
 
 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER 
L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

(Si riportano per estratto solo gli articoli di particolare interesse per il caso in specie) 
 

(…) 
ART. 2bis 

 
Disciplina  per  il  rilascio  dell’autorizzazione  di  occupazione  per  installazione  di  pedane, 

gazebo, tendaggi, ombrelloni, tavoli e sedie, ecc. a servizio di pubblici esercizi 
 
1.   Gli esercizi pubblici (ristoranti, pizzerie, bar e similari) che intendano occupare spazi ed aree pubbliche o 
private gravate da servitù di pubblico passaggio, con  installazione di pedane, gazebo, tendaggi,  ombrelloni,  
tavoli  e  sedie,  ecc.  che  implichino  l’appoggio  a  terra,  devono  inoltrare domanda all’Amministrazione 
Comunale.  
  
2.  La  domanda,  in  carta  legale,  deve  essere  presentata  almeno  30  (trenta)  giorni  lavorativi precedenti  
la  data  della  richiesta  di  autorizzazione.  Deve  contenere  le  generalità  complete,  la residenza  ed  il  
codice  fiscale  del  richiedente,  numero  2  planimetrie  di  zona  in  scala  1:1000  e 1:2000,  lo spazio che 
si desidera occupare, due elaborati grafici relativi al manufatto da  installare, relazione sui materiali 
impiegati, modalità di installazione e rimozione, redatti da tecnico abilitato, documentazione fotografica dei 
luoghi, la durata dell’occupazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il titolo a realizzare 
l’intervento. Dovrà altresì essere allegata marca da bollo da apporre sull’autorizzazione.  
  

ART. 2 ter 
Tipologia delle occupazioni di cui all’art. 2 bis 

 
1.  Per  quanto  concerne  altri  elementi  di  arredo  a  delimitazione  di  aree  utilizzate  da  pubbici esercizi, 
anche per finalità di frangivento a protezione delle bevande e degli alimenti somministrati, la eventuale 
autorizzazione è subordinata alla procedura di acquisizione dei pareri di compatiblità con i vincoli 
paesaggistici, se ed in quanto previsti, nonché alla preventiva informazione alla Giunta Municipale per 
eventuali riflessi con l’indirizzo politico sulla gestione delle aree e spazi pubblici.  
  
2.  Per  quanto  concerne  gli  elementi  di  arredo  nel  centro  storico  del Capoluogo  e  nei  centri storici 
delle Frazioni, quali  sedie,  tavoli,  fioriere ed ombrelloni, ecc.  i materiali utilizzabili  sono  i seguenti:  
a.  Sedie, tavoli e fioriere  

Nella  scelta  delle  sedie,  tavoli  e  fioriere  per  l’occupazione  esterna  è  vietato  l’utilizzo della 
plastica  a meno  che non  riproduca  fedelmente materiali nobili quali  legno,  ferro, cotto, ecc.. Gli 
arredi devono comunque armonizzarsi con  le caratteristiche cromatiche ed architettoniche del 
contesto ambientale.  

b.  Ombrelloni e gazebo  
Dovrà  trattarsi  di  elementi  privi  di  fondazione  e/o  non  collegati  strutturalmente  agli edifici. 
Non  dovranno  essere  realizzati  con  colori  vivaci  o  con    l’aggiunta  di  simboli grafici o scritte 
che pubblicizzino marche di prodotti di vendita.  
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