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CITTA’ DI VICO EQUENSE
Città Metropolitana di Napoli
REGOLAMENTO ATTUATIVO PER L’INSTALLAZIONEDI ELEMENTI DIARREDO
URBANO EDEHORSSU AREE PUBBLICHE E MODALITA’ DI ESPOSIZIONE E TIPOLOGIE
DI MERCE PER ESERCIZI DI VICINATO.
TITOLO I– DISCIPLINA DEI DEHORS
ART. 1- OGGETTO E FINALITÀ
Il presente Regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico mediante l’installazione di “Elementi di
Arredoe Dehors” con la finalità di migliorare la percezione dell’ambiente urbano e pertanto la vivibilità e la
vocazione turistica e commerciale della Città di Vico Equense.
Per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma, sono definiti per le singole installazioni i caratteri
tecnici, qualitativi e percettivi dei diversi elementi di arredo per le zone territoriali così come indicate
nell’art.4 del presente Regolamento, la cui applicazione consentirà nel medio termine di ottenere una città
progressivamente più ordinata e decorosa, con rilevanti vantaggi di immagine e di qualità urbana.
Il presente Regolamento abroga tutte le disposizioni precedenti contrastanti con quelle ivi inserite.
Per quanto riguarda la disciplina per l’applicazione del Canone per l’occupazione di Spazi ed Aree pubbliche,
si rimanda al Regolamento Cosap approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 105 del 28/12/1998 e
ss.mm. ii.
ART. 2 – DEFINIZIONIdei DEHORS
Per “Dehors” si intende l’insieme dielementi smontabili o facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed
armonico a delimitazione ed arredo di un suolo pubblico o gravato da servitù di uso pubblico, (adiacente
e/o antistante), finalizzato ad estendere l’attività di esposizione somministrazione all’aperto di un esercizio.
Per “Dehors temporaneo” si intende la struttura di cui al comma precedente, installata per un periodo non
superiore a 120 giorni nell’anno solare;
Per “Dehors permanente” si intende la struttura di cui al comma uno installata per un periodo complessivo
superiore a 120 giorni e, comunque, non superiore alla durata della concessione per l’occupazione suolo
pubblico.
ART. 3 – TIPOLOGIA E CARATTERISCHE DEI DEHORS E DEGLI ELEMENTI DI ARREDO
A seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico e sull'ambiente, i Dehors
sono così classificati:
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a) Dehors di tipo A: allestimento con arredi di base (tavoli e sedie – tavolini alti e sgabelli - panche);
b) Dehors di tipo B: allestimento di tipo A con elementi complementari di copertura (ombrelloni e
tende sbraccio);
c) Dehors di tipo C: allestimento di tipo A con copertura stabile a teli, sistemi di delimitazioni e/o
elementi sollevanti, aperti su tutti i lati, con possibilità di chiusura stagionale su più lati (massimo tre);
d) Dehors di tipo D: allestimento di tipo A con elementi sollevanti e copertura stabile del tipo rigido
con struttura chiusa su più lati (massimo tre).
I Dehors del tipo A delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all’aperto annesso alle attività di
somministrazione di alimenti e bevande e quello annesso agli esercizi di vicinato ed alle imprese artigiane di
produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita diretta al pubblico per il consumo
immediato. In tale ultimo caso (esercizi di vicinato ed imprese artigiane) gli allestimenti dovranno essere
effettuati esclusivamente con arredi del tipo tavolini alti, sgabelli e panche.
I Dehors del tipo B, C e D delimitano ed arredano solo ed esclusivamente lo spazio per il ristoro all’aperto
annesso alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
I Dehors del tipo C e D, costituiti da un insieme di elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico
sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), realizzano nel loro insieme un
manufatto temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità, volto a soddisfare esigenze delle
attività commerciali non meramente temporanee. I Dehors del tipo C e D sono soggetti a titolo abilitativo
edilizio ma non incidono sugli indici urbanistici (di volume e di superficie coperta).
Per la specifica in dettaglio della struttura e dei componenti dei Dehors si rinvia ai seguenti allegati:


Descrizione degli elementi costitutivi i Dehors- Allegato 1



Tipologia arredi e tavoli, ombrelloni –Allegato 2



Esempidi tipologieDehors- Allegato 2



Espositori e mensole per esercizi di vicinato – Allegato 3

Fermo restando il rispetto delle tipologie di strutture e dei relativi arredi riportati nei suddetti allegati, per
la zona 2 di cui al successivo art. 4 (Piazza Umberto I°), dovrà essere rispettata la morfologia delle aree,
adeguando i Dehors alla conformazione degli spazi pubblici su cui installare gli stessi.
I su elencati allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
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ART. 4 – CLASSIFICAZIONE DELLE AREE
Classificazione delle aree sulla base della seguente struttura del territorio comunale:
1) Centro storico(QuartiereVescovado-Piazzetta Croce-Via Pozzillo-Piazzette e centri storici delle
borgate)
2)Piazza Umberto I°
3)Centro cittadino e borgate(zona commerciale)
4)Marine
5)Monte Fiato
ART. 5 – UBICAZIONE E DIMENSIONI
Con riferimento all’ubicazione, l’installazione dei Dehors è consentita nel rispetto dell'art. 20 del Codice
della Strada e dei seguenti criteri:
I Dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono
risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte
nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.
I Dehors devono essere posizionati nell’area adiacente/antistante il pubblico esercizio.
La larghezza massima dello spazio occupato dai Dehors può riguardare l’area antistante e confinante con
l’esercizio pubblico, fatti salvi i diritti dei terzi, nella zona 3 a vocazione commerciale di cui all’articolo 4 del
presente Regolamento, i Dehors non devono occultare la visuale delle vetrine delle attività confinanti.
a) Sulle strade di tipo A), B), C) e D) di cui all’art. 20 del Codice della Strada è vietata ogni tipo di
occupazione della sede stradale con veicoli, baracche, tende e simili, ivi compresi fiere e mercati;
b) Nel centro storico e abitato, sulle strade di tipo E) ed F) di cui al predetto Codice, i Dehors possono
essere posizionati sulla sede stradalesenza invadere le corsie di marcia e con l’obbligo della pedana in
legno ad una distanza minima, di 2,00 mt. dagli attraversamenti pedonali e di 1,00 mt. dai varchi carrai,
e non possono ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni stradali. L’area di sedime dei
Dehors non deve creare intralcio alle fermate dei mezzi pubblici e quindi l’eventuale installazione deve
lasciare libero uno spazio prima e dopo la fermata dell’autobus di almeno 5,00 mt.
c) In corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate, oltre a rispettare le distanze di cui sopra, i
Dehors non devono occultare l’avvistamento delle luci semaforiche e/o dell’attraversamento veicolare.
d) Non è consentito installare Dehors o parti di essi su sedi stradali soggette a divieto di sosta.
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e) Nel caso di aree di sosta in concessione a terzi (strisce blu), l’installazione dei Dehors può essere
consentita nel limite massimo di ml. 10 senza invadere le corsie di marcia e deve tenere conto delle
prescrizioni di cui ai commi(B e C) del presente articolo.
f) Nel caso di aree a sosta libera o riservate a specifiche categorie, l’installazione dei Dehors non può
essere mai consentita.
g) Nell’installazione dei Dehors interessanti i marciapiedi pubblici, dovrà essere lasciato libero per i flussi
pedonali uno spazio minimo pari alla metà della larghezza del marciapiede e comunque non inferiore a
2,80 mt., ai sensi dell’art.20 del Codice della Strada, misurati dal punto più esterno dei fabbricati che si
affacciano sui marciapiedi. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale (ad esclusione della zona 2- Piazza
Umberto I°, di cui all’articolo 4 del presente Regolamento) ovvero quando sussistono particolari
caratteristiche geometriche della strada; è possibile, previo parere del Comando di Polizia Municipale,
l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei
pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, avente larghezza non inferiore a metri
1,80. Tali larghezze devono risultare libere da ostacoli o da interferenze.
h) Nel caso in cui l’occupazione del suolo sia effettuata con pedana, anche parzialmente sulla sede
stradale, in vie pedonali e/o a traffico limitato, l’ingombro dei Dehors non deve invadere le corsie di
marcia e deve comunque essere tale da mantenere libero uno spazio di larghezza di almeno metri 2,75,
necessario al transito dei mezzi di soccorso, emergenza e polizia.
i) I Dehors non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione delle reti
tecniche o elementi di servizio (chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori di servizi
erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione etc.). L’installazione di
pedane non deve essere in contrasto con la normativa dei Piani di Bacino e non deve ostacolare il
regolare deflusso delle acque meteoriche.
j) È assolutamente vietata l’installazione di Dehors nelle seguenti piazze: Piazzale Siani e Piazza Marconi.
k) Per l’installazione di Dehors su strada non di competenza comunale occorre necessariamente dotarsi dei
pareri, nulla-osta o titoli rilasciati dall’Ente proprietario del suolo.
l) È consentito installare Dehors o parti di esso,su aree adiacenti e/o antistanti l’attività, escludendo quegli
spazi a cui si può accedere unicamente mediante il passaggio su strade adibite al transito di veicoli, ad
eccezione delle sedi viarie ove il traffico veicolare è limitato ad una velocità massima di 30 km/h.
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M)L’eventuale ingombro della sede stradale deve essere opportunamente segnalato mediante dispositivi
catarifrangenti da applicare lateralmente ai Dehors.
ARTICOLO 6 - ASSEGNAZIONE DI SPAZI ED AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DEI DEHORS E DEGLI
ELEMENTI DI ARREDO
La procedura di assegnazione degli spazi per l’installazione dei DEHORS e degli elementi di arredo avrà
inizio con la richiesta di concessione da parte di soggetti privati da presentare all'Amministrazione in
qualsiasi momento.
Successivamente, valutata la legittimità della richiesta, si procederà alla pubblicazione all’Albo Pretorio
informatico e sul sito Amministrazione trasparente, per un periodo di almeno 15 giorni, di un avviso
contenente gli estremi della domanda ai fini delle eventuali osservazioni nonché allo scopo di consentire a
terzi di formulare eventuali domande concorrenti alla procedura di assegnazione.
Nell’ipotesi di 2 o più istanze finalizzate all’ottenimento della concessione per la stessa area o parte di
essa, l’assegnazione dell’area contesa avverrà nel rispetto delle normative vigenti e dovrà tener conto dei
seguenti criteri ai fini della formazione della graduatoria.
1. Qualità dell'idea progettuale e materiali utilizzati;
2. Rispondenza dell’area da concedere rispetto alla superficie di somministrazione del locale.
3. Capacità occupazionale (n° di personale impiegato e di cui si dovrà fornire attestazione);
4. Agevolazioni dei prezzi per i residenti sui prodotti somministrati nei Dehors.
5. Offerta economica
La graduatoria verrà stilata con punteggi scaturenti per il 40% dall’offerta economica e 60% dall’offerta
tecnica.
Per ciascuno dei criteri di cui al presente articolo vi sarà una attribuzione di punteggi in misura
proporzionale.
I progetti saranno valutati da una Commissione giudicatrice individuati in esperti interni alla medesima
stazione appaltante ovvero i Responsabili dei servizi SUAP, Urbanistica e Polizia Municipale, così come
regolamentato dalle norme vigenti in materia e secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.
Le aree pubbliche adibite ad attività terziaria, rimanendo in ogni caso parte del demanio comunale, non
rientrano nei limiti stabiliti dall’art. 10 della Legge Regionale 35/87.
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Le aree su cui non è formulata alcuna istanza concorrente potranno essere assegnate in via diretta a
semplice richiesta dell'esercizio/operatore che ne fa domanda, fermo restando il possesso dei requisiti
oggettivi e soggettivi, previsti dal presente Regolamento.
L’area concessa dovrà essere delimitata mediante apposita segnaletica orizzontale a cura dell’Ufficio
tecnico comunale.
ART. 7–ATTIVITA’
I Dehors non devono essere adibiti ad uso improprio. L’area occupata è destinata all’attività di
somministrazione/esposizione in estensione al Pubblico Esercizio e/o Esercizio di Vicinato asservito. Al fine
di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, nei Dehors è assolutamente vietato lo svolgimento di
attività in contrasto con il vigente Regolamento sull’inquinamento acustico, approvato con DCC. N. 48 del
31/07/2016 e ss.mm.ii., ed altresì vietato l’utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco se non
eccezionalmente autorizzati dall’ufficio Suap. I Dehors di tipo A e relativi elementi di arredo possono essere
posizionatinell’areaadiacente agli esercizi di vicinato e imprese artigiane,in conformità con il presente
Regolamento e fatto salvo l'obbligo dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari per il settore alimentare,
consentendo il consumo immediato dei medesimi prodotti acquistati, utilizzando i locali e gli arredi
dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e delle attrezzature ad esso
direttamente finalizzate ai sensi dell’art.6 comma 4 della Legge Regionale n.1 del 6 Gennaio 2014.
ART.8– PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO
I titoli o le comunicazioni richieste, a seconda della tipologia definita nell’art.2, sono i seguenti:
Per “Dehors temporaneo” – Procedimento paesaggistico: l’intervento rientra nell’allegato A del D.P.R.
31/2017

