
 

COMUNE DI ITTIRI 
(Provincia di Sassari) 

 

LINEE GUIDA PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER 

SPAZI DI RISTORO ALL’APERTO CON COLLOCAZIONE DI STRUTTURE 

PRECARIE ED AMOVIBILI (DEHORS); 

(Allegato “B” alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 123  del 24 Luglio 2019) 

 

ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA' 

Il presente documento fornisce, nelle more dell'approvazione di specifico regolamento, le linee 

guida generali per l'installazione e la collocazione su suolo pubblico o privato gravato da servitù di 

uso pubblico a titolo temporaneo, di elementi di varia tipologia, di manufatti e strutture precarie 

(c.d. dehors), al fine di potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio di 

somministrazione di alimenti e bevande esistenti nonché in prossimità di laboratori artigianali di 

preparazione di prodotti anche agricoli destinati al consumo diretto, con lo scopo di soddisfare le 

esigenze delle attività cui sono collegate (quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, 

birrerie e simili), con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela. 

La somministrazione sull'area pubblica è consentita solo ai pubblici esercizi di somministrazione 

alimenti e bevande (bar/ristoranti), mentre alle restanti attività commerciali, agricole, artigianali di 

tipo alimentare è consentita solo l'utilizzazione dell'occupazione con arredi, ivi compresi tavoli e 

sedute, ai fini del consumo immediato dei prodotti di gastronomia da parte della propria clientela, 

senza servizio di somministrazione e con stoviglie a perdere. 

 

ART.2 - DEFINIZIONI  

Ai fini e per gli effetti del presente documento, si intende: 

� per "dehors" la struttura precaria collocata su spazi pubblici o ad uso pubblico, a servizio di 

pubblici esercizi, dotata al suo interno di elementi di arredo (tavolini, sedie, poltroncine e 

simili), destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, costituita da elementi mobili, 

facilmente smontabili e rimovibili, disposti temporaneamente sul suolo secondo regole che 

in riferimento alla morfologia, al decoro, alla tutela paesaggistico-ambientale e alla 

circolazione veicolare e pedonale, garantiscano la compatibilità con i luoghi. In particolare  

con il termine “dehors” si fa riferimento a tutti i manufatti poggiati sul suolo e caratterizzati 

da elementi costitutivi di perimetrazione, di tamponatura e/o chiusura laterale, di copertura e 

di livellamento del terreno (gazebo o veranda con o senza pedana, tende solari con appoggi a 

terra e pergolati ad aria passante). Il “dehor” costituisce, delimita e arreda lo spazio per il 

ristoro all’aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, nonché in 

prossimità di laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, 

con lo scopo di soddisfare le esigenze delle attività cui sono collegate (quali bar, gelaterie, 

ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili). Si specifica che, al contrario, non 

configurano un “dehor” le “Attrezzature semplici, temporanee e mobili” consistenti nella 

posa, anche su apposita pedana, di elementi di arredo quali tavolini, sedie, panche, 

ombrelloni aperti, senza paraventi, anche a braccio, fioriere o ringhiere di delimitazione, 

purché lo spazio risulti aperto sui lati e non dotato di elementi di tamponatura o chiusura 

esterna, ne di copertura;       

� con il termine “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e 

sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le 

aree mercatali, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali 

risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio. 



� Per area del dehors si intende l’area richiesta ed autorizzata dalla Pubblica Amministrazione. 

� per temporaneità si intende un periodo di tempo con durata complessiva, calcolata a far data 

dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico, non a tempo 

indeterminato. A tal fine la durata del dehors può avere carattere annuale o stagionale. 

� Per Dehors stagionale si intende la struttura posta all’esterno per un periodo complessivo 

non superiore a 6 mesi (nell’arco temporale dell’anno che va da aprile a ottobre); 

� Per Dehors annuale si intende la struttura posta all’esterno per al massimo un anno solare a 

decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico. 

� Per larghezza del dehors o dell’area si intende la dimensione dell’installazione misurata 

normalmente all’asse della viabilità su cui la stessa insiste. 

� Per lunghezza del dehors o dell’area si intende la dimensione dell’installazione misurata 

parallelamente all’asse della viabilità su cui la stessa insiste. 

