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Art. 1 Oggetto 
 

Sono di seguito disciplinate le modalità costruttive, l’uso e la collocazione sul suolo pubblico o   
su aree e strutture private, a titolo temporaneo, di elementi di varia tipologia,  inerenti l’arredo 
urbano, a supporto delle attività a carattere commerciale, artigianale e del terziario private 

L’obiettivo è quello di potenziare la qualità delle attività , con adeguati spazi a servizio della 
clientela, garantendo nel contempo la fruibilità dello spazio pubblico urbano, con particolare 
riguardo al tessuto urbano storico, nonché quella dei beni storico-culturali che su di esso insistono e 
assicurando il corretto uso urbanistico ed edilizio del territorio, nel rispetto dei principi generali di 
sicurezza, riqualificazione formale e funzionale dell’ambiente urbano e di promozione turistica. 

Per quanto attiene le caratteristiche igienico sanitarie nonchè alle normative sull'accessibilità dei 
diversamente abili si richiamano integralmente le disposizioni  vigenti in materia nell’ambito del 
territorio comunale di Comacchio. Dovrà essere sempre garantito il rispetto delle norme di settore 
in riferimento all'inquinamento luminoso e alla regolamentazione della raccolta dei rifiuti e dei 
reflui civili. 

 

Art. 2 Definizioni 
 
Suolo pubblico:  

Si intendono con il termine “suolo pubblico” a titolo di equiparazione, le aree appartenenti al 
Demanio (statale, comunale, ecc.) o al Patrimonio del Comune. 
 

Aree e strutture private:  
Si intendono con tali termini le aree e le strutture(solai, terrazze , ecc) di proprietà privata 
anche di uso pubblico. 

 
Veranda: 

Si definiscono sinteticamente “verande” quelle strutture accessorie ad un'attività  principale 
identificabili come installazioni precarie al servizio del pubblico, realizzate mediante strutture 
e manufatti appoggiati, ma non fissati in alcun modo al piano di appoggio e quindi anche 
chioschi, pedane, gazebo, pergolati e similari. 
 

Occupazione permanente 
Si definiscono occupazioni permanenti quelle di carattere stabile, aventi durata non inferiore 
all’anno (vedasi regolamento COSAP). 
 

Occupazioni temporanea: 
Si definiscono occupazioni temporanee quelle di durata inferiore all’anno anche se ricorrenti 
(vedasi regolamento COSAP). 
 

Art. 3  Abaco del Colore 
 
Per quanto riguarda le colorazioni possibili dei manufatti si richiama integralmente l’Abaco dei 
colori-Allegato A del Regolamento Edilizio. 
 



 

 

Art. 4 Tipologia dei Manufatti 
 
Vengono definiti i seguenti  indirizzi non vincolanti di progettazione: 
 

a) Chioschi – gazebo - verande (altezza massima consentita mt. 3 in gronda- altezza minima 
mt 2.2) 

 
 
Struttura portante:  tubi quadri in metallo verniciato color antracite scuro opaco; 
   Legno sezione quadrata di colore chiaro; 
Copertura:  telo chiaro (colori nn. 1-2-4-5-9-12-14-16 dell’abaco dei colori) in  
cotone impermeabilizzato; 
Tamponatura: telo chiaro (colori nn. 1-2-4-5-9-12-14-16 dell’abaco dei colori) in  

cotone impermeabilizzato senza limitazioni di altezza; vetro o plexiglas 
trasparente (purchè con caratteristiche antinfortunistiche) con altezza 
massima pari a 1,5 metri; 

I manufatti dovranno essere compatibili con le tipologie e le caratteristiche costruttive 
degli edifici esistenti. 
Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e 
quindi giudicato compatibile o meno. 
In presenza di più attività esercizi richiedenti l’installazione potrà essere prevista e 
conseguentemente richiesta agli interessati una soluzione unitaria. 
 