e

quindi

è

esonerato

dall’obbligo

dell’autorizzazione

paesaggistica;

Procedimento

edilizio:l’intervento è soggetto a Comunicazione di Inizio Lavoriasseverata ai sensi dell’art.6 bis del D.P.R.
n.380/01 e s.m.i., in caso di strutture non soggette a deposito al Genio civile;diversamente è soggetto a
Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell’art.22 del D.P.R. n.380/01 e s.m.i.;
Per“Dehors permanente” – Procedimento paesaggistico:le tipologie di Dehors A e B rientrano nell’allegato
A del D.P.R. 31/2017 e quindi risultano esonerate dall’obbligo dell’autorizzazione paesaggistica mentre le
tipologie C e D necessitano di autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/04
e D.P.R. 31/2017;Procedimento edilizio: l’intervento èsoggetto a segnalazione certificata d’inizio attività ai
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sensi dell’art. 22 del DPR 380/01 e s.m.i. che perde tuttavia la sua efficacia allo scadere della concessione di
suolo pubblico.
L’installazione di un Dehors deve essere conforme alla normativa recata dal presente Regolamento ea
quella vigente in materia igienico-sanitaria ed in materia di allacciamento ai pubblici servizi nonché in
materia di sicurezza.
L’istanza per l’installazione dei Dehors e degli elementi di arredo sul suolo pubblico deve essere inoltrata
dal titolare dell’esercizio pubblico allo Sportello Unico Attività Produttive, il quale attiva il procedimento ai
sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.9.2010, n. 160.
La documentazione tecnico-amministrativa da produrre in formato digitale è la seguente:
a) istanza in bollo;
b) inquadramento planimetrico in scala 1:2000;
c) individuazione catastale in scala 1:1000;
d) planimetria in scala 1:200, redatta da Tecnico abilitato, nella quale siano opportunamente evidenziati:
tutti i riferimenti quotati allo stato di fatto e di progetto dell’area interessata dalla collocazione e del
suo significativo intorno, con indicazione della viabilità che interessa l’area su cui il Dehors e gli
elementi di arredo vengono ad interferire, la presenza della segnaletica stradale che necessita di
eventuale integrazione, eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, attraversamenti pedonali,
elementi decorativi, chiusini di sotto servizi, passi carrai e accessi all’edificio retrostante etc.;
e) planimetria in scala 1:50, redatta da Tecnico abilitato, nella quale siano indicate le caratteristiche della
struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell’installazione proposta, con i necessari riferimenti
all’edificio prospiciente, per quanto riguarda le aperture, i materiali di facciata, gli elementi
architettonici, i colori; inoltre, ad essa dovrà essere allegata adeguata documentazione riguardante i
particolari costruttivi in scala 1:25 o 1:10 insieme alle indicazioni di tutti i materiali impiegati;
f) relazione tecnico-descrittiva redatta da Tecnico abilitato;
g) deposito di progetto esecutivo al competente Genio Civile ove necessario;
h) calcolo sulla protezione contro le scariche atmosferiche;
i)

computo metrico dettagliato con impianti e opere, relativo all’intervento di rimozione e di ripristino
dello stato dei luoghi;
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j)

fotografie a colori con coni ottici del luogo dove il Dehors e gli elementi di arredo dovranno essere
inseriti;

k) relazionepaesaggisticain forma semplificata, riguardando esclusivamente l’istallazione dei Dehors
permanenti;
l)

modalità di gestione delle attrezzature previste durante i periodi di chiusura;

m) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle relative
normative vigenti;
n) dichiarazione asseverata di Tecnico abilitato per l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
o) tipologie degli elementi di arredo - sedie e tavolini - illustrate nel progetto mediante estratti da
catalogo, conformi a quelle indicate nell’allegato 2 del medesimo Regolamento.
p) ricevuta del versamento per diritti di segreteria afferenti l’istruzione della pratica.
Il provvedimento conclusivo costituisce titolo per la concessione del suolo.
ART. 9-CONCESSIONE DEL SUOLO
L’art. 42 del D.lgs. n. 507/93 individua quali occupazioni permanenti quelle di carattere stabile, aventi la
durata non inferiore all’anno e temporanee le occupazioni inferiori all’anno. Inoltre, l’occupazione di suolo
pubblico deve essere considerata permanente allorché l’atto di “concessione” ne prevede l’utilizzazione
continuativa da parte del concessionario (con conseguente sottrazione del suolo e dell’area all’uso pubblico
di destinazione) per tutta la sua durata che deve essere superiore all’anno.
La durata della concessione permanente è stabilita in anni quattro, come termine massimo.
Il concessionario del suolo è tenuto al pagamento del canone nella misura stabilita dal predetto
Regolamento Cosap e ss.mm. ii. Per il rinnovo, la disdetta, la sospensione, la decadenza e la revoca della
concessione si rinvia alle rispettive norme dello stesso Regolamento. Il venir meno dell’utilizzo dell’area
data in concessione comporta l’automatica decadenza del titolo autorizzativo unico. I soggetti
concessionari devono provvedere alla cura del verde insistente sull’area concessa, secondo gli indirizzi
forniti dall’ufficio SUAP.
TITOLO II-MODALITA’ DI ESPOSIZIONEE TIPOLOGIE DI MERCE PER ESERCIZI DI VICINATO
ART.10 - ESERCIZI DI VICINATO
Modalità di esposizione e tipologie di merce per esercizi di vicinato:
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1.L’occupazione di suolo pubblico all’esterno degli esercizi di vicinato con esposizione di merce può essere
effettuata previo ottenimento della necessaria concessione di occupazione del suolo pubblico, con
l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso di occupazione di suolo privato aperto al pubblico transito, dovrà essere prodotto il consenso
all’occupazione da parte del proprietario del suolo o dell’amministratore del condominio a nome dei
proprietari del suolo.
3.Le occupazioni di suolo pubblico potranno essere rilasciate esclusivamente per le seguenti tipologie
merceologiche.
A) Fiori e piante
La superficie concedibile è quella relativa all'area di adiacenza del locale commerciale e comunque non
superiore a mq. 10,00.
In assenza di requisiti di cui al presente Regolamento, è possibile esporre su apposite mensole in legno
naturale, di profondità massima 30 cm e che non intralcino il passaggio pedonale e comunque poste ad
un’altezza minima di 1,30 anche in deroga ai limiti di cui all’art. 5 del presente Regolamento.
La richiesta di concessione per l'occupazione del suolo deve essere accompagnata dauna relazione,
completa dei seguenti elementi:
1) dimensione della superficie da occupare;
2) modalità di esposizione;
3) documentazione fotografica del contesto in cui si trova l’area richiesta;
4) disegno tecnico dal quale risulti l’inserimento delle eventuali strutture di supporto delle merci che
verranno esposte.
Il suolo concesso può essere occupato anche nell’orario di chiusura dell’esercizio. L’Area concessa deve
essere mantenuta in ordine e non deve essere utilizzata come deposito di imballaggi o altro, neanche nelle
ore di chiusura dell’esercizio.
B) - Frutta e verdura e generi alimentari
La superficie concedibile è quella relativa all'area di adiacenza del locale commerciale e comunque non
superiore a mq 5,00 ed è possibile esporre esclusivamente prodotti tipici locali (es. noci, castagne, miele,
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pomodori locali, limoni locali, olio doc, vini etc.) col fine di valorizzare il territorio in chiave promozionale e
turistica.
In assenza di requisiti di cui al presente Regolamento, è possibile esporre su apposite mensole in legno
naturale, di profondità massima 40 cm e che non intralcino il passaggio pedonale e comunque poste ad
un’altezza minima di 1,30, anche in deroga ai limiti di cui all’art. 5 del presente Regolamento.
La richiesta di concessione per l'occupazione del suolo deve essere accompagnata da una relazione
completa dei seguenti elementi:
1) dimensione della superficie da occupare;
2) modalità di esposizione;
3) documentazione fotografica del contesto in cui si trova l’area richiesta;
4) disegno tecnico dal quale risulti l’inserimento delle eventuali strutture di supportodelle merci che
verranno esposte.
Il suolo concesso può essere occupato solo nell’orario di apertura dell'esercizio.
L'area concessa deve essere mantenuta in ordine e non deve essere utilizzata come deposito di imballaggi o
altro, neanche nelle ore di chiusura dell’esercizio.
Devono essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:
Rispetto delle norme igienico-sanitarie, con l’aggiornamento della registrazionedell’impresa alimentare ai
sensi dell’art. 6 Reg. (CE) 852/2004;
C) - Moto, ciclomotori e biciclette
La superficie concedibile è quella relativa all'area di adiacenza del locale commerciale e comunque non
superiore a mq. 15,00.
La richiesta di concessione per l'occupazione del suolo deve essereaccompagnata dauna relazionecompleta
dei seguenti elementi:
1) dimensione della superficie da occupare;
2) modalità di esposizione;
3) documentazione fotografica del contesto in cui si trova l’area richiesta.
È vietata l’esposizione di mezzi in riparazione.
Il suolo concesso può essere occupato solo nell’orario di apertura dell'esercizio.
12

