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FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE  

Le norme contenute nel presente Regolamento sono destinate all’applicazione nel centro storico della città 

di Brescia, relativamente alle Vie e Piazze comprese nel perimetro del D.U.C., come indicato nell’ allegato A. 

Il Regolamento è finalizzato alla definizione di Linee Guida per l’installazione di:  

• tende parasole retraibili 

• fioriere   

• gazebo e plateatici  

da parte di soggetti privati, su aree pubbliche o private ad uso pubblico. Il contenuto del Regolamento non 

supera, ma integra, quanto già normato con: 

- Regolamento Edilizio del 25.05.2007  al TITOLO XII – ARREDO E STRUTTURE PRECARIE; 

- Piano Generale degli impianti pubblicitari – Norme tecniche di attuazione (Provv. C.C. del 

20/12/2007 N. 306)  Parte I – Insegne di esercizio; 

- Approvazione dei criteri generali e della procedura per l’ occupazione di suolo pubblico, sia mediante 

l’installazione di chioschi sia attraverso strutture precarie ed attrezzature esterne ai pubblici esercizi 

(compresi i chioschi) nel territorio cittadino. (Del. N. 1178/45828 P.G. del 23/11/2005); 

E’ applicabile nel rispetto di: 

- Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – D.C.C. 

199/36842 P.G. 28.11.2005 

- Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Il sistema organizzativo - D.G.C. 

22/58/35792 P.G. 12.11.1997 e successive modifiche. 

 

NORMA TRANSITORIA 

Le norme contenute nel Regolamento sono applicabili a tutte le nuove richieste presentate successivamente 

alla data di approvazione del presente Documento. 

Le concessioni o autorizzazioni già in essere, dovranno adeguarsi entro il 2° rinnovo successivo all’entrata in 

vigore del Regolamento. 

  

VINCOLI 

In presenza di specifici vincoli di legge occorre il preventivo nulla osta degli enti o uffici interessati. 
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TITOLO  I - Tende parasole retraibili   

 

Art. I .1 - Finalità 

Il presente Titolo disciplina l’installazione di tende parasole, collocate su facciate di edifici, a servizio di 

attività che prospettano su suolo pubblico, o privato con servitù di uso pubblico, in conformità ai criteri di 

riqualificazione formale e funzionale dell’ambiente urbano adottati dall’Amministrazione Comunale nel 

programma di intervento relativo alla creazione del D.U.C. . 

Il presente titolo determina i criteri per l’inserimento ambientale delle tende e le caratteristiche dei manufatti 

ammessi nel perimetro del D.U.C., nonché la documentazione progettuale da allegare alla domanda di 

autorizzazione. 

 

Art. I .2 – Criteri di realizzazione 

Le tende parasole aggettanti su suolo pubblico o privato di uso pubblico devono avere la struttura di 

sostegno retraibile.  

Non è consentita l’installazione di tende  a sporgere su prospetti di portici (sul fronte dei quali è consentito 

l’uso di tende a caduta) e all’interno degli spazi porticati. 

E’ sempre auspicabile cercare il raggiungimento di una simmetria rispetto alle aperture ed alle campiture 

delle facciate, ove il disegno della facciata lo consenta; il cilindro di avvolgimento della tenda deve essere 

collocato al di sopra delle aperture o delle loro cornici e preferibilmente essere dotato di cappottina per la 

salvaguardia della pulizia del telo e dell’efficienza di funzionamento; non devono in nessun caso essere 

coperti o manomessi eventuali elementi decorativi della facciata. 

Sui fronti unitari di un medesimo edificio le tende devono avere tipologia, forma e colore analoghi e devono 

essere collocati alla medesima quota da terra. 

Sui fronti unitari la successione delle tende deve essere scandita per ogni vetrina, evitando tende che 

coprano più di una apertura con un unico telo, salvo il caso di tendoni finalizzati al riparo di tavolini e sedie 

per il ristoro all’esterno. 

Per le sporgenze e l’altezza dal suolo valgono le norme del Regolamento Edilizio del 25.05.2007 all’ art.73, 

che dovranno essere verificate negli elaborati grafici allegati all’istanza. 
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Come già sancito dal succitato articolo, non sono ammesse tende sporgenti dalla facciata in corrispondenza 

alle finestre dei piani superiori al piano terra. 