b) Pergolati (altezza massima consentita mt. 3 in gronda- altezza minima mt 2.2)):  
 

Struttura portante:  tubi quadri in metallo verniciato color antracite scuro opaco; 
   Legno sezione quadrata di colore chiaro; 
Copertura: struttura in legno con piante rampicanti, tele (colori nn. 1-2-4-5-9-12-

14-16 dell’abaco dei colori) in  cotone impermeabilizzato, stuoie di 
canne di bambù  o similari ; 

Tamponatura: grigliati in legno con piante rampicanti; 
I manufatti  dovranno  essere compatibili con le le tipologie e le caratteristiche costruttive 
degli edifici esistenti. 



 

 

Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e 
quindi giudicato compatibile o meno. 
In presenza di più attività richiedenti l’installazione potrà essere prevista e 
conseguentemente richiesta agli interessati una soluzione unitaria. 
 
 

c) Tende parasole tipo “pantalere” (altezza massima consentita mt. 3- altezza minima mt 2.2):  

 
 
Struttura portante:  struttura leggera mobile in metallo di colore RAL 9010 o antracite 

scuro opaco;(quando la struttura portante inferiore è ancorata al suolo 
l'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente del Settore IX secondo le 
procedure definite dall'art.8)) 

Copertura:  telo chiaro (colori nn. 1-2-4-5-9-12-14-16 dell’abaco dei colori) in  
cotone impermeabilizzato; 

Tamponatura: è consentito l’utilizzo di eventuale bandinella amovibile dello stesso 
materiale e colorazione della copertura purché non interferisca con la 
circolazione pedonale; 

Non è consentita l’installazione di grondaie né pluviali; 
I manufatti dovranno essere compatibili con le le tipologie e le caratteristiche costruttive 
degli edifici esistenti. 
Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e 
quindi giudicato compatibile o meno. 
In presenza di più attività richiedenti l’installazione potrà essere prevista e 
conseguentemente richiesta agli interessati una soluzione unitaria. 
 
 

 d) Tende parasole tipo con copertura centrale (altezza massima consentita mt. 3- altezza 
minima mt 2.2)::  

 
 



 

 

 
 
Struttura portante:  struttura leggera mobile in metallo di colore RAL 9010 o antracite 

scuro opaco; 
Copertura:  telo chiaro (colori nn. 1-2-4-5-9-12-14-16 dell’abaco dei colori) in 
cotone impermeabilizzato; 
Tamponatura: non consentita 
Non è consentita l’installazione di grondaie ne pluviali; 
I manufatti dovranno essere compatibili con le tipologie e le caratteristiche costruttive 
degli edifici esistenti. 
Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e 
quindi giudicato compatibile o meno. 
In presenza di più attività richiedenti l’installazione potrà essere prevista e 
conseguentemente richiesta agli interessati una soluzione unitaria. 
 
 
e) Ombrelloni(altezza massima consentita mt. 3- altezza minima mt 2.2): 

 



 

 

 
 

Struttura portante:  struttura leggera mobile in metallo di colore RAL 9010 o antracite 
scuro opaco; oppure struttura in legno colore chiaro; 

Copertura:  telo chiaro (colori nn. 1-2-4-5-9-12-14-16 dell’abaco dei colori) in  
cotone impermeabilizzato; 
Tamponatura: non consentita 
Non è consentita l’installazione di grondaie né pluviali; 
I manufatti dovranno essere compatibili con le tipologie e le caratteristiche costruttive 
degli edifici esistenti. 
Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e 
quindi giudicato compatibile o meno. 
In presenza di più attività richiedenti l’installazione potrà essere prevista e 
conseguentemente richiesta agli interessati una soluzione unitaria. 
 

f) Pedane: 

  
Forma: superficie piana realizzata in doghe di legno di varie dimensioni 
Materiali: legno naturale impregnato possibilmente di essenze chiare , purché sia in 

armonia con i colori del contesto; 
Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e 
quindi giudicato compatibile o meno. 
In presenza di più attività richiedenti l’installazione potrà essere prevista e 
conseguentemente richiesta agli interessati una soluzione unitaria. 
 



 

 

 
g) sedie e tavolini: 
All’interno del centro storico potrà essere concesso stagionalmente (dal 1 marzo al 31 ottobre) 
il suolo pubblico per la momentanea allocazione di tavolini e sedie. 
Non sono ammessi arredi in plastica e materiali ad essa similari. 

Forma:          si richiede l’uso di sedie e tavolini rispondenti a caratteristiche di leggerezza 
e linearità 

Materiali: possibilmente in metallo verniciato con colore antracite scuro opaco; 
legno di essenze chiare;  

 

      
 
 
h) barriere mobili parapedonali: 
 

Nel rispetto delle caratteristiche geometriche della strada o piazza e del codice della strada 
è possibile richiedere l’installazione temporanea di barriere mobili delle tipologie di 
seguito riportate compatibilmente al contesto esistente. 
Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e 
quindi giudicato compatibile o meno. Non si potrà in ogni caso procedere all'utilizzo di 
barriere mobili comportanti il totale tamponamento delle superfici laterali 

 
Tipologie:  

1) barriere mobili “verdi”: costituite da fioriere realizzate con vasi in laterizio di forma 
rettangolare e color ocra, e la piantumazione all’interno degli stessi di piante o fiori 
con altezza massima totale pari a mt. 1,5 e larghezza non superiore a mt. 0,5; sarà 
cura di chi ha fatto richiesta che le piante siano tenute in buono stato e non eccedano 
le dimensioni consentite, provvedendo alla potatura periodica.  

2) Barriere mobili in metallo: costituite da elementi metallici verniciati di color 
antracite scuro opaco (vedasi tipologie e dimensioni riportate nei disegni) 

3) Barriere mobili in metallo/vetro: costituite da elementi in metallo (preferibilmente 
verniciato in tonalità grigio antracite opaco) con tamponamento in lastre di vetro o 
plexiglass con caratteristiche di sicurezza. 



 

 

 

 

Art. 5 Illuminazione e insegne 
 
 

L’eventuale illuminazione notturna dovrà essere assicurata con apparecchi e impianti omologati, 
con lampade a protezione >= IP 55.     Dovrà essere presentata copia della “dichiarazione di 
conformità”, rilasciata ai sensi di legge e, qualora ne ricorra l’obbligo, anche la certificazione 
relativa alla “messa a terra “ della struttura. Nelle aree di tipo A “Centro Storico” (vedasi art. 6 
ubicazione) non è ammesso l’uso di tubi fluorescenti. 

 
Per le insegne e gli impianti pubblicitari non sono ammesse le collocazioni: 
 
1. sulle coperture 
 
2. su murature in pietra a vista o in mattone a vista; 
 
3. su elementi di facciata aventi funzione decorativa; 
 
4. su tende, salvo che su frange in stoffa di altezza non superiore a cm.25, recanti il nome ed il 
tipo dell’esercizio commerciale a cui si riferiscono; 
 
5. su pilastri (o colonne) ed arcate (o architravi) di portici,; 
 
6. dipinta o incollata sulla sede stradale o sul marciapiede; 



 

 

7. ai piani superiori di edifici in zone di pregio, salvo che si tratti di vetrofanie o insegne a 
bandiera (da valutarsi caso per caso purché si utilizzino materiali di pregio), con l’esplicita 
esclusione di qualsiasi altra insegna o manufatto sporgente rispetto alle facciate e le insegne a 
messaggi variabili (ad esempio del tipo a display o con schermo televisivo); 
 
8. ai piani superiori di edifici in altre zone, salvo nel caso di progetti generali estesi almeno ad 
interi edifici n cui sia verificato il risultato complessivo di valorizzazione dello spazio pubblico 
circostante e l’assenza di disturbi alla fruizione di elementi di valore architettonico o 
paesaggistico; 
 

Art. 6 Ubicazione 
 

Al fine di consentire una corretta occupazione del suolo sono individuati i seguenti ambiti 
omogenei di inserimento: 

 
A – Centro storico come delimitato nelle planimetrie di P.R.G. comprese le aree prospicienti 

complessi ed edifici isolati di interesse storico-artistico e/o documentario, esterni al perimetro della 
zona omogenea A. 

