolo pubblico o di uso pubblico o su aree private con diritto di
pubblico passaggio o su area privata esterna, che costituiscono, delimitano ed
arredano lo spazio per la sosta ed il ristoro all'aperto.

2. L'elemento di arredo dehors, come sopra definito, deve essere caratterizzato da
"precarietà" e "facile rimovibilità", e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare
l'esigenza temporanea legata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e
inoltre, nel caso di installazione su suolo pubblico, alla concessione del suolo stesso.
Conseguentemente esso non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il
locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti e bevande.

3. Tutti gli elementi che costituiscono il dehors, in quanto smontabili o facilmente
rimovibili. non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o
cementizie, ma solo ancoraggi mediante bullonature, e devono essere staticamente
idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti
atmosferici (vento, pioggia ecc.).

4. l dehors e gli arredi in essi contenuti devono essere realizzati ed utilizzati nel rispetto
delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di inquinamento acustico, di
sicurezza e di viabilità.



5. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, viene effettuata le seguente
classificazione:

dehors di tipologia "A";
dehors di tipologia "8";

6 I dehors di tipologia "A" sono costituiti dai seguenti elementi di arredo (uno o più):
a) arredi di base: tavoli e sedute (sedie, poltroncine, panche, sgabelli, ecc.);
b) elementi di copertura: tende a sbraccio solo per occupazioni in aderenza all'edificio

o ombrelloni semplici non fissati al suolo e non collegati fra di loro in modo da
costituire una superficie coperta stabile;

c) elementi di delimitazione laterale: vasi e fioriere o altri elementi leggeri realizzati
con materiali permeabili alla vista, quali reti, grigliati, cristalli o plastiche, non
fissati stabilmente al suolo o ad eventuale pedana di cui alla letr. e), e collocati in
maniera da scongiurare il ribaltamento, di altezza massima pari a rnt, 1.80;

d) elementi accessori costituiti da cestini per la raccolta rifiuti, leggii, portamenù,
irradiatori di calore, corpi illuminanti;

e) pedane in materiale antiscivolo rimovibile e senza alcuna opera in rnuratura, con
struttura in legno o metallo e pavimentate con tavoletta in legno o elementi metallici,
consentite solo per superare pendenze del suolo o asperità del piano di appoggio che
renderebbero difficoltosa l'occupazione con gli arredi di base e comunque non in
contrasto con il Codice della Strada. L'altezza massima delle pedane dal suolo è
prescritta in cm 15; se poste in pendenza essa varierà fino a cm 40, misurati rispetto
alla quota di suolo più bassa.

7 l dehors di tipologia "B" sono costituiti oltre che dagli arredi tipici dei dehors di
tipologia "A", dai seguenti ulteriori arredi (uno o più):
a) elementi di delimitazione laterale: elementi, fissati al suolo o ad eventuale pedana,

realizzati con materiali trasparenti penneabili alla vista, quali reti, grigliati, cristalli o
plastiche di cui l'eventuale parte opaca non dovrà superare l'altezza di un metro;

b) elementi di copertura: coperture con tende, in tessuto ombreggiante o telo
impermeabile avvolgibili. installate su strutture a telaio, in legno o ferro/alluminio,
ovvero ombrelloni collegati fra di loro in modo da costituire una superficie coperta
stabile;

c) eventuali protezioni con tende laterali agli elementi di delimitazione, che devono
avere le medesime caratteristiche, per materiale e colore, del tessuto o telo in
copertura al dehors;

d) banco di sornministrazione esterno;
e) pedane, in materiale antiscivolo rimovibile e senza alcuna opera in muratura, con

struttura in legno o metallo e pavimentate con tavolato in legno o elementi metallici,
consentite solo per superare pendenze del suolo o asperità del piano d'appoggio che
renderebbero difficoltosa l'occupazione con gli arredi di base e comunque non in
contrasto con il Codice della strada. L'altezza massima delle pedane dal suolo è
prescritta in cm 15; se poste in pendenza essa varierà fino a cm 40 misurati rispetto
alla quota di suolo più bassa.