 

Art. I .3 – Pubblicità 

Sono ammesse scritte pubblicitarie che riportino il genere e il nome dell’esercizio commerciale. Le scritte 

devono essere in lingua italiana; l’utilizzo di idiomi di altre lingue, ove necessario, deve risultare marginale e 

di dimensioni ridotte rispetto alla scritta principale in italiano. E’ altresì ammesso l’uso di termini in lingua 

straniera, purchè di uso comune e generalmente riconoscibili; è invece in ogni caso proibita la riproduzione o 

l’esibizione di marchi pubblicitari o scritte riferite a prodotti, con l’eccezione dei casi in cui un marchio di un 

prodotto coincida con il nome dell’esercizio . 

Le scritte consentite sono ammesse solo sulle mantovane o sulla parte inferiore dei teli delle tende, con 

caratteri di dimensioni proporzionate al telo. 

Per ciò che riguarda il colore delle scritte si rimanda al successivo Art. I.6. 

 

Art. I .4 – Manutenzione 

Il rilascio dell’autorizzazione all’installazione delle tende implica l’obbligo di mantenere i manufatti in un 

costante stato di sicurezza e decoro, mediante interventi di pulizia periodica (programmati in misura 

necessaria a mantenere il telo in perfetto stato), verifica dell’efficienza dei meccanismi, sostituzione degli 

elementi deteriorati.  

Alla cessazione dell’attività o alla scadenza dei termini dell’autorizzazione, è fatto obbligo al titolare 

dell’esercizio commerciale di rimuovere la tenda e tutti i meccanismi ad essa correlati. 

 

Art. I .5 – Tipologie consentite 

E’ consentita l’installazione delle seguenti tipologie di tende: 

Tende a falda  costituite da teli avvolgibili, senza tamponamenti laterali, semplicemente agganciati alla 

facciata dell’edificio e senza punti di appoggio al suolo. 

Tende a cappottina  costituite da teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata dell’edificio e senza 

punti di appoggio al suolo. L’uso di questa tipologia è consentito solo per la protezione di vetrine che si 

inseriscono in aperture con archi a tutto sesto o sesto ribassato.  
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Tende a caduta  con telo verticale avvolgibile. La tipologia è l’unica ammissibile in facciate con portici e nei 

casi in cui la sporgenza della tenda non sia ammissibile per la presenza di altri vincoli. 

 

Materiali e colori 

I sostegni metallici dovranno essere verniciati di colore grigio grafite medio o scuro. 

I teli dovranno essere in tessuto da esterno. E’ proibito l’uso di tessuti plastificati lucidi o PVC. 

I colori ammessi sono quelli della gamma delle terre, nelle tonalità dall’avorio al ruggine. Le eventuali scritte 

saranno realizzate in contrasto con il colore scelto per il telo, ma rientrante nella medesima gamma 

consentita per le tende. 

 

Art. I .6 – Documentazione progettuale da allegare alla domanda di autorizzazione 

Al fine del conseguimento dell’autorizzazione per l’installazione di tende retraibili, l’istanza dovrà essere 

presentata sulla modulistica del Settore Edilizia Privata, e ad essa dovrà essere allegata la seguente 

documentazione : 

• Stralcio di PRG con localizzazione dell’esercizio commerciale (Scala 1:200) 

• Progetto in scala 1:50 con indicazione in prospetto e sezione della quota di installazione e delle 

misure di ingombro della tenda aperta e chiusa 

• Breve Relazione descrittiva con indicazione dettagliata di materiali, forme e colori della tenda e delle 

scritte 

• Documentazione fotografica a colori dell’edificio sul quale la tenda dovrà essere installata, con 

riferimento anche agli edifici circostanti. 
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TITOLO  II - Fioriere ornamentali  

 

Art. II .1 - Finalità 

Il presente Titolo disciplina l’occupazione su suolo pubblico, o su aree private sulle quali risulta costituita, nei 

modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, nonché su aree private comunque soggette 

permanentemente a pubblico passaggio, con fioriere ornamentali, in conformità ai criteri di riqualificazione 

formale e funzionale dell’ambiente urbano adottati dall’Amministrazione Comunale nel programma di 

intervento relativo alla creazione del D.U.C. . 

Il presente titolo determina i criteri per l’inserimento ambientale delle fioriere ornamentali ammessi nel 

perimetro del D.U.C., nonché la documentazione progettