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Art. I Ambito di applicazione e contenuto del Regolamento 

1 Le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio del Comune di Toscolano 

Maderno e riguardano specificatamente la disciplina per la posa di allestimenti esterni / dehors su 

aree pubbliche o ad uso pubblico occupate ai sensi del Regolamento COSAP o su suolo privato 

prospicente spazi pubblici o ad uso pubblico. 

Art. II Definizioni 

1 Per dehors si intende l’insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo 

funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all’uso pubblico, o su suolo privato prospicente 

spazi pubblici o ad uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto 

annesso ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o di una qualsiasi altra attività 

commerciale o artigianale. 

Art. III Esclusioni 

1 L’occupazione del suolo pubblico costituita dalla collocazione di soli elementi d’arredo mobili quali 

cavalletti indicatori, tavolini, sedie, piccoli espositori, non costituisce dehors ma comporta sempre 

l’occupazione di suolo pubblico con plateatico ai sensi del Regolamento COSAP. 

Art. IV Ambiti di installazione 

1 I dehors dovranno rispettare particolari caratteristiche tecniche e di dettaglio, se collocati nei seguenti 

ambiti: 

a) di interesse monumentale - si intendono tutti quegli spazi dai quali è visibile un bene monumentale 

tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e comunque all’interno di un raggio di metri 100,00 dallo stesso - 

vedasi art. IX 

b) di interesse paesaggistico generale - resto del territorio 

Art. V Classificazione  

1 I dehors si suddividono in cinque tipologie: 
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a) “aperti” - sprovvisti di qualsiasi delimitazione o chiusura, con la semplice posa di ombrelloni o tende; 

b) “delimitati” - con delimitazioni costituite da parapetti / ringhiere di altezza non superiore a cm 100 o 

fioriere di altezza non superiore a cm 60; 

c) “protetti” - provvisti di chiusura orizzontale permanente e chiusure verticali provvisorie per lo più 

trasparenti e rimovibili / apribili, previste nel solo caso di pioggia o fasi metereologiche avverse; 

d) “chiusi trasparenti” - con vetrate o materiali trasparenti con delimitazione verticale e/o orizzontale 

fissa; 

e) “chiusi opachi” - con chiusure verticali e/o orizzontali fisse non trasparenti 

Art. VI Validità 

1 Tutte le tipologie sopra descritte possono essere a carattere temporaneo se di durata inferiore a 365 

giorni o a carattere permanente se di durata superiore a 365 giorni ma comunque fino ad un massimo 

di cinque anni. 

2 Potranno essere autorizzate validità superiori ai 5 anni qualora il richiedente esibisca un titolo di 

godimento del bene immobile (locazione, comodato) di pari durata, ma comunque mai oltre i 10 anni, 

durata massima autorizzabile anche ai richiedenti proprietari dell’immobile. 

Art. VII Ubicazione  

1 Di norma i dehors devono essere installati nella porzione di suolo antistante l’attività alla quale sono 

legati e dovranno comunque rigorosamente rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio ed 

eventuali vincoli storico / monumentali diretti o indiretti, a tal riguardo si precisa che le tipologie di 

dehors denominate “protetti”, “chiusi trasparenti” e “chiusi opachi” non potranno essere installate 

nelle aree interessate dalla tutela monumentale di cui al precedente art. IV comma 1 lettera a). 

Qualsiasi elemento costituente il dehors dovrà rigorosamente rispettare la porzione di suolo 

individuata dagli appositi “chiodi topografici” che identificano il plateatico di cui al Regolamento 

COSAP. 

2 E' comunque sancito che per tutte le tipologie richieste, anche se non espressamente vietate a norma 

di regolamento, devono essere riconosciuti, da parte dell'Amministrazione Comunale, quei requisiti 

oggettivi (tipologia, dimensioni, colori, materiali impiegati, posizionamento, ecc.), tali da consentirne, 

ai fini di una valida salvaguardia del decoro e di rispetto dell'ornato urbano, un loro confacente ed 

armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico. 

3 I dehors dovranno inoltre tener conto della loro eventuale vicinanza alla pubblica viabilità stradale al 

fine di non creare situazioni di pericolo sia per i veicoli in transito (precludere la visibilità) che per i 

fruitori dell’attività. 

Art. VIII Elementi costitutivi  

1 Basamenti e pedane - tali opere dovranno avere un’altezza massima di cm 15,00 ed essere costituiti da 

struttura e piano di calpestio in legno / WPC o struttura metallica e piano di calpestio in legno / WPC; 

non dovranno essere in alcun modo fissati al suolo o comunque alterare lo stesso, così come non 

dovranno creare intralcio o pericolo al transito dei passanti. 
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2 Delimitazioni perimetrali - tali strutture possono essere costituite da parapetti a disegno semplice quali 

ringhiere in ferro / legno, paletti con catenelle, fioriere ornamentali aventi forma regolare ed altezza 

massima pari a 60 cm, teli di riparo opachi o trasparenti, vetrate o altre strutture verticali fisse. 