8 L'altezza massima dei manufatti dehors, misurata al colmo della copertura, non potrà
superare in ogni caso 111t. 3.

9 All'interno del "centro storico", cosi come delimitato dal PRG vigente, le tipologie
di strutture, materiali e colori dei dehors devono porre particolare attenzione al
contesto.

lO I dehors devono essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzare il
loro impatto con l'ambiente circostante, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) disposizioni per gli elementi di copertura:
• occorre utilizzare materiali i cui .colori o fantasie, per un corretto inserimento nel

contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti e con la
tonalità di fondo della zona;

• non devono riportare vistose scritte pubblicitarie, da valutare in relazione al contesto
ambientale circostante;

• non è consentito, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali,
abbassabili, raccoglibili lateralmente.

b) disposizioni per gli elementi di delimitazione laterale:
• l'area di suolo pubblico occupata dal dehors deve risultare chiaramente delimitata.

La Conferenza dei Servizi di cui all'art. 4 ha facoltà di prescrivere soluzioni diverse
per esigenze ambientali o paesaggistiche;

• per tutti gli elementi di delimitazione laterale, diversi da vasi e fioriere, la parte
eccedente il mt, 1.00 di altezza deve essere realizzata in materiale trasparente. E'
vietato apporre su tali superfici manifesti, pubblicità o quant'altro che impedisca la
visibilità dell'interno del dehors;

c) disposizioni per gli arredi di base e altri elementi accessori:
• devono garantire un corretto inserimento nell'ambiente circostante. Nel progetto

devono essere proposti i modelli che si intendono utilizzare;
• non devono recare vistose scritte pubblicitarie, da valutare in relazione al contesto

ambientale circostante;
• se è ritenuto necessario provvedere alla collocazione di sistemi riscaldanti,

illuminanti o altri elementi di carattere tecnologico, questi devono essere
chiaramente definiti per tipo, dimensione, collocazione e distribuzione nei disegni di
progetto. Gli impianti per l'illuminazione ed elettrici, relativi a dehors su spazi
pubblici, non dovranno comportare in alcun modo la realizzazione di percorsi sotto
traccia su pareti o pavimentazioni, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in
materia di sicurezza.

Il l dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere
architettoniche, quindi accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità
tecniche comprovate e sottoscritte da tecnico abilitato nell'ambito della relazione da
allegare alla domanda di autorizzazione.



Art. 3 Ubieazione e dimensioni

l I dehors devono essere installati garantendo la maggIOre attiguità possibile
all' esercizio.

2 Non è consentito installare dehors o parti di esso:
a) se per l'aggiungerli dall' ingresso dell' esercizio cui sono annessi e necessario

l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di aree pedonali
urbane, zone a traffico limitato e comunque compatibilmente con le esigenze di
salvaguardia della sicurezza stradale;

b) se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di
trasporto pubblici;

c) a contatto o sul marciapiede perimetrale ad edifici o monumenti individuati come
beni culturali ai sensi del D.Lgs. 42/2004, se non previa autorizzazione della
Soprintendenza. l dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi
commemorativi, autorizzati dal Comune;

d) in contrasto con il Codice della Strada, in particolare:
• in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale

di sicurezza;
• la distanza dall'intersezione, misurata dal filo del marciapiede, non deve essere

inferiore a cinque metri. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza
inferiore sarà vincolante il parere del Comando Polizia Municipale;

• in nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici, di
segnaletica verticale od orizzontale.

e) se lo spazio libero del marciapiede, per i flussi pedonali, non sia di almeno mt, l,S,
salvo oggettive situazioni dovute alla conformazione dello stato dei luoghi.

3 L'area occupata dal dchors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici né con
gli attraversamenti pedonali né con reti tecniche o con altri elementi di servizio (quadri
controllo, caditoie griglie, idranti, chiusini, misuratori di servizi erogati, supporti per
pubblicità. cabine telefoniche, cestini gettacarta, ecc ....).