 
B – Restante parte del territorio comunale. 

 
6.1 Criteri generali di collocazione 
 
1) La Veranda deve, di norma, essere installata in posizione prospiciente e adiacente all’attività e 

garantendo la maggior attiguità possibile senza interferire con la viabilità veicolare e con i flussi 
pedonali. 
Non è consentito occupare spazio e installare strutture a distanza inferiore a 5 mt dalle 
intersezioni viarie principali.  
Le verande realizzate in adiacenza a pareti finestrate di locali sede di attività lavorativa non 
devono creare difetto di luce aria in questi ultimi, e, pertanto, deve essere necessariamente 
garantito il rispetto dei rapporti aeroilluminanti di detti locali. 

 
2) Nelle piazze che insistono nell’ambito urbano omogeneo A,  l’occupazione di suolo per la 

collocazione delle verande non potrà avere una profondità superiore al 25% del lato corto della 
piazza. Considerando la possibilità che le verande possano installarsi su entrambi i lati della 
piazza, l’occupazione del suolo pubblico complessiva non potrà comunque avere una profondità 
superiore al 50% del lato corto della piazza. 

 
3) Le strutture da installarsi sui canali dovranno rispettare i seguenti criteri: 

* non sarà consentita la possibilità che le strutture possano installarsi su entrambi i lati 
del canale 

* le dimensioni della struttura non dovranno ostacolare l’eventuale passaggio di natanti 
 non pregiudicare la prospettiva e in ogni caso non ostacolare la visuale dei 

monumenti o edifici di pregio storico artistico; 
  si dovrà evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne 

sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e 
decoro. 

 Non potranno comunque essere installate nuove pedane sui canali fino all'adozione 
del Piano di Stazione Centro Storico di Comacchio e del Piano Strutturale Comunale 



 

 

Per evitare una continuità di più strutture che creerebbe la totale copertura di lunghi tratti di 
canali è consentita l’installazione in ragione di mt 20 ogni 50 mt di canale. 
Al fine di garantire di conservare il più possibile le viste degli edifici di pregio prospicenti i 
canali  si vieta ogni tipo di installazione sui seguenti tratti di canali:  
 -Canale  Pallotta  dal Ponte Trepponti al Ponte degli Sbirri 
- Canale Maggiore dal Ponte degli Sbirri al Ponte San Pietro 
- Canale del Carmine dal Ponte del Teatro al Ponte Pizzetti 
 
Si dovrà comunque analizzare caso per caso in modo da verificare le eventuali problematiche 
locali e non si dovrà in nessun caso andare in contrasto con il regolamento per la circolazione dei 
natanti interni predisposta dal Settore Turismo 

 
4) In particolar  modo andranno osservati i seguenti criteri: 

a) la veranda non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli 
e non potrà essere installata qualora il suo posizionamento sia in contrasto con il codice 
della strada; 

 
b)  la veranda non dovrà essere di ostacolo alle visuali dei monumenti storici.  Nelle 

adiacenze degli immobili vincolati ai sensi del Titolo I del D. Lgs 22/01/2004 n. 42 deve 
essere lasciato libero uno spazio idoneo a non impedire almeno una visuale prospettica  

 
c) l'area occupata dalla veranda non deve interferire con le fermate di mezzi pubblici; 
 
d) nell'installazione della veranda dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali, 

