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OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AVVISO PER RILASCIO DEHORS.
Nelle ultime settimane presso lo Sportello Unico Attività Produttive sono pervenute numerose
richieste di chiarimenti da parte di tecnici in ordine alla procedura per il rilascio di dehors.
Ciò premesso il sottoscritto Dirigente ritiene opportuno fornire direttive precise in merito, allo
scopo di fornire all’utenza univoche informazioni ed evitare equivoci di sorta.
Le istanze per la installazione di dehors, in ordine alle quali è necessario acquisire
preventivamente un titolo abilitativo edilizio, devono essere presentate allo Sportello Unico Attività
Produttive ai sensi dell’art 2, comma 1, del DPR 160/2010. Pertanto, la previsione dell’art. 7
commi 2 e 3 del Regolamento comunale Dehors è disapplicata per incompatibilità con il luogo
normativo innanzi citato.
Il SUAP, ricevuta l’istanza, provvederà ad acquisire i pareri/autorizzazioni dagli uffici ed enti
competenti. La installazione potrà essere effettuata solo dopo che il titolo abilitativo edilizio abbia
assunto efficacia a mezzo rilascio di atto unico ovvero ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 bis
del DPR 380/2001.
Nel caso in cui l’istante richieda installazione di dehors stagionale/temporaneo e preveda che lo
stesso debba essere posto a servizio della propria attività per una pluralità di stagioni (massimo 5
ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Dehors), potrà specificare tale circostanza all’interno della
domanda allo scopo di consentire il rilascio di autorizzazione valida fino a 5 anni ed evitare di
ripetere istruttoria autorizzativa di rinnovo per ogni annualità. Resta inteso che il rilascio di
autorizzazione stagionale presuppone sempre lo smontaggio al termine del periodo di utilizzo.
Per quanto concerne, invece, il mero posizionamento su suolo pubblico di arredi di base (tavoli,
sedie, poltroncine, panche, contenitori per la raccolta differenziata, etc.), che non richiedono
rilascio/perfezionamento di alcun titolo abilitativo edilizio, l’istanza dovrà essere presentata al
Comando di Polizia Municipale.
Ciò premesso si rinvia al contenuto della normativa vigente e alla disciplina comunale in materia
contenuta all’interno del “Regolamento Edilizio” comunale e del “Regolamento dehors” approvato
con deliberazione di C.C. 25.3.2013.
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