3 Coperture - potranno essere costituite da elementi rigidi o tessili quali: 

a) Ombrelloni a palo centrale o laterale anche collegati tra loro, agganciati a terra tramite basamenti 

zavorrati, ovvero fissati con piastre escludendo ogni altro tipo di manomissione della pavimentazione o 

creazione di fondazioni di alcun genere e tasselli; 

b) Tende aggettanti di ogni tipo fissate alle facciate retrostanti; 

c) Tende a gazebo con struttura metallica o lignea poggiata a terra; 

d) Tensostrutture con puntoni e tiranti ancorati a terra/parete con piastre e tasselli, escludendo ogni 

altro tipo di manomissione sulle pavimentazioni pubbliche; 

e) Coperture leggere ad elementi rigidi, fissi o regolabili, poggianti su strutture metalliche o lignee, 

ancorate a terra con piastre e tasselli, escludendo ogni altro tipo di manomissione sulle pavimentazioni 

pubbliche; 

4 Tipologie di arredo: esse comprendono tavolini, sedute, panche, lettini, espositori di prodotti, 

cavalletti con tabelle indicative, cestini ecc. 

5 Elementi impiantistici: dispositivi di illuminazione, ventilatori, stufe a fungo, lampade riscaldanti ecc. 

Art. IX Elementi caratterizzanti i dehors in aree di percezione 

monumentale  

1 All’interno di tali aree non è consentita la realizzazione di dehors di tipo “protetto”, “chiuso e 

trasparente” e “chiuso opaco” in base alle classificazioni di cui all’art. V. Per le sole attività di 

ristorazione o somministrazione alimenti, sono ammesse delimitazioni con paratie frangivento in 

elementi rigidi e trasparenti (non sono concesse paratie opache/cieche in materiale plastico flessibile) 

non collegate alla copertura h max 200 mt. 

2 Per le nuove installazioni, salvo casi particolari caratterizzati dalla presenza di pavimentazioni 

sconnesse o non orizzontali, non potranno essere concessi basamenti o pedane di cui all’art. VIII 

comma 1. 

3 Le coperture devono essere di tipo tessile escludendo le tipologie di cui al precedente art. VIII comma 

3 lettera e). Esse dovranno rispettare le aperture, gli apparati e le partizioni architettoniche / 

decorative delle facciate retrostanti.  

4 I colori non dovranno avere tinte particolarmente accese, ma dovranno essere tenui e 

tendenzialmente bianchi, beige o grigio chiaro. 

5 Ogni allestimento e arredo dovrà essere costituito da elementi coordinati tra loro per tipologia, 

finitura, colore, altezza e inclinazione (per la copertura) per ciascun esercizio, nonché compatibili con 

quelli adiacenti. 
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Art. X Autorizzazioni 

1 Gli allestimenti di cui al punto A.17 dell’allegato A del D.P.R. 31/2017, riguardanti le installazioni 

esterne facilmente amovibili poste a corredo delle attività economiche, necessitano di autorizzazione 

da parte dell’ufficio Urbanistica ed Edilizia, previa acquisizione di parere da parte della Commissione 

Paesaggistica, della corresponsione della tassa di Plateatico e del versamento dei diritti di segreteria. 

2 Le installazioni che comportano occupazione o copertura di aree poste a distanza inferiore a m 5,00 

dal limite di carreggiata della strada statale 45 bis dovranno ricevere il benestare anche da parte di 

ANAS. 

3 L’avviso di rilascio dell’autorizzazione o della richiesta di integrazioni documentali, dovrà avvenire 

entro trenta giorni dal deposito dell’istanza.  

4 La sola autorizzazione relativa al plateatico viene rilasciata dall’ufficio SUAP. 

5 Le procedure autorizzative sono riassunte nella seguente tabella: 

 

TIPOLOGIA DEHORS 

ART. V 

CLASSIFICAZIONE D.P.R. 

31/2017 

ZONE NON DEFINITE 

“MONUMENTALI” 

ZONE DEFINITE 

“MONUMENTALI” ART. 4 

COMMA 1 LETTERA a) 

a) Aperti Allegato A - punto A.17 Commissione paesaggio - 

Autorizzazione 

Urbanistica 

Comm. Paes. - Semplificata - 

Monumentale 

b) Delimitati Allegato A - punto A.17 Commissione paesaggio - 

Autorizzazione 

Urbanistica 

Comm. Paes. - Semplificata - 

Monumentale 

c) Protetti Allegato B - punto B.26 Commissione paesaggio - 

Autorizzazione 

Urbanistica 

Non ammessi 

d) Chiusi trasparenti Allegato B - punto B.26 Commissione paesaggio - 

Autorizzazione 

Urbanistica 

Non ammessi 

e) Chiusi opachi 

 

 

Allegato B - punto B.26 Commissione paesaggio - 

Autorizzazione 

Urbanistica 

Non ammessi 

 

Art. XI Obblighi dell’esercente / concessionario 

1 Il titolare del pubblico esercizio è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:  

a) mantenere lo spazio pubblico concesso o di proprietà ad uso pubblico, in buono stato 

igienico/sanitario e di decoro;  

b) mantenere gli elementi costitutivi del dehors ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche 

