
ART. 46 BIS – DEHORS PIAZZA PASSEGGIATA MARE

1.AMBITO DI APPLICAZIONE

L’ ambito di applicazione del presente articolo è costituito dalle aree relative alla nuova 
sistemazione della passeggiata mare ed è individuato graficamente per la zona delimitata 
come da Allegato 1 al presente articolo.

Allegato 1

2.DEFINIZIONI

Dehor:  insieme  degli  elementi  mobili  tipo  sedie,  tavoli  ed  ombrelloni   e/o  di  strutture 
realizzate  con tecnologie  tali  da consentirne l'agevole smontaggio e la rapida rimozione, 
poste in opera su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico (legate ad 
autorizzazione di occupazione suolo pubblico) che delimita ed arreda uno spazio destinato 
all’accoglimento dei clienti e prospiciente  un pubblico esercizio. 
Dehor stagionale:  dehor installato  nel periodo tra il  01 maggio al 30 di settembre e da 
rimuovere nei restanti mesi dell’ anno.
Tipologia consentita dehor aperto secondo le definizioni di cui al punto 3.
Dehor  permanente:  dehor  installato  per  un  periodo  complessivo  equivalente  all'anno 
solare.
Tipologia consentita: 
dal 01 Maggio al 30 Settembre, dehor aperto;
dal 01 Ottobre al 30 Aprile, dehor chiuso o aperto  secondo le definizioni di cui al punto 3 e 
consentite nelle aree indicate nell’ Allegato 1 bis.

3.TIPOLOGIE

Dehor  aperto: dehor  costituito  esclusivamente  da  sedie,  tavoli  ed  ombrelloni,  con  le 
tipologie di arredo di cui all’Allegato 2. L’appartenenza allo specifico esercizio pubblico 
sarà individuato mediante la colorazione degli arredi.
Dehor chiuso: dehor costituito da struttura smontabile e removibile volta a creare forme 
architettoniche semplici.

4.CARATTERISTICHE E MATERIALI DEL DEHOR CHIUSO
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I materiali utilizzabili per la tipologia di dehor chiuso sono i seguenti:
PEDANA: struttura in ferro/acciaio con piano di calpestio in legno;
STRUTTURA: struttura in ferro, acciaio o in legno trattato con colorazione marrone testa di 
moro.
TAMPONATURE: tamponature laterali in vetro antisfondamento con montanti di contenuta 
percezione;
COPERTURA: piana in tessuto impermeabilizzato o vetro.

L’ altezza massima consentita per il dehor chiuso è di ml 2,50 all’estradosso della copertura 
e comunque non superiore all'altezza di eventuali marcapiani dei fabbricati adiacenti.
Il dehor chiuso dovrà rimuovere le tamponature laterali per un periodo minimo che va dal 
01 Maggio al 30 Settembre. 
Gli arredi interni (sedie e tavolini) potranno essere quelli individuati nell’Allegato 2.

Strutture  innovative:  soluzioni  per  dehor  diverse  dalle  precedenti  appositamente 
progettate,  di carattere innovativo per forma e materiali,  da sottoporre alla Commissione 
Edilizia /Locale per il Paesaggio ed alla Giunta Comunale.

4.PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE

I titoli abilitativi sia per i dehors aperti che per i dehors chiusi sono quello previsti dal Testo 
unico in materia edilizia di cui alla Legger Regionale 16/2008 e succ. mod. ed integraz.

5.SPECIFICHE IN MERITO AGLI ARREDI

GENERALI
Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate mediante foto e/o estratti da catalogo.
Sono consentiti  arredi  in  materiali  rivestiti  in  midollino  o  midollino  anche  sintetico,  in 
polipropilene e metacrilato con colorazioni da concordare con l' Ufficio Tecnico.
Non sono consentiti tavoli e sedie in materiale plastico individuati nell’allegato 3.
Gli  accessori  quali  stufe,  cestini,  insegne,  elementi  decorativi  ed illuminazioni  dovranno 
essere scelti in maniera tale da risultare integrati con il dehor e rappresentati nelle tavole in 
allegato all' istanza per la realizzazione dello stesso.
L’ illuminazione dovrà essere realizzata con tonalità calda.
Il dehor di uno specifico esercizio commerciale sarà individuato dal colore scelto per gli 
arredi che dovrà essere unico sia per le sedie che per gli ombrelloni.
Non sono ammessi elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie.

OMBRELLONI
Gli ombrelloni dovranno avere forma quadrata ed essere coordinati con sedute e tavolini.
E’ ammessa la tipologia  sia con supporto centrale che con supporto laterale e la tesa potrà 
essere esclusivamente in tessuto impermeabilizzato con colori da concordare con l' Ufficio 
Tecnico e coordinati con quelli dell' arredo. 
Le tipologie ammesse sono rappresentate  nel Allegato 2.

SEDIE E TAVOLI
Le  sedie  e  i  tavoli  dovranno  corrispondere  per  materiali  a  quanto  indicato  nel  comma 
precedente .
 Le tipologie ammesse sono individuate nell’Allegato  2.
Altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate a carattere innovativo per 
forma e materiali,  potranno essere ammesse previo parere favorevole degli  uffici  che ne 
verificheranno la correttezza del disegno e dell’ inserimento nel contesto.



ALLEGATO 2 – ABACO DEGLI ARREDI

OMBRELLONI :

Tipo 1

Tipo 2



Tipo 3

Tipo 4



Tipo 5

Esempio tipo di inserimento



SEDIE : 

     Tipo 1 (in midollino o midollino sintetico di forma squadrata come da esempio in foto)

     Tipo 2 (in midollino o midollino sintetico di forma arrotondata come da esempio in foto)

 



Tipo 3 (in midollino o midollino sintetico tipo a poltroncina come da esempio in foto) 

    
Tipo 4 (in midollino o midollino sintetico tipo a poltroncina con piedistallo come da esempio in 

foto)    

Tipo 5 (in midollino o midollino sintetico con schienale allungato come da esempio in foto)



Tipo 5 (in polipropilene come da esempio in foto)

                                    

  

Tipo 6 (in metacrilato come da esempio in foto)
 
 



TAVOLI :

    Tipo 1  (con piano quadrato e sostegno centrale come da esempio in foto )
                                                               

     Tipo 2  (con piano rotondo e sostegno centrale come da esempio in foto )



  

 Tipo 3  (tavolino basso di forma squadrata o arrotondata come da esempio in foto )

IL SEGUENTE ABACO E' PURAMENTE INDICATIVO DELLE TIPOLOGIE AMMESSE 
CON I MATERIALI INDICATI NEL COMMA 5.



ABACO ARREDI NON CONSENTITI (ALL. 3)

                    