4 La superficie del dehors può essere anche superiore alla superficie interna
dell'esercizio, fino ad un massimo di 100 mq e comunque sempre nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie e di viabilità. Per i dehors su area pubblica la superficie
massima autorizzabile può essere ridotta in base a valutazioni degli uffici competenti
riguardanti le nonne igienico-sanitarie e di viabilità, nonché gli aspetti di decoro
urbano e gli ulteriori e diversi utilizzi degli spazi pubblici.

5 I dehors e gli arredi in essi contenuti (come ad esempio eventuali sistemi audio-visivi,
riproduttori di suoni ed apparecchi TV) devono essere utilizzati nel rispetto delle
vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di inquinamento acustico, di sicurezza e
di viabilità.



6 Lungo la Via Litoranea . in deroga a quanto stabilito dal comma 2, lett, a), fatte salve
in ogni caso le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale, è consentita
l'ubicazione dei dehors anche sul marciapiedi opposto rispetto alla sede del Pubblico
Esercizio. In tal caso è consentita unicamente l'installazione e gli elementi previsti
dallart. 2. comma 6. letl. a) e b).

Art. 4 Procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'installazione e all'uso dei dehors

Chiunque intenda installare un dehors deve presentare al SUAP formale domanda in
bollo completa dei seguenti allegati:

a) planimetrie in scala adeguata, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i
riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della
disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale
presenza di segnaletica stradale, ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo
pubblico. c/o di passaggi pedonali. e/o di chiusini per sottoservizi;

b) pianta. prospetti e sezioni del manufatto in scala adeguata nelle quali siano indicate
le caratteristiche dell'installazione proposta, con la distribuzione degli arredi e con i
necessari riferimenti all'edificio prospiciente, elaborati eventualmente corredati da
particolari costruttivi;

c) relazione tecnica, con particolare riferimento alla descrizione dei materiali e alle
soluzioni cromatiche;

d) specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se
previsti pedane, delimitazioni. coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere,
cestini per rifiuti). anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di
catalogo:

e) fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
f) render o foto inserimento del dehors nel contesto;
g) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità

immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda
anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;

h) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o di riscaldamento saranno
realizzati ai sensi delle normative vigenti; dopo la definitiva realizzazione dovrà
essere prodotta la relativa certificazione;

i) dichiarazione che tutti gli elementi che costituiscono il dehors sono stati
dimensionati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (vento, pioggia
ecc.) e, quindi sono staticamente idonei alla funzione a cui devono assolvere;

j) documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della
L. 447/] 995. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostituiva
dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 5, della L. 447/1995, ove non vengono
superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dalla normativa vigente e, qualora
esistente, del documento di classificazione acustica del Comune;



k) nel caso di occupazione di suolo pubblico, il soggetto interessato dovrà dichiarare
che l'installazione sarà eseguita senza comportare danni alla pavimentazione
stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica;

l) per i dchors di tipo A, con eccezione del tipo "A" lett. e), può essere omessa la
documentazione di cui al punto b.

2 11 SUAP cura l'istruttoria delle domande nel rispetto della Legge 241190 e s.m.i. e
raccoglie i pareri degli uffici comunali coinvolti anche a mezzo di Conferenza di Servizi
interna fra i seguenti servizi: Edilizia Privata, Viabilità, Polizia Municipale, Ambiente,
Entrate.

3 L'installazione di dehors è assoggettata al procedimento dell'autorizzazione
paesaggistica. Sono esclusi da tale obbligo i dehors di tipo "A" limitatamente alle tipologie
(a), (b),(c) -quando le istanze non prevedono l'installazione di pedane- e (d).
4 L'autorizzazione allinstallazionc, nel caso in cui il dehors ricada su suolo pubblico,
costituirà anche concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.

5 Il provvedimento di autorizzazione all'installazione di un dehors ha carattere personale
e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.

6 Nellipotesi in cui il titolare dellautorizzazione all'installazione del dehors trasferisca a
terzi l'attività in relazione alla quale è stata autorizzata l'installazione, il subentrante è
obbligato ad attivare non oltre 60 (sessanta) giorni dal trasferimento, il procedimento per il
rilascio de lla nuova autorizzazione. presentando ali' Amministrazione nuova domanda. Nella
stessa dovranno essere indicati gli estremi della precedente autorizzazione rilasciata per
l'attività rilevata.