(tende, iscrizioni, lampade, delimitazioni, ecc.) rispetto a quanto autorizzato;  

c) in occasione della chiusura per il periodo di ferie dell’esercizio, ritirare tutti gli elementi di arredo, che 

dovranno essere custoditi in luogo privato non visibile dall’esterno ed in maniera tale da non 

deturpare la percezioni dei luoghi;  
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d) in caso di scadenza/sospensione/revoca del provvedimento autorizzatorio, rimuovere ogni elemento 

costitutivo del dehors;  

e) riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato dal dehors al suolo pubblico o a proprietà private; In caso 

di inadempienza, per i danni arrecati alla pavimentazione stradale, al patrimonio verde o ad altro di 

proprietà pubblica, i Servizi 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; 

f) i dehors non possono essere attivi ed utilizzati senza che lo siano anche i locali a cui sono annessi. 

Art. XII Barriere architettoniche 

1 Tutti i dehors / plateatici devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere 

architettoniche e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche 

comprovate ed attestate in specifica relazione a firma di un tecnico abilitato.  

2 Gli stessi non dovranno altresì intralciare/interrompere eventuali passaggi pubblici destinati a soggetti 

diversamente abili. 

Art. XIII Rinnovi 

1 Eventuali rinnovi dovranno essere richiesti in forma scritta con anticipo minimo di giorni 30 rispetto 

alla data di scadenza dell’autorizzazione iniziale. Si precisa che una volta decaduta la validità 

dell’autorizzazione si dovrà procedere con una nuova istanza come da presente regolamento. 

Art. XIV Revoche/sospensioni 

1 La concessione o l’autorizzazione possono essere revocate per i seguenti motivi:  

a) mancato pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico; 

b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa; 

c) violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli; 

d) uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti 

vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione; 

2 E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per 

sopravvenute ragioni di pubblico interesse, da motivarsi nell’atto di revoca. 

3 La concessione d’occupazione suolo pubblico è sospesa ogni qualvolta nella località interessata 

debbano eseguirsi manifestazioni o lavori di pubblico interesse, manutenzioni delle proprietà comunali 

o interventi di enti erogatori di servizi. Il provvedimento di sospensione dovrà essere comunicato al 

destinatario almeno 20 giorni prima della data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi 

e strutture; la rimozione è a totale carico degli esercenti. In caso di lavori di pronto intervento, che 

richiedano la rimozione immediata degli arredi e della struttura, la comunicazione alla parte può 

avvenire con un preavviso minimo di 5 giorni; qualora non fosse possibile la comunicazione in forma 

urgente, per comprovati motivi di tutela dell’incolumità pubblica, l’Ente competente all’attività di 

pronto intervento è autorizzato a rimuovere strutture ed arredi. Le spese di rimozione e di 
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ricollocazione sono, comunque, a carico del concessionario. 

4 La concessione è, inoltre, sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) agli allestimenti 

autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato; b) gli impianti 

tecnologici non siano conformi alla normativa vigente; c) la mancanza di manutenzione comporti 

nocumento al decoro o pericolo per le persone o le cose; d) siano venute meno le condizioni igienico -

sanitarie. Nel caso della sospensione di cui sopra, l’occupazione del suolo pubblico e l’attività ivi 

esercitata potrà riprendere solo, quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che 

hanno determinato l’adozione del provvedimento di sospensione. 

Art. XV Oneri 

1 L’occupazione del suolo pubblico e con dehors è soggetta al pagamento degli oneri previsti per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo quanto previsto nel relativo regolamento comunale 

COSAP.  

Art. XVI Sanzioni 

1 Fatte salve le specifiche sanzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e da altri Regolamenti 

comunali, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento, è applicata una sanzione 

amministrativa da un minimo di 100,00 euro (cento/00) ad un massimo di euro 1000,00 (mille/00).  

Art. XVII Altri riferimenti normativi 

1 Per quanto non disciplinato nel presente si rinvia al Regolamento COSAP approvato con Deliberazione 

di C.C. n. 7 del 28 febbraio 2000 e s.m.i. e al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada). 

Art. XVIII Norma transitoria 

1 Tutti i Dehors e le occupazioni di suolo presenti sul territorio ed in contrasto con le norme del presente 

Regolamento, purché muniti di autorizzazione rilasciata prima della sua entrata in vigore, dovranno 

essere adeguati a cura del titolare dell'autorizzazione entro il termine massimo di due anni dalla data 

stessa, mentre per le installazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ma 

sprovviste di alcuna autorizzazione dovranno essere adeguati a cura del titolare dell'autorizzazione 

entro il termine massimo di un anno; il mancato rispetto di tale adempimento comporterà il dichiarato 

stato di abusività delle installazioni stesse. 

2 Saranno ammesse regolarizzazioni urbanistiche per i dehors che abbiano ottenuto Autorizzazione 

Paesaggistica o Accertamento di Compatibilità Paesaggistica prima dell’entrata in vigore del presente 

regolamento. 