tra il muro dell’edificio dell’attività   e la veranda stessa, che, di norma, deve essere non 
inferiore a metri 1,50.     Può fare eccezione il caso in cui la veranda venga posizionata 
a filo marciapiede e questo sia inferiore a metri 1,50.    Quando sussista l’esistenza di 
particolari caratteristiche geometriche od architettoniche della strada o del 
marciapiede è possibile lasciare uno spazio ridotto a condizione che sia garantita una 
zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita 
capacità motoria, non inferiore a mt. 1.20;  

 
e) la veranda che occupi parte di carreggiata destinata alla circolazione veicolare dovrà 

essere munita di adeguata segnalazione. 
 
f) Non è consentito installare strutture sul lato della strada opposto a quello dove si trova 

l’'attività  del richiedente salvo il caso in cui la strada si trovi su area pedonale. 
 
g) Su elementi e strutture componenti le verande non sono ammessi messaggi pubblicitari, 

ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio 
 

Art. 7 Manutenzione e responsabilità 
 
 

Le strutture e i manufatti di cui al presente regolamento devono essere collocati e realizzati per 
poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Tali strutture dovranno essere sottoposte ad 
opportuna e periodica manutenzione ad esclusiva cura e responsabilità del titolare 
dell’autorizzazione. Qualunque danno o incidente a persone e cose sarà a totale carico 
dell’intestatario della autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile 
che penale. 



 

 

Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori), 
dovrà essere preventivamente autorizzata dagli uffici tecnici dell’Amministrazione Comunale. 

La struttura autorizzata dovrà, a cura e spese del titolare dell’attività , essere rimossa, qualora si 
verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l’Amministrazione decida di 
organizzare una manifestazione sul luogo occupato dalla struttura stessa. 
 

Art. 8 Procedura per la richiesta ed il rilascio dell’ autorizzazione  

8.1 Modalità di presentazione della domanda di Autorizzazione 
 

Il titolare o legale rappresentante dell’attività o esercizio pubblico dovrà presentare presso il  
Settore IX del Comune di Comacchio regolare domanda di Autorizzazione in bollo (utilizzando il 
fac-simile “Mod. Verande” riportato in allegato 1 al presente regolamento) riportante i seguenti 
dati: 

 
a) Dati Anagrafici, codice fiscale del richiedente, partita IVA dell’attività 
b) Ragione sociale se trattasi di società 
c) Tipologia dell’attività a cui fa riferimento l’istanza, inclusi i dati dell’autorizzazione e 

l’autocertificazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio, 
d) Autocertificazione dei versamenti COSAP relativi all’anno precedente nel caso di rinnovo 
e) Polizza fidejussoria a favore del Comune di Comacchio pari ad € 100,00 per ogni m2 di 

suolo occupato a garanzia degli eventuali danni causati, con esclusione dell’occupazione di 
soli tavolini e sedie (Qualora esplicitamente richiesta in ragione della particolarità della 
struttura secondo quanto stabilito al successivo art 10). 

f) Atto di impegno contente le seguenti indicazioni: 
 impegno alla rimozione alla scadenza della autorizzazione 
 impegno alla rimozione qualora si verifichi la necessità di intervenire su 

suolo o sottosuolo per motivi di pubblica utilità 
 impegno alla adeguata e costante manutenzione e pulizia degli spazi per 

tutta la durata dell’occupazione del suolo pubblico 
 impegno a non destinare la struttura autorizzata ad uso diverso da quello 

concesso 
 impegno all’utilizzo continuato della struttura in caso di richiesta di 

occupazione permanente 
g) Allegati alla domanda n. 3 copie del progetto (sottoscritto dal richiedente e, per i manufatti 

di cui alle lettere a), b), e) e c) ancorate al suolo, da professionista abilitato) che deve 
contenere: 