CITTA’ DI VICO EQUENSE
Città Metropolitana di Napoli

L'area concessa deve essere mantenuta in ordine e non deve essere utilizzatacome deposito di imballaggi o
altro, neanche nelle ore di chiusura dell’esercizio.
D) – Tabaccherie, cartolerie, librerie ed edicole
La superficie concedibile è quella relativa all'area di adiacenza del locale commerciale e comunque di
profondità non superiore a 50 cm e di lunghezza non maggiore di 2.00 metri. Il suolo pubblico può essere
occupato con appositi espositori e sono consentiti in esposizione esclusivamente: espositori portacartoline, porta- guide turistiche, e souvenir, anche in deroga ai limiti di cui all’art. 5 del presente
Regolamento e comunque senza mai superare le dimensioni di cui sopra.
La richiesta di concessione per l’occupazione del suolo deve essere accompagnata dauna relazione
completa dei seguenti elementi:
1) dimensione della superficie richiesta;
2) modalità di esposizione;
3) documentazione fotografica del contesto in cui si trova l’area richiesta;
4) disegno tecnico dal quali risulti l’inserimento, nell’area oggetto di richiesta, degli espositori che verranno
utilizzati.
Il suolo concesso può essere occupato solo nell’orario di apertura dell’esercizio. L'area concessa deve
essere mantenuta in ordine e non deve essere utilizzatacome deposito di imballaggi o altro, neanche nelle
ore di chiusura dell’attività.
E) -Artigiani, Ferramenta e Ceramiche
La superficie concedibile è quella relativa all'area di adiacenza del locale commerciale / artigianale e
comunque non superiore a 10,00mq ; è possibile esporre, col fine di valorizzare le tradizioni, oggetti di arte
e artigianato locale del nostro territorio in chiave promozionale e turistica, quali articoli in ceramica, quadri,
ferro battuto, creta, vetro lavorato, vimini, intarsio, legno lavorato e souvenir.
È fatto assoluto divieto di esporre: materiali elettrici, elettrodomestici, materiali in plastica, utensili e
prodotti per edilizia.
In assenza dei requisiti di cui al presente Regolamento, è possibile esporre su apposite mensole in legno
naturale, di profondità massima 40 cm e che non intralcino il passaggio pedonale e comunque poste ad
un’altezza minima di 1,30, anche in deroga ai limiti di cui all’art. 5 del presente Regolamento.
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La richiesta di concessione per l'occupazione del suolo deve essere accompagnata da una
relazionecompleta dei seguenti elementi:
1) dimensione della superficie da occupare;
2) modalità di esposizione;
3) documentazione fotografica del contesto in cui si trova l’area richiesta;
4) disegno tecnico dal quali risulti l’inserimento delle eventuali strutture di supporto delle merci che
verranno esposte.
Il suolo concesso può essere occupato solo nell’orario di apertura dell'esercizio.
L'area concessa deve essere mantenuta in ordine e non deve essere utilizzatacome deposito di imballaggi o
altro, neanche nelle ore di chiusura dell’esercizio.
F) - Macellerie e pescherie
Solo in determinati periodi dell’anno (festività natalizie e festività pasquali e/o particolari eventi cittadini) è
concedibile un'area di adiacenza del locale commerciale, comunque non superiore a mq 5,00, anche in
deroga ai limiti di cui all’art. 5 del presente Regolamento sempre che non si intralci il passaggio pedonale
La richiesta di concessione per l'occupazione del suolo deve essere accompagnata da una
relazionecompleta dei seguenti elementi:
1) dimensione della superficie da occupare;
2) modalità di esposizione;
3) documentazione fotografica del contesto in cui si trova l’area richiesta;
4) disegno tecnico dal quali risulti l’inserimento delle eventuali strutture di supporto delle merci che
verranno esposte.
Il suolo concesso può essere occupato solo nell’orario di apertura dell'esercizio. L'area concessa deve
essere mantenuta in ordine e non deve essere utilizzata come deposito di imballaggi o altro, neanche nelle
ore di chiusura dell’esercizio.
Devono essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:
Rispetto delle norme igienico-sanitarie, con l’aggiornamento della registrazionedell’impresa alimentare ai
sensi dell’art. 6 Reg. (CE) 852/2004;
G) - Articoli da regalo e ludici
14

CITTA’ DI VICO EQUENSE
Città Metropolitana di Napoli

Solo in determinati periodi dell’anno (festività e ricorrenze e/o particolari eventi cittadini) è concedibile
un’area di adiacenza del locale commerciale per una superficie non superiore a mq 5,00, anche in deroga ai
limiti di cui all’art. 5 del presente Regolamento sempre che non si intralci il passaggio pedonale.
La richiesta di concessione per l’occupazione del suolo deve essere accompagnata dauna relazione
completa dei seguenti elementi:
1) dimensione della superficie richiesta;
2) modalità di esposizione;
3) documentazione fotografica del contesto in cui si trova l’area richiesta;
4) disegno tecnico dal quali risulti l’inserimento, nell’area oggetto di richiesta, degli espositori che verranno
utilizzati.
Il suolo concesso può essere occupato solo nell’orario di apertura dell’esercizio. L'area concessa deve
essere mantenuta in ordine e non deve essere utilizzatacome deposito di imballaggi o altro, neanche nelle
ore di chiusura dell’attività.
In assenza dei requisiti di cui al presente Regolamento, è possibile esporre su apposite mensole in legno
naturale, di profondità massima 30 cm e che non intralcino il passaggio pedonale, anche in deroga ai limiti
di cui all’art. 5 del presente Regolamento.
H) - Distributori automatici
È concedibile un’area di suolo pubblico ove si potrà collocare, nell’ area adiacente o antistante il locale,
apparecchiature di distribuzione automatica e comunque per una superficie avente dimensioni massime di
mq. 1.00 per ogni dispositivo.
La richiesta di concessione per l’occupazione del suolo deve essere accompagnata dauna relazione
completa dei seguenti elementi:
1) dimensione della superficie richiesta;
2) modalità di esposizione;
3) documentazione fotografica del contesto in cui si trova l’area richiesta;
4) disegno tecnico dal quali risulti l’inserimento, nell’area oggetto di richiesta,dei dispositivi che verranno
utilizzati.
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5) In caso di distributori alimentari, gli stessi dovranno essere conformi alle normative CEE e di sicurezza
alimentare, oltre ad essere corredati da apposita dichiarazione di conformità degli impianti in caso di
modifica degli stessi.
L'area concessa deve essere mantenuta in ordine e non deve essere utilizzatacome deposito di imballaggi o
altro, neanche nelle ore di chiusura dell’attività.

TITOLO III-NORME COMUNI
ART.11 - MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE
Lo spazio concesso e i relativi Dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato
igienico - sanitario, di sicurezza e di decoro.In caso contrario il Responsabile del SUAP, previa verifica,
diffida il titolare al ripristino del manufatto secondo le prescrizioni contenute nel titolo unico ed in caso di
inadempienza nel termine assegnato, revoca il titolo ed ordina la rimozione della struttura addebitando le
spese all’esercente.La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta
attribuita a carico del titolare della struttura.L’eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali
ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni né comunicazioni.

ART. 12 – CAUZIONE
Il rilascio del titolo unico per l’installazione di un Dehors è subordinato alla prestazione da parte del titolare
di idonea cauzione, il cui importo è determinato dal computo metrico per l’intervento di rimozione e
ripristino, redatto secondo la vigente Tariffa delle Opere Pubbliche della Regione Campania, maggiorato del
50%, a garanzia del pagamento del canone Cosap e del regolare ripristino dello stato dei luoghi alla
scadenza del titolo.
ART. 13 – REVOCA, SOSPENSIONE DEL TITOLO e DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Revoca: i titoli abilitanti rilasciati in virtù del presente Regolamento sono revocabili in qualsiasi momento
per motivi di ordine e sicurezza pubblici o per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico,
senza che il concessionario possa accampare pretesa alcuna, ottemperando alla rimozione della struttura
nel termine assegnato.
Sospensione: in caso di necessità di lavori o di manifestazioni o di qualsiasi intervento che richieda la
rimozione temporanea della struttura, il titolare è tenuto a provvedervi a sua cura e spese come pure al
ripristino dell’installazione.
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Decadenza: la decadenza della concessione può essere pronunciata per i seguenti motivi:
a) mancato pagamento del Canone per l'occupazione del suolo pubblico;
b) mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente Regolamento o nella concessione stessa;
c)violazione di norme di legge o regolamenti vigenti.
In caso di mancato adeguamento alla disciplina ed alle norme del presente Regolamento entro il termine di
cui all’ articolo 15, il titolo di concessione è sospeso per giorni 30; perdurando l’inadempimento oltre tale
termine si provvederà alla revoca della concessione.
ART.14 - OCCUPAZIONI ABUSIVE e RIMOZIONI DEI MATERIALI
Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche,
l'Autorità Comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei
materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si
provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei
materiali stessi.
ART. 15 – NORMA TRANSITORIA
Le strutture già presenti su aree pubbliche dovranno adeguarsi alla disciplina recata dal presente
Regolamento entro il termine massimo di 7 (sette) mesi dalla sua entrata in vigore.
Per le attività per la cui concessione di suolo pubblico non è più ammessa ovvero non è consentito
adeguarsi la dismissione della occupazione dovrà avvenire entro il termine di mesi 3 dalla approvazione del
presente regolamento.
ART. 16 - RINVIO ALLE NORMATIVE VIGENTI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme
nazionali e regionali vigenti in materia.
ART. 17 – PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento viene pubblicato all’Albo Pretorio On-Line del Comune per la durata di giorni
quindici consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione, secondo la vigente
normativa.Può essere consultabile presso il SUAP – Sportello Unico delle Attività Produttive e sul sito
Internet del Comune.
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ALLEGATO 1 - DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI I DEHORS
Caratteristiche degli arredi consentiti Arredi di base
1. Tavoli e sedie, funghi e sgabelli costituiscono gli elementi fondamentali per la progettazione dello spazio
pubblico attrezzato al servizio di un esercizio di somministrazione e/o di un'attività abilitata alla vendita
diretta al pubblico di generi alimentari per il consumo immediato. La selezione di tali elementi esige una
particolare attenzione che, di là della prospettiva funzionale, si concentri sul sostanziale contributo alla
qualità dell’immagine complessiva dello spazio occupato, anche in termini di ordine e armonia. Pertanto,
tavoli e sedie dovranno essere coordinati nei materiali, nel colore e nello stile ed avere forma semplice e
lineare.
2.Non è mai consentita la collocazione di arredi in plastica; tavoli e sedie dovranno avere la struttura in
metallo verniciato opaco o in legno. I piani dei tavolini possono essere in legno, metallo, vetro trasparente,
materiale lapideo, in ogni caso di fattura sobria e compassata. In caso di impiego del legno, lo stesso deve
essere tinteggiato in colori naturali, preferibilmente scuri nelle zone storiche.
3. Nel catalogo degli arredi sono riportate le linee guida.
Elementi complementari di copertura
1. In considerazione del significativo impatto visivo degli elementi di copertura, gli stessi hanno una forte
valenza dal punto di vista ambientale. In funzione delle specifiche indicazioni previste per ciascuna tipologia
di copertura, si sottolineano le seguenti precisazioni preliminari valide in ogni situazione urbana e per ogni
tipologia:
a) Sotto i portici e nelle gallerie, sia di carattere storico che di recente realizzazione, gravati da servitù di uso
pubblico, è ammessa la collocazione di soli tavolini e sedie con l’esclusione di qualunque tipo di copertura.
b) Coperture in tessuto: devono essere usati materiali non lucidi i cui colori, per un corretto inserimento
nell’ambiente, siano in sintonia con l’assetto cromatico degli edifici adiacenti.
Tipologie degli elementi di copertura consentiti:
a) Ombrelloni: a sostegno centrale o a sbalzo su sostegno laterale con unico piedistallo non infisso nella
pavimentazione e di fattura tale da resistere a improvvisi mutamenti del vento. Devono avere struttura in
legno, munita di piastra di base quadrata di lato variabile fra ml. 0,60 e 0,70, realizzata in lamiera d’acciaio.
Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è
consentito in tutto il territorio urbano e in ogni situazione storico-ambientale riconoscibile. In particolare, la
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tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro (ecru,canapa e grigio
avorio) in doppio cotone impermeabilizzato è particolarmente adattaper le piazze storiche e per tutti gli
ambiti di pregio architettonico e/o ambientale.
b) Tende a sbraccio: Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura, costituita da uno o più teli retraibili,
semplicemente agganciati al paramento murario, privi di punti d’appoggio al suolo. Falda tesa in tessuto
con aggancio alla muratura e montanti d’appoggio, costituita da una o più tende a falda inclinata scorrevoli
entro guide fisse agganciate al paramento murario ed appoggiate a montanti perimetrali non ancorati al
suolo.
c) Copertura stabile (Dehors di tipo C e D): Coperture a teli provviste di più punti d’appoggio al suolo ed
indipendenti dalla facciata dell’edificio di pertinenza: piana, a vela, singola e doppia falda.
L'appoggio a terra può essere realizzato: con tasselli, con una base zavorrabile per ogni palo o con pedana
in acciaio e piano di calpestio in legno.
d) Coperture rigide in vetro di sicurezza, lamiera di corten trattato, rame o plexiglas, piana o ad unica falda
inclinata, con altezza massima in gronda da ml. 2,20 a ml.2,40 e altezza massima in colmo da ml. 2,70 a ml.
2,90. Nel caso di copertura piana, l’altezza massima non deve superare ml. 2,90. Gli elementi verticali
devono avere interasse non minore di ml.2,50. L'appoggio a terra deve essere realizzato con pedana in
acciaio e piano di calpestio in legno. È consentita anche la realizzazione di una copertura piana laddove la
documentazione tecnica ne dimostri la necessità.
Elementi sollevanti:
1. Tali elementi, di struttura modulare facilmente smontabile, devono essere facilmente amovibili e
poggiati al suolo a raso o sopraelevati. Le pedane devono essere realizzate construttura in acciaio e
pavimentazione in legno. L’orditura principale a vista è costituita da tela in tubolare di acciaio della sezione
massima di mm. 30x30.
2. Le aree pavimentate con materiale lapideo devono, di preferenza, essere lasciate a vista. È, comunque,
ammessa l’utilizzazione della pedana per necessità funzionali, ossia qualora sianecessario procedere alla
eliminazione di dislivelli per il superamento di eventuali gradini e/oin presenza di piani inclinati o
discontinui e non livellati. L'uso di pedane è, inoltre, ammessonei casi in cui sia consentita l'installazione
diun Dehors di tipo C o D. È comunque vietata lacopertura di chiusini, botole e griglie di aerazione con
elementi non immediatamenterimovibili.
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Elementi di delimitazione: recinzioni e paraventi e chiusure stagionali:
1. Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi elemento atto ad individuare gli spazi inconcessione
rispetto al restante suolo pubblico. L’area di suolo pubblico occupata devegeneralmente risultare
opportunamente delimitata, salvo diverse indicazioni determinate daesigenze di inserimento ambientale.
Nei siti caratterizzati da forte valenza storica,monumentale o ambientale, la delimitazione perimetrale non
deve pregiudicare la visioneprospettica e la percezione visiva dei luoghi circostanti sia ai pedoni che agli
avventoridell’esercizio pubblico.
2. Le delimitazioni laterali e frontali rigide devono essere collocate sul limite dell’occupazioneconsentita. In
caso di Dehors senza pedana gli elementi di delimitazione devono autoportarsie non devono in nessun caso
essere ancorati al suolo pubblico. I sistemi di delimitazione perimetrali in presenza di pedana devono
necessariamente essere ancorati alla pedana.
Tipologie degli elementi consentiti: ringhiere o balaustre, paraventi, chiusure stagionali.
a) Le delimitazioni a ringhiera sono costituite da telai filiformi in acciaio della sezionemassima di mm. 30x30
ed altezza massima di ml. 0,90. Gli elementi verticali avrannointerasse non minore di ml. 1,00.
b) I paraventi devono avere le seguenti caratteristiche: altezza di ml. 1,50; devono essererealizzati nella
parte bassa (ml. 0,90) in vetro temperato, lamiera d’acciaio o legno, invetro temperato per la parte
restante.
c) Le chiusure stagionali dei Dehors di tipo C, limitate al periodo ottobre – aprile, possonoessere disposte
solo su tre lati e devono essere realizzate nella parte bassa (ml. 0,90) in vetro temperato, lamiera d’acciaio
o legnoe per la parte restante esclusivamente con pannelliin vetro di sicurezza o plexiglas fissati alla pedana
e di altezza massima nonsuperiore a mt. 2,90;
d) Le chiusure stagionali dei Dehors di tipo C senza pedana limitate al periodo ottobre –aprile, possono
essere disposte solo su tre lati e devono essere realizzatenella parte bassa (ml. 0,90) in vetro temperato,
lamiera d’acciaio o legno e per la parte restante esclusivamentecon pannelli autoportanti in vetro di
sicurezza o plexiglas di altezza massima non superiore a mt. 2,20;
e) Le chiusure dei Dehors di tipo D devono essere realizzatenella parte bassa (ml. 0,90) in vetro temperato,
lamiera d’acciaio o legno, e per la parte restante esclusivamente con pannelliin vetro di sicurezza o plexiglas
fissati alla pedana e di altezza massima nonsuperiore a mt. 2,90
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3. sono vietati i teli verticali abbassabili in PVC trasparente collegati agli ombrelloni.
4. I progetti che prevedono l’installazione di chiusure stagionali dovranno ispirarsi agli esempiriportati nel
catalogo degli arredi.
Elementi accessori: elementi illuminanti, stufe di irraggiamento, ventilatori, fioriere, cestini per la
raccolta rifiuti.
1. L’impianto di illuminazione è consentito a condizione che le emissioni luminose non siano incontrasto o
interferiscano con le segnalazioni semaforiche e che non arrechino danno aiconducenti di veicoli. Esso
dovrà essere realizzato in conformità alle norme CEI vigenti e alDPR 547/55 nonché essere conforme al
D.M. 37/2008. Nel caso di strutture senza coperturastabile sono ammesse illuminazioni ancorate al fusto
dell’ombrellone e/o alle strutture verticali degli elementi di delimitazione.
2.