7 All'atto del ritiro o del rinnovo dell 'autorizzazione, il titolare dovrà conferire idonea
polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di compagnia di primaria rilevanza, a garanzia
della copertura delle spese necessarie per il completo ripristino dello stato dei luoghi allo
scadere dell'autorizzazione. La polizza è determinata sulla base dell'importo del computo
metrico asseverato da tecnico abilitato, approvato dal 3° settore "Assetto del territorio e
decoro ambientale" del Comune, con la maggiorazione cautelativa del 20% per eventuali
danni che dovessero essere accertati alle parti di proprietà pubblica, arrecati durante
l'esercizio. La polizza avrà validità per l'intero periodo dell'allestimento e fino ai sei mesi
successivi e verrà escussa dal Comune al fine di provvedere al ripristino dello stato dei
luoghi in caso di inottemperanza del titolare dell'autorizzazione.

Art. 5 Ambito temporale dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'installazione di dehors di tipologia "A" può avere una durata
anche per l'intero anno.
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2 Le installazioni, di cui al precedente comma l, possono essere rinnovate annualmente
fino al massimo di 5 anni dall'emissione dell'autorizzazione paesaggistica, nei casi
previsti. II titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors deve presentare, prima
della scadenza deII' autorizzazione, una comunicazione di proseguimento
all'installazione che contenga la dichiarazione attestante la totale conformità del
dehors a quello precedentemente autorizzato. Nei casi in cui è prescritta
l'autorizzazione paesaggistica, decorso il quinto anno dalla sua emissione, le
installazioni andranno rimosse e ripetuta la procedura prevista dalle vigenti
disposizioni in materia di paesaggio,

3 L'autorizzazione all'installazione di dehors di tipologia "B" è rilasciata per una
periodo non superiore a sei mesi continuativi e con la condizione che fra due
installazioni successive sia rispettato un intervallo di almeno sei mesi.
L'autorizzazione ha in ogni caso la durata massima di cinque anni decorrenti
dall'emissione dell'autorizzazione paesaggistica, decorsi i quali andrà ripetuta la
procedura prevista dalle vigenti disposizioni in materia di paesaggio, II titolare
dell'esercizio a cui è annesso il dehors deve presentare, prima della scadenza
dell'autorizzazione, una comunicazione di proseguimento all'installazione che
contenga la dich iarazione attestante la totale conformità del dehors a quello
precedentemente autorizzato.

4 Nel caso di revoca dell'autorizzazione all'installazione di dehors, per un anno non
può essere presentata nuova domanda di autorizzazione.

Art. 6 Deroghe

Sono possibili deroghe alle norme contenute nel presente Regolamento solo in
presenza di un progetto unitario, anche di iniziativa privata, esteso ad un ambito
urbano omogeneo e finalizzato a valorizzare gli elementi caratteristici del luogo.
Tale progetto, anche se presentato da privati, dovrà essere approvato dalla Giunta
Comunale con propria Deliberazione. La Delibera di approvazione del progetto
s'intende automaticamente recepita nel presente Regolamento.

Art. 7 Arredi a servizio del commercio al dettaglio in sede fissa e dei laboratori
artigianali

Agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e ai laboratori artigianali del
settore alimentare è consentito, per il consumo immediato sul posto, la sola
collocazione in area pubblica attigua all'esercizio di una o due panche e di cestini
per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare. Non è consentito in
questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta.
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2 Le installazioni di cui al comma l sono soggette, previa apposita istanza da
presentare al SUAP, alla sola concessione di occupazione di suolo pubblico,

Art, 8 Arredi a servizio del commercio su area pubblica

Ai titolari di concessione di posteggio per il commercio su area pubblica del settore
alimentare è consentito. per il consumo immediato sul posto, la sola collocazione
all'interno dell'area data in concessione dei seguenti arredi:
a) arredi di base: piano di appoggio perimetrale il mezzo, sgabelli;
b) elementi di copertura: tende a sbraccio di corredo al mezzo attrezzato alla

vendita, Non è consentito, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli
verticali. abbassabili. l'accoglibili lateralmente,