- Relazione tecnica 
- Relazione Paesaggistica di cui all'art 3 del DPCM 12 Dicembre 2005  e ulteriori 3 

copie complete del progetto in tutti i casi nei quali gli interventi ricadono negli 
ambiti tutelati ai sensi delle Parti Seconda e Terza del Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 ( 
per i manufatti di cui alle lettere a), b), e) e c) ancorate al suolo) 

- Dichiarazione di responsabilità in ordine alla sicurezza statica, all’idoneità igienico 
sanitaria della struttura e la sua conformità alle normative in materia di sicurezza, 
impianti  ( per i manufatti di cui alle lettere a), b), e) e c) ancorate al suolo) 

- Indicazione dei tipi e qualità dei materiali utilizzati allegando le eventuali schede 
tecniche dei prodotti 

- Documentazione fotografica dell’area dove sorgerà il manufatto 
- Nulla osta del Proprietario o dell’amministratore dell’immobile , qualora la struttura 

venga posta a contatto dell’edificio o su area privata ad uso pubblico 



 

 

- Planimetria di inquadramento, e riferimenti catastali 
- Tavole grafiche dello stato di fatto e di progetto: piante prospetti e eventuali sezioni 

 

8.2 Procedura per il rilascio dell’Autorizzazione 
 

Entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza verrà comunicato, da parte del responsabile, 
l’avvio del procedimento con eventuale richiesta di integrazione documentale. 
Qualora l’interessato non abbia provveduto a fornire la documentazione completa in sede di 
presentazione dell’istanza (Punto 8.1: lettere a), b), c), d), f), g), l’ufficio interromperà i termini 
assegnando 60 giorni per la regolarizzazione. 

In caso di mancato riscontro il procedimento non avrà luogo, la domanda si intenderà decaduta e 
sarà archiviata. 

Nel caso l’istanza riguardi elementi di arredo come:   insegne e tende,  si seguirà la seguente  
procedura: 

il responsabile del procedimento raccoglie i pareri, da rendersi obbligatoriamente entro 30 
giorni dal ricevimento della documentazione, di competenza della Polizia Municipale e, nei casi in 
cui l'intervento ricade in zona A, del Settore Urbanistica e trasmette la documentazione al Dirigente 
del Settore IX “Ambiente, Patrimonio e Partecipazioni; 

ove non debba disporsi diniego si provvede a comunicare gli esiti all’interessato, richiedendo il 
pagamento degli oneri di autorizzazione. 

il provvedimento di autorizzazione è disposto nei 20 giorni successivi all’adempimento di 
quanto richiesto; 

ove l’interessato non provveda al pagamento degli oneri di autorizzazione, secondo le modalità 
ed i termini espressi nel comma successivo, previa diffida ad ottemperare nei successivi quindici 
giorni, viene disposta l’archiviazione della pratica. 

Nel caso l’istanza riguardi manufatti come :pedane con o senza ringhiera, pedane con 
struttura in ferro o vetro, verande, gazebo, chioschi o pedane su canali, tende con struttura 
portante inferiore appoggiata al suolo, si seguirà la seguente  procedura: 

il responsabile del procedimento raccoglie il parere, da rendersi obbligatoriamente entro 30 
giorni dal ricevimento della documentazione, di competenza della Polizia Municipale e, nei casi in 
cui l'intervento ricade in zona A, l' Autorizzazione Ambientale rilasciata, previo Parere della CQAP, 
dal Dirigente del Settore Urbanistica. In caso l'intervento interessi  Beni culturali di cui alla parte 
Seconda del Dlgs 42/2004 si procederà ai sensi degli artt.21-22-23 del Dlgs medesimo.Il 
Responsabile del Procedimento trasmette la documentazione al Dirigente del Settore IX “Ambiente, 
Patrimonio e Partecipazioni; 

ove non debba disporsi diniego si provvede a comunicare gli esiti all’interessato, richiedendo il 
pagamento degli oneri di autorizzazione  

il provvedimento di autorizzazione è disposto nei 20 giorni successivi all’adempimento di 
quanto richiesto; 

ove l’interessato non provveda al pagamento degli oneri di autorizzazione, secondo le modalità 
ed i termini espressi nel comma successivo, previa diffida ad ottemperare nei successivi quindici 
giorni, viene disposta l’archiviazione della pratica. 

Nel caso che i pareri, e le autorizzazioni sopra dette non vengano predisposti nei tempi 
prescritti, il RdP provvederà a convocare apposita conferenza di servizi per una valutazione 
comparata della richiesta. 

La conferenza è presieduta dal Dirigente del Dirigente del Settore IX “Ambiente, Patrimonio e 
Partecipazioni”ed è composta dai seguenti soggetti i quali esprimono pareri e voti ai fini 
dell’accoglimento o del rigetto della domanda stessa: 

 Presidente - Dirigente del Settore IX “Ambiente, Patrimonio e Partecipazioni”. 



 

 

 Rappresentante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le 
Province di Ravenna, Ferrara, Forlì/Cesena e Rimini ove necessario. 

 Dirigenti o funzionari delegati dei seguenti settori dell’ente: URBANISTICA, PM. 
Alla conferenza di servizi si applicano termini e disposizioni di cui alla legge 241/90 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 
In sede di conferenza o nelle altre forme stabilite dalla legge 241/90 gli enti ed i soggetti 

coinvolti possono esprimere parere favorevole ma condizionato a modifiche del progetto. 
Il responsabile del procedimento, una volta rilasciata l’autorizzazione, dovrà darne comunicazione  
all’Ufficio Tributi (il privato effettuerà la denuncia al Servizio Tributi della data dell'effettiva 
installazione del manufatto se giacente in tutto o in parte sul suolo pubblico, non ritenendosi, sotto 
il profilo dell’applicazione dell’imposta, l'autorizzazione come termine iniziale di decorrenza 
dell’imposta medesima, anche in riferimento alla eventuale posa stagionale e non permanente del 
manufatto) e all’Azienda AREA  per le disposizioni di competenza. 

Nel caso l’istanza riguardi elementi di arredo facilmente amovibili  come:  tavolini, sedie, 
fioriere, tende non ancorate al suolo, ombrelloni, barriere mobili ecc , fermo restando il rispetto 
degli indirizzi progettuali stabiliti dal presente Regolamento, occorrerà solamente versare 
preventivamente al Servizio Tributi l'imposta  di cui al successivo art. 10 
 

Art. 9 Attestazioni di conformità 
 

A realizzazione ultimata, il titolare dell’occupazione del suolo pubblico, congiuntamente al 
professionista autore del progetto, dovrà fornire ai competenti uffici comunali le dichiarazioni di 
conformità (rilasciate dalla ditta realizzatrice degli impianti) degli eventuali impianti realizzati. 

 

Art. 10  Utilizzazione del suolo pubblico  
 

Il privato è tenuto ad effettuare la denuncia al Servizio Tributi della data dell'effettiva 
installazione del manufatto se giacente in tutto o in parte sul suolo pubblico, non ritenendosi, sotto 
il profilo dell’applicazione dell’imposta, l'autorizzazione come termine iniziale di decorrenza 
dell’imposta medesima, anche in riferimento alla eventuale posa stagionale e non permanente del 
manufatto 

Potrà essere richiesta, qualora la particolarità della struttura lo richieda, una polizza fidejussoria 
garanzia degli obblighi a carico del concessionario. 

Allo scadere dell'autorizzazione che avrà durata massima di anni 5 (cinque),  la struttura, tranne 
che sia stata presentata richiesta di proroga o  rinnovo, dovrà essere rimossa. 

Il privato avrà l’onere di ripristinare la condizione del suolo pubblico nello stato in cui esso si 
trovava anteriormente all’installazione del manufatto. 

