CRITERI STABILITI CON D.G. 64 DEL 19/05 PER TEMPORANEO AMPLIAMENTO/POSIZIONAMENTO
DEI DEHORS PERIODO EMERGENZA COVID
a) Di consentire, limitatamente alla stagionalità in corso (fino al 31/10) e comunque non oltre il protrarsi della
vigenza delle norme restrittive a contenimento del contagio da covid-19, l’occupazione con dehors rimovibili
da parte di pubblici esercizi in incremento o nuova occupazione anche su area attualmente destinata alla sosta
dei veicoli, con eccezione degli stalli per i disabili e il carico e scarico , in deroga ai vigenti regolamenti
comunali disciplinanti i dehors, compatibilmente con le esigenze di transito dei mezzi di soccorso e dei pedoni
e con i diritti dei residenti e di terzi;
b) Di stabilire che:
b1) la collocazione o l’ampliamento dei dehors dovrà avvenire nel rispetto dei progetti di collocazione
concordati tra Amministrazione e rappresentanze di categoria per determinate zone della città
b2) che le collocazioni o ampliamenti dei dehors da parte di esercenti siti in zone diverse da quelle di cui al
precedente punto dovranno essere soggette a nulla osta comunale a seguito di verifica del rispetto delle
condizioni di tutela sopra citate (viabilità , decoro urbano, rispetto dei diritti di terzi)
b3) che gli elementi di arredo utilizzati (tavolini e sedie) per ampliamento/nuovo posizionamento potranno
differire da quelli previsti nella vigente regolamentazione comunale in materia di dehors purchè sia garantito il
decoro;
b4) che, ai fini igienico sanitari, dovrà essere previsto il posizionamento di elementi di copertura dei tavolini
(ombrelloni), qualora la copertura non sia già in altro modo assicurata, Gli ombrelloni dovranno essere di
colore chiaro e uniformi tra di loro (non sono ammessi ombrelloni riportanti sponsorizzazioni)
b5) che il posizionamento di pedane per i dehors di cui al presente provvedimento, è ammesso solo nel caso si
rendesse necessario al fine di colmare i dislivelli o in presenza di piani inclinati o discontinui e non livellati
b6) che i dehors posizionati ai sensi del presente provvedimento, qualora trovino collocazione su stalli di sosta
e comunque in prossimità della carreggiata stradale o di pista ciclabile, dovranno essere delimitate con fioriere
di tipologia e colore uniforme sul territorio comunale
c) Di approvare l’allegato modello di comunicazione che dovrà essere presentato al fine dell’ampliamento/nuova
collocazione dei dehors ai sensi del presente provvedimento
d) Di stabilire che:
d1) nel caso in cui le aree interessate dall’occupazione fossero ricomprese tra quelle già individuate nei
progetti di cui al punto b1), non sarà necessario allegare alla comunicazione planimetria . In tale caso il
posizionamento potrà essere effettuato senza necessità di nulla osta da parte del Comune fatto salvo comunque
la possibilità per l’ente di richiedere modifiche e adeguamenti qualora si rendesse necessario
d2) nel caso in cui le aree interessate dall’occupazione non fossero ricomprese tra quelle già individuate nei
progetti di cui al punto b1), sarà necessario allegare alla comunicazione planimetria da cui si rilevi il
posizionamento del dehors e la dimensione dell’area che si intende occupare . In tal caso il posizionamento
potrà essere effettuato solo a seguito di nulla osta/autorizzazione dell’ente