2 Tutti gli arredi di cui al comma l, per colore e materiale, devono garantire un corretto
inserimento nell'ambiente circostante e sono soggetti, previa apposita istanza da
presentare al SUAP, alla sola concessione di occupazione di suolo pubblico,

Art. 9 Revoca e sospensione della concessione

Per motivi di interesse pubblico, la concessione di occupazione del suolo pubblico
con dehors è revocata con provvedimento motivato del SUAP che provvede alla
comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso, In casi di motivata
urgenza la comunicazione alla patte può avvenire con 5 giorni di preavviso,

2 La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa nei seguenti casi:
a) ogni qual volta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di

opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di
Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con
soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio, In tal caso il
SUAP provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso
libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione,
qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di
preavviso:

b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessi tino della rimozione
immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente.
Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura
dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolurnità pubblica, l'Ente
competente allattività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I
costi saranno a carico del concessionario,

3 Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico
per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato
anticipatamente, Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del
concessionario. in detrazione al canone degli anni successivi,
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Art. lO Revoca c sospensione dell'autorizzazione

I provvedimenti dei commi seguenti sono applicati in osservanza della normativa
vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

2 L'autorizzazione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) agli arredi siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, pur

nel rispetto della superficie autorizzata;
b) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
c) la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o

pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico
sanitarie:

d) i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico
estetica posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

3 Nel caso della sospensione di cui sopra, l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo
quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che hanno legittimato l'adozione
del provvedimento di sospensione.

4 L'autorizzazione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
violazione degli obblighi previsti dall'atto di autorizzazione (particolari prescrizioni, ecc.);
violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico
concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazio
ne/concessione);
in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
nel caso di reitcrazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2.

5 I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati dal SUAP, previa notifica di
un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle
cause che hanno determinato le irregolarità accertate. nei termini indicati nella diffida
stessa.

Art. 11 Danni arreca ti

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini. al suolo pubblico o a proprietà private dagli
elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio.

2 Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio
verde o ad altro di proprietà pubblica. i settori comunali competenti,
relativamente al tipo di danno provocato. provvederanno all'esecuzione di
specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute
oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.
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Art. 12 Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

l E' fatto obbligo mantenere il dehors in perfetto stato igienico-sanitario, di
nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con
cui è stato autorizzato.

2 Tutti gli elementi costituitivi dei dehors devono essere manutenuti sempre in
ordine, puliti e funzionali. non possono essere aggiunti teli di ulteriore
protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati .

3 Il dehors deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei
rifiuti. da prevedere nel progetto.

4 L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per
dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

5 Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, tutti
gli arredi costituenti il dehors (compresa l'eventuale pedana) dovranno essere
tassativamente resi indisponibili al pubblico, pena l'applicazione a carico
dell' esercente delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente
Regolamento. nonché la revoca della concessione.

6 In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi
anzidetti dovranno essere tassativamente resi indisponibili al pubblico, pena
l'applicazione a carico dell'esercente delle sanzioni pecuniarie per la violazione
al presente Regolamento, nonché la revoca della concessione.

7 Allo scadere del termine dell'autorizzazione ed in caso di revoca o sospensione
del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni
singolo elemento del dehors,

Art. 13 Sanzioni

Ferme restando le sanzioni previste per l'occupazione abusiva del suolo pubblico
o in difformità dal relativo Regolamento, nonché quelle derivanti dalla
violazione di specifiche normative di settore, la violazione alle norme del
presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria nella
misura massima prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/00 e s.m.i ..

2 Qualunque manufatto con consistenza volumetrica realizzato in difformità
rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento, ovvero utilizzato con
finalità diverse, è normato dalla disciplina edilizia ordinaria.
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Art. 14 Occupazioni abusive

L'occupazione con dehors su suolo pubblico, di uso pubblico, su aree private con
diritto di pubblico passaggio o su area privata esterna effettuate senza la
prescritta autorizzazione o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i
limiti temporali di efficacia sono abusive.