Gli

irradiatori

di

calore

sono

consentiti

a

condizione

che

siano

dotati

di

idoneo

dispositivoantiribaltamento e omologati secondo le norme CE. Tali apparecchi devono comunque
esserecollocati in spazi aperti o ben areati e comunque, non dovranno creare intralcio e/o pericoloper gli
utenti. Tutti gli elementi di arredo al contorno degli irradiatori di calore devono esserecostituiti di materiali
di classe di reazione al fuoco non inferiore a 2 (DM 26/6/84).
3. È vietato tenere anche temporaneamente bombole di gas cariche in deposito presso i localidell’esercizio
commerciale se non autorizzati, a tale scopo, dai VV. FF.
4. Fioriere, vasi e cestini per la raccolta dei rifiuti sono ammessi solo se contenuti all’internodell’area
concessa in occupazione.
Elementi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Eventuali elementi ed attrezzature per lo svolgimento dell’attività di somministrazione, istallati nel rispetto
e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria, devono esseredescritti nella relazione tecnica.Le
diverse tipologie di arredi e strutture da prendere quale riferimento sono riportate nell’allegato 2.
Tutti gli elementi costituenti la struttura del Dehors dovranno attenersi a tinte di colore chiaro (ocra,
tortora, bianco,ecc.) in linea con il contesto circostante. Gli elementi in ferro potranno presentare
colorazioni tipiche delle strutture metalliche quali grigio antracite e tonalità similari.
Per i soli Dehors previsti nella zona 4 di cui all’art 4 del presente Regolamento, possono utilizzarsi strutture
o elementi di arredo in colorazioni marine con tinte tipiche degli ambienti marinareschi (turchese, azzurro,
cobalto ecc.)
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Resta facoltà del responsabile dell’ufficioSuap impartire prescrizioni circa le tonalità di colore per gli arredi
e gli elementi costitutivi del Dehors
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ALLEGATO 2
TIPOLOGIE ARREDI PER ZONA 1 DI CUI ALL’ARTICOLO 4(CENTRO STORICO)
SEDIE E TAVOLI