L’amministrazione comunale ha la facoltà di revocare l'autorizzazione, con preavviso di 30 
giorni per ragioni di interesse pubblico ovvero quando ciò si renda necessario per motivi di 
viabilità, sicurezza, igiene o decoro urbano. 

Al titolare dell'autorizzazione non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota  
già versata, afferente al periodo di mancata occupazione. 

 
 

Art. 11 Sanzioni 
 



 

 

11.1 Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste per le violazioni al codice della strada (in 
particolare all’art. 20 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285), alla normativa urbanistico-edilizia, ambientale 
(dlgs 42/2004) sanitaria e commerciale vigenti, per le quali si richiamano integralmente le 
disposizioni di legge che espressamente disciplinano le dette materie, la violazione delle 
disposizioni del presente regolamento è altresì punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
€ 75,00 a € 450,00 (art. 7 bis D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267) e con l’obbligo dell’adeguamento delle 
opere alle prescrizioni del regolamento stesso pena la rimozione della struttura con oneri a carico 
del titolare dell’attività 

 
11.2 Nel caso in cui venga accertata l’installazione di  verande, pedane, chioschi ed alte strutture 

similari, senza la prescritta autorizzazione o in misura eccedente la superficie consentita o oltre i 
limiti temporali di efficacia senza aver presentato la domanda di proroga o rinnovo, il titolare 
dell'attività, le cui strutture sono funzionalmente connesse, è tenuto, oltre al pagamento delle 
sanzioni di cui al precedente comma, in caso di diniego dell'autorizzazione, a ripristinare lo stato dei 
luoghi e a rimuovere le opere  non autorizzate. 

 
11.3 Nel caso in cui la medesima violazione sia reiterata più di 2 volte nel corso del medesimo 

anno solare, alle sanzioni pecuniarie ed accessorie indicate nei commi precedenti, consegue la 
sospensione dell’autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da tre mesi a sei mesi. 

 
 

Art. 12 Norme finali e transitorie 
 

Le disposizioni del presente regolamento si applicano, per analogia, anche agli interventi su 
suolo privato non di uso pubblico previsti al comma 3 dell'art 13 delle Norme di Dettaglio del 
Regolamento Edilizio Comunale, fermo restando che, in questo caso, gli interventi di cui all'art.4 
lettere c,d,e,f,g,h, non risultano soggetti ad alcun tipo di atto autorizzativo. 

Potranno in ogni caso essere proposte tipologie costruttive e materiali diversi da quelli indicati 
nei precedenti articoli, se maggiormente compatibili e inseribili nello specifico contesto urbanistico 
ambientale. 

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli interventi effettuati dalla data di 
esecutività dello stesso, fatto salvo quanto espresso al successivo comma. 

Le concessioni ed autorizzazioni esistenti potranno mantenere la localizzazione e le dimensioni 
degli spazi occupati preesistenti all’entrata in vigore del presente regolamento, potrà però essere 
richiesto in sede di rinnovo di modificare le tipologie costruttive.  Le strutture ed i manufatti 
disciplinati dal presente Regolamento che risultano essere stati precedentemente autorizzati con 
DIA, Autorizzazioni, ecc. dal Settore Assetto e Tutela del Territorio, dovranno comunque 
presentare domanda di rinnovo entro il 31.12.2015. 

I cartelloni pubblicitari di qualsiasi dimensione sono assoggettati a DIA, secondo quanto 
stabilito dalla LR 31/2002, nonché alle disposizioni dell'art.153 del D.Lgs 42/2004. 

E’ fatta sempre salva la possibilità di revocare le autorizzazioni su suolo pubblico per esigenze 
di interesse pubblico, qualora le stesse strutture comportino problemi alla circolazione (es. per 
esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale, con particolare 
riguardo al transito di disabili, o ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale 
e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura. 

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia di edilizia, 
commerciale, di igiene, sanità e sicurezza nonché quelle per la sicurezza stradale. 

 