2

,
J

4

Sono inoltre abusive le occupazioni revocate o scadute.

Le sopra citate occupazioni abusive devono essere immediatamente rimosse a
cura e spese del soggetto interessato, con conseguente rimessa in pristino dello
stato dei luoghi a cura del titolare dell'occupazione.

In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, l'Amministrazione Comunale
provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

Art. 15 Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento entra 111 vigore ad intervenuta
deliberazione di

esecutività della
approvazione.

•

2 Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della
scadenza dell'autorizzazione in atto, nuova domanda ai sensi del presente
Regolamento.

3 Alle richieste di proroga e/o rinnovo di autorizzazioni ali' installazione già
rilasciate.presentate al protocollo comunale entro la data di deliberazione del
presente regolamento.è concesso il termine ulteriore di permanenza in sito di
ulteriori 120 giorni a decorrere dalla data delle richieste; scaduto ulteriormente il
suddetto termine si dovranno osservare le prescrizioni del presente regolamento.

4 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa
riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento COSAP
per l'occupazione di Suolo Pubblico, al Regolamento di Polizia Urbana e agli
altri regolamenti comunali vigenti in materia .
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Modifiche e/o integrazioni

All'articolo 2, comma 6, lett, c) l'aggettivo "trasparenti" viene sostituito con "permeobili alla vista",
e poi si aggiungono le seguenti parole "quali reti,grigliati,cristalli o plastiche". Ancora dopo

"pedana", si aggiunge "di cui alla lett. e), e collocati in maniera da sconqiurare il ribaltomento"

Ali' Art. 2, comma 6, lett, e) dopo "pedane", si aggiunge "in materiale antiscivolo rimovibite e senza
alcuna opera in muraturo, can struttura in legno o metallo e pavimentata con tavoletta in legno o
elementi metallici", viene.poi, cancellata la parola "solo" e dopo, "o" aggiunto "asperità del piano

di appoggio". Dopo le parole "Codice della Strada.", si aggiunge il capoverso "L'altezza massima
delle pedane dal suolo è prescritta in cm 15; se poste in pendenza essa varierà fino a cm 40,
misurati rispetta alla quota di suolo più bassa".
All'art. 2, comma 7, lett. a) viene cancellato "trasparenti" e sostituito con "permeobiii alla vista,
quali reti, grigliati, cristalli o plastiche di cui l'eventuale" . Viene, poi, cancellato il capoverso della

lettera e),cosi,poi,modificato: " e) pedane, in materiale antiscivolo rimovibile e Senza alcuna opera
in muroturo, con struttura in legno o metallo e pavimentate con tavolato in legno o elementi
metallici, consentite solo per superare pendenze del suolo o asperità del piano d'appoggio che
renderebbero difficoltosa l'occupazione can gli arredi di base e comunque non in contrasto con il
Codice della strada. L'altezza massima delle pedane dal suolo è prescritta in cm 15; se poste in
pendenza essa varierà fina a cm 40 misurati rispetto alla quota di suolo più bassa."

All'art. 3, dopo il comma 5, viene aggiunto il comma 6 che così recita:

"6. Lungo lo via tttaroneo, in deroga a quanto stabilito dal comma 2, lett. a), fatte salve le esigenze

di salvaguardia della sicurezza stradale, è consentita l'ubicozione dei dehors anche sul marciapiedi
apposto rispetta alla sede del Pubblica Esercizio. In tal casa è consentita unicamente l'instalkuione
degli elementi previsti dall'art. 2, comma 6, lett. a) e b)."
All'art. 4, comma 1, dopo il comma "k", viene aggiunto il comma I:

"I. Per i dehors di tipo A, con eccezione del tipo A.e), può essere omessa lo documentazione di cui al

punto b".
All'art. 4, comma 3, dopo i "dehors" si aggiunge "di tipo ''A'' limitatamente alle tipologie (a), (b), (c)
-quando le istanze non prevedano l'installazione di pedane- e (dr e si cancella da "costituiti ... a ...

fioriere."