LEGNO E FERRO BATTUTO

TAVOLO E SEDIE LEGNO TEAK E ALLUMINIO SCURO SEDIE IN LEGNO TEAK ALLUMINIO SCURO
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PANCA IN LEGNO NATURALE

PANCA IN LEGNO CON CUSCINI

OMBRELLONE CON BASAMENTO A FIORIERA

TIPOLOGIE ARREDI PER ZONA 2 e 4 DI CUI ALL’ ARTICOLO 4° (PIAZZA UMBERTO I E MARINE)
SGABELLO ALTO

SEDIE PVC E METALLO

SEDIA IN MIDOLLINO
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BASETAVOLI PIEGEVOLI

TAVOLINO IN MIDOLLINO

TAVOLINO BAR

TAVOLO IN MIDOLLINO

TAVOLINO PIEGEVOLE

POLTRONCINA IN MIDOLLINO

OMBRELLO A SBRACCIO LATERALE
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TIPOLOGIE ARREDI PER ZONA 3 DI CUI ALL’ARTICOLO 4° (CENTRO CITTADINO E FRAZIONI)

TAVOLINO ROTONDO INMETALLO ELEGNO TAVOLO QUADRATO IN METALLO E LEGNO TAVOLO METALLICO

SGABELLO METALLICO

SEDIA LEGNO E METALLO

TAVOLINO PER SEDUTE A SGABELLO

SEDIA CON BRACCIOLI IN METALLO

PANCA IN LEGNO E METALLO
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OMBRELLONE A SBRACCIO LATERALE

OMBRELLONE A SOSTEGNO CENTRALE

TIPOLOGIA ARREDI PER ZONA 5 DI CUI ALL’ARTICOLO 4 ° (FAITO)

SEDIA LEGNO RICHIUDIBILE

TAVOLO COCKTAIL LEGNO E METALLO

SEDIA IN LEGNO CON BRACCIOLI

SGABELLO IN LEGNO
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TAVOLO LEGNO E METALLO

OMBRELLONE CON BASAMENTO A FIORIERA

STRUTTURE TIPO DI DEHORS PER ZONA 1 DI CUI ALL’ARTICOLO 4(CENTRO STORICO)

DEHORS CON PEDANA IN LEGNO E STRUTTURA IN LEGNO O FERRO ED EVENTUALE CHIUSURA
PERIMETRALE (SU MASSIMO 3 LATI) INTERAMENTE IN VETRO O PLEXIGLASS(DEHORS TIPO D)
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STRUTTURE TIPO DI DEHORS PER ZONA 2-3 e 4 DI CUI ALL’ARTICOLO 4 ° (PIAZZA –CENTRO- SPIAGGIA)

DEHORS CON PEDANA E STRUTTURA IN LEGNO CON CHIUSURA PERIMETRALE (SU MASSIMO 3 LATI) NELLA
PARTE BASSA IN VETRO TEMPERATO, LAMIERA D’ACCIAIO O LEGNO E PER LA PARTE RESTANTE
INTERAMENTE IN VETRO O PLEXIGLASS(DEHORS TIPO D)

DEHORS CON PEDANA E STRUTTURA IN LEGNO CON CHIUSURA PERIMETRALE (SU MASSIMO 3 LATI) NELLA
PARTE BASSA IN VETRO TEMPERATO, LAMIERA D’ACCIAIO O LEGNO E PER LA PARTE RESTANTE
INTERAMENTE IN VETRO O PLEXIGLASS(DEHORS TIPO D)
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DEHORS CON PEDANA IN LEGNO E PARAVENTO LATERALE DI ALTEZZA MAX ML. 1,50 NELLA PARTE BASSA
(ML. 0,90) IN VETRO TEMPERATO, LAMIERA D’ACCIAIO O LEGNO, IN VETRO TEMPERATO PER LA PARTE
RESTANTE(DEHORS TIPO C)
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ESEMPIO DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI IL DEHORS E LA POSSIBILITA’ DI MODULARE GLI STESSI

Gli esempi sopra riportati sono da ritenersi puramente indicativi e non esaustivi di tutte le tipologie di
Dehors realizzabili. Per l’esatta individuazione degli elementi costitutivi le diverse tipologie di strutture
realizzabili si faccia riferimento all’art. 3 del presente regolamento.
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ALLEGATO 3 - ESPOSITORI E MENSOLE PER ESERCIZI DI VICINATO
1)ESPOSITORI E MENSOLE PER FIORISTI
Espositori da terra

Mensole a muro (profondità 30 cm -altezza minima 1,30 mt dal fondo stradale)

2)ESPOSITORI E MENSOLE PER ALIMENTARI E ORTOFRUTTA
espositori da terra
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Mensole a muro (profondità 40 cm -altezza minima 1,30 mt dal fondo stradale)

3)ESPOSITORI PORTA CARTOLINE - PORTA BROCHURE E LIBRI
Porta cartoline e souvenir Porta libri e brochure turistiche
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4)MENSOLE PER ARTIGIANI -FERRAMENTA-CERAMICHE

Mensole a muro (profondità 40 cm -altezza minima 1,30 mt dal fondo stradale)
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