� Per elemento di delimitazione spaziale si intende qualsiasi manufatto atto ad individuare gli 

spazi autorizzati, rispetto al restante suolo pubblico, al fine di evitare che persone o cose 

fuoriescano dall’area in modo disordinato. 

Il dehors oggetto del presente documento è una struttura non fissa e installata a tempo determinato. 

Le strutture fisse per il ristoro che abbiano il carattere della stabilità e della inamovibilità e a tempo 

indeterminato, sono oggetto di permesso di costruzione, e sono normate dal Regolamento Edilizio. 

 

ART.3 - COMPOSIZIONE E TIPOLOGIE DEI DEHORS 

Gli elementi costitutivi del dehor ammessi sono classificati come di seguito: 

a) Arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche 

b) elementi di delimitazione (pannelli di tamponatura, fioriere e/o balaustra a supporto di 

elementi di chiusura laterale, etc.) 

c) Strutture complementari di copertura e/o riparo (ombrelloni e tende a sbraccio completi di 

paraventi, gazebo, etc.) 

d) Strutture accessorie: pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per raccolta rifiuti, leggii, 

portamenù,.impianti di illuminazione. 

Tutti gli elementi che costituiscono il “dehor”, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non 

devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi 

mediante bullonature. 

 

ART.4 - CRITERI DI COLLOCAZIONE  

L'occupazione non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali.  

In particolar modo vanno osservati i seguenti criteri:  

a) in prossimità di intersezione il dehor non deve essere di ostacolo alle visuali di sicurezza 

occorrenti per i veicoli (art. 20 del Codice della Strada);  

b) L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica 

stradale verticale presente. 

c) non è consentito installare dehors, o parti di esso, su sede stradale soggetta a divieto di sosta;  

d) l'area occupata dal dehor non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;  

e) qualora il dehor sia posizionato su un’area destinata a parcheggio pubblico il perimetro deve 

rispettare la modularità dei posti auto e non deve invadere le corsie di marcia;  

f) qualora il dehor sia posizionato nella sede stradale deve essere prevista adeguata segnalazione 

(art. 21 del “Nuovo Codice della Strada”). 

g) nell'installazione dei dehor deve essere lasciato uno spazio per la circolazione dei pedoni largo 

non meno di 2 mt. (art. 20 del  Codice della Strada).  

Nelle zone di rilevanza storico ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche 

geometriche della strada, l’amministrazione comunale può autorizzare l’occupazione dei 

marciapiedi in deroga a quanto precedentemente indicato ed anche non in adiacenza ai 

fabbricati, a condizione che sia garantita una adeguata zona per la circolazione dei pedoni e 

delle persone con limitata o impedita capacità motoria di almeno metri 1,20. 



h) Qualora il fronte del pubblico esercizio abbia una lunghezza limitata, la collocazione del dehor 

può essere prolungata negli spazi fronteggianti gli edifici adiacenti a condizione che il 

prolungamento non crei evidenti problemi di circolazione pedonale o veicolare.  

In ogni caso è  richiesto il nulla osta dei titolari degli edifici adiacenti. 

 

ART.5 - CRITERI GENERALI DI REALIZZAZIONE E UTILIZZO 

Delimitazione dell’area del dehors. 
L’area concessa per la realizzazione dei dehors deve essere preventivamente individuata con 

sopralluogo preventivo della Polizia Locale.  

L'area del dehor deve essere sempre delimitata e gli elementi di delimitazione devono essere 

costituiti da pannelli vetrati, balaustre, fioriere, ringhiere lineari uguali fra loro, in ferro, legno, 

terracotta, vetro infrangibile o in materiali plastici innovativi. Il colore del telaio dei pannelli e delle 

balaustre deve essere nero, grigio e comunque con variazioni nero/grigio. La delimitazione dell’area 

di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali tra 

loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi 

elementi di delimitazione. Le fioriere poste a delimitazione dell’area devono essere sempre 

piantumate. 

Gli appoggi al suolo di dehors e recinzioni non devono costituire intralcio o pericolo alla 

circolazione pedonale e devono garantire una buona stabilità del manufatto. 

In caso di inutilizzo del dehor per un periodo di tempo superiore a giorni 7 il titolare ha l'obbligo di 

rimozione di tutti gli elementi del dehor compresi gli elementi di delimitazione.   

Pavimentazione dell’area del dehors. 
La pavimentazione dell’area deve sempre garantire l’accessibilità alla pedana per mezzo di una 

rampa con caratteristiche conforme alla Legge 13/89. L’eventuale scivolo di raccordo deve essere 

realizzato all’interno dell’area occupata. 

Le pedane su sede stradale dovranno essere di altezza a livello del marciapiede, al fine di colmare i 

dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche o in presenza di piani inclinati o discontinui e non 

livellati. 

Le pedane non devono interferire con gli elementi dell’arredo urbano esistenti, né impedire 

l’accesso ad eventuali caditoie e chiusini presenti. 

Eventuali danni alle pavimentazioni dovranno essere immediatamente ripristinati a totale cura e 

carico del titolare dell’autorizzazione. 

Impianti di climatizzazione/riscaldamento 

Nei dehors è consentita l’installazione di impianti di climatizzazione/riscaldamento mediante 

apparecchi omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici. 

Sono ammessi impianti di riscaldamento amovibili del tipo a fungo alimentati da combustibile 

gassoso, con bombole di capacità non superiore a 10/15 kg. o altri impianti di riscaldamento 

elettrici alogeni amovibili. Detti impianti, certificati secondo norme CE con omologazione che 

attesti la conformità del prodotto, sono collocabili esclusivamente in spazi aperti e ben aerati, in 

maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti. 

In presenza di apparecchi riscaldanti le coperture dovranno essere costituite da materiale di idoneo 

classe di reazione al fuoco. 

Impianto di illuminazione:  

Le luci d’illuminazione non dovranno essere in contrasto e/o interferenza e/o prevalenza 

sull’illuminazione pubblica, non dovranno contrastare con le eventuali diverse segnalazioni 

luminose pubbliche e arrecare danno e/o semplice fastidio visivo.  

Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le 

caratteristiche proprie delle insegne d’esercizio, non luminosi né illuminati,  

Coperture 
Queste le tipologie di copertura consentite: 

• ombrelloni del tipo a palo centrale o con supporto laterale quando, per forma e dimensioni del 

dehors, sia impossibile installare il palo centrale. 

• tenda a falda tesa (pantalera) portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, con profondità 

adeguata al marciapiede. 



I dehors non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo 

ancoraggi mediante bullonature. In ogni caso, eventuali ripristini sono sempre a carico del 

richiedente. Ad avvenuta rimozione il suolo non dovrà recare traccia della precedente presenza del 

dehors. 

Pedane 
Sono vietate pedane o tappeti ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico 

ambientale, salvo in condizioni particolarmente disagevoli, o a copertura di chiusini botole griglie 

di aerazione ecc. 

Verrà comunque valutato caso per caso in funzione della sicurezza, dell’accessibilità, del decoro e 

della viabilità, la possibilità di utilizzare direttamente il suolo pubblico. 

L’eventuale ancoraggio provvisorio a terra delle strutture dovrà essere effettuato in modo da non 

danneggiare la superficie della strada o della piazza e a garanzia della totale amovibilità delle stesse.  

Le pedane dovranno essere realizzate in doghe di legno naturale impregnato, Non sono consentite 

pavimentazioni o rivestimenti in moquettes, stuoie, linoleum. 

Arredi 
Sedie e tavolini devono essere di espressività e decorazione contenuta e scelti con cura in modo da 

risultare integrati con il dehors. 

Altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate a carattere innovativo per forma e 

materiali, potranno essere ammesse previo parere favorevole degli uffici preposti che ne 

verificheranno la correttezza del disegno e dell’inserimento nel contesto. 

Criteri generali di utilizzo 

Al fine  di evitare fenomeni di disturbo alla quiete pubblica, nei dehors è vietato qualsiasi tipo di 

diffusione sonora nei  seguenti orari : dalle 13.00 alle 16.00  e dalle 23.00 (24.00 limitatamente ai 

giorni di venerdì e sabato) alle 08.00. Le emissioni acustiche devono comunque essere contenute 

nei limiti previsti nel vigente Piano di Zonizzazione Acustica. In ogni caso il livello livello sonoro 

deve essere tale da poter essere udito esclusivamente dagli utenti del dehor. 

Nei dehors è vietata l'installazione di sistemi audio-visivi, riproduttori di suoni ed apparecchi TV. i 

quali potranno essere autorizzati esclusivamente in condizioni particolari  ed eccezionali autorizzate 

con singolo ed apposito provvedimento dell'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione. 

Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso. 

Nei dehors è vietata, di norma, l'effettuazione di trattenimenti musicali. 

Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento. 

All’interno dei Dehors sono obbligatori i posacenere. 

Nei dehors devono essere presenti i contenitori per la raccolta differenziata. 

 

ART.6 - PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI 

DEHORS; 

Il titolare che intenda collocare un dehors su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso 

pubblico), con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione. 

In presenza di vincoli di tutela ambientale e  monumentale determinati in base alla legge, con 

particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e 

del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel 

suddetto decreto legislativo, fatti salvi i casi di esclusione previsti dal DPR n.31/2017. 

L’installazione dei dehors  è soggetta a Dichiarazione Unica Autocertificativa (DUA) da 

presentarsi tramite SUAPE, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 3/2008. 

 

ART.7 - RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE E PROROGA 

L’occupazione di suolo pubblico per dehors potrà essere oggetto di rinnovo annuale, per un 

massimo di n.5 anni, previa presentazione nei trenta giorni precedenti la scadenza, di apposita 

istanza corredata della seguente documentazione: 

1. dichiarazione attestante la conformità del dehor rispetto a quello già in precedenza autorizzato 

e la corrispondenza dello stato dei luoghi in cui è inserito il dehors a quello del momento del 



primo rilascio dell’autorizzazione, ivi compresa la dichiarazione che nulla e' variato rispetto ai 

nulla osta dei proprietari degli edifici adiacenti eventualmente presentato in prima istanza; 

2. copia delle ricevute di pagamento delle tasse locali dovute e di quelle pagate per l’anno 

precedente; 

Allo scadere del termine dell’autorizzazione e, qualora, la stessa non sia rinnovata, il titolare 

dell’esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento che costituisce il dehors dal suolo 

pubblico, lasciando l’area completamente sgombra e restituita alle condizioni originarie. 

L’autorizzazione all’installazione di dehors può essere prorogata previa presentazione della 

domanda, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria. Potrà essere rilasciata una sola 

proroga. 

 

ART.8 - TASSA DI OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE  

La posa dei dehors su aree pubbliche o di uso pubblico è soggetta concessione ed è subordinata al 

pagamento della tassa TOSAP stabilito dal Regolamento per l’applicazione della tassa per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 

29.03.2007.  

Ai fini dell'applicazione della TOSAP e in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'art. 15 del 

Regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato 

con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2007, ai dehors stagionali si applica la tariffa 

per le occupazioni temporanee e ai dehors annuali si applica la tariffa per le occupazioni 

permanenti. Nel caso i cui nel tariffario non sia prevista una categoria specifica, ammesso che ciò 

sia consentito dalla legge, si applica la tariffa base. Conformemente alle statuizioni di legge la tassa 

è pagata per anno solare. 

Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del 

richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi. 

 

ART.9 - GRUPPO DI LAVORO TECNICO 

E' costituito un gruppo di lavoro tecnico al fine della predisposizione del nuovo regolamento per 

l’occupazione temporanea di suolo pubblico con  collocazione di strutture precarie ed amovibili per 

spazi di ristoro all’aperto (dehors). 

Il gruppo di lavoro tecnico è costituito da un delegato del Comando di Polizia Locale, da un 

delegato del Settore Tributi e da un delegato del Settore Tecnico. 

Il gruppo di lavoro dovrà riunirsi periodicamente al fine di realizzare una completa sinergia per la 

predisposizione del Regolamento. 

 

ART.10 – DISPOSIZIONI FINALI 

1. Le presenti linee guida sono valide fino alla definizione di una organica disciplina in seno al 

regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e fatte salve eventuali 

modifiche normative del SUAPE che si rivelino incompatibili con le presenti direttive.  

 

 

 

 

 

 

 