All'art. 4, dopo il comma 6, si aggiunge il comma 7:

7.AlI'atto del ritira o del rinnova dell'autorizzazione, il titolare dovrò canferire idonea polizza
fideiussoria bancaria a assicurativa di compagnia di primaria rilevorua, a garanzia della copertura
delle spese necessarie per il completa rispristino dello stato dei luoghi allo scadere

dell'autorizzazione. La polizza è determinata sulla base dell'importo del computo metrica
asseverato da tecnico abilitato, approvato dal 3 0 settore "Assetto del territorio e decoro
ambientale" del Comune, can lo maggiorazione cautelativa del 20% per eventuali danni che

dovessero essere accertati alle parti di proprietò pubblica, arrecati durante l'esercizio. La polizza
avrà validità per l'intero periodo dell'allestimento e fino ai sei mesi successivi e verrà escussa dal
Comune al fine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi in caso di inottemperanzo del

titolare dell'autorizzazione."
All'art. 5, comma 2, dopo la parola "annualmente" si aggiunge "fino al massimo di 5 anni
dall'emissione dell'autorizzazione paesaggistica, nei casi previsti". E, poi, ancora dopo

"autorizzato,", si aggiunge "Nei casi in cui è prescritta l'autorizzazione poesaqqistica, decorso il

quinta anno dalla sua emissione, le installazioni andranno rimosse e ripetuta lo procedura prevista

dalle vigenti disposizioni in materia di paesaggio".
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All'art. 5, comma 3, dopo "sei mesi", viene aggiunto:

"L'autorizzazione ha in ogni coso lo durata massima di cinque anni decorrenti dall'emissione

dell'autorizzazione poesoqqtstica, decorsi i quali andrà ripetuto lo procedura previsto dalle vigenti

disposizioni in materia di paesaggio.

Il titolare dell'esercizio o cui è annesso il dehors deve presentare, prima dello scadenza

dell'autorizzazione, una comunicazione di proseguimento all'installazione che contenga lo

dichiarazione attestante lo totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato."

All'art. 6 eliminare il comma 2.

All'art. 15, dopo il comma 2, inserire:

"3. Alle richieste di proroga e/o rinnovo di autorizzazioni all'installazione già rilasciate,
presentate al protocollo comunale entro lo data di deliberazione del presente regolamento,
è concesso il termine ulteriore di permanenza in sito di ulteriori 120 giorni a decorrere dalla
data delle richieste; scaduto ulteriormente il suddetto termine si dovranno osservare le
prescrizioni del presente regolamento."

modificando la numerazione del comma successivo.

Visto Ufficio di



Allegato alla deliberazione

n.l'''L~ li~WI" ~,
\"#~"",

Città di Torre del Greco

del

•
•

Oggetto:"Regolamento per la disciplina di installazione e gestione dei
dehors" .

Parere di regolarità tecnica

(art. 49,1° comma, del T.U. leggi ord. EE.LL. appr. con Dlgs. 18/8/00, n. 267e s.m.i.)

Parere referente

(art. 97, comma 4, letl. a), T.U. leggi ord. EE.LL. appr. con Dlgs. 18/8/00, n. 267 e s.m.i.)

~ Visto con parere

"'1 1 I c',i ,__./ r·,

"" IOIAL i, ~-k-U_"'__



Del che il presente verbale che viene sottoscritto dal Commissario Prefettizio e dal

Segretario Generale.

Seguono le firme all'originale.

ATIESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio dal 14.04.2014 al 29.04.2014 per

trenta giorni consecutivi come previsto dall'124, comma1, leggi ord. EE.LL app. con

D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

ATIESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, diverrà

esecutiva, in data 24.04.2014 ai sensi dell'art. 134, comma,3 del D.lgs del 18/08/200,

n.267.

Nei casi previsti dall'art. 135 del T.U. leggi ord. EE.LL. app. con Dlgs del 18/08/2000,

n. 267 copia della presente deliberazione è stata trasmessa alla Prefettura di Napoli

con nota n. del _

E' copia conforme all'originale. Gli allegati nel provvedimento sono depositati presso
l'Ufficio Di Segreteria Generale o presso il Settore Competente.

Dal Palazzo di Città 14.04.2014.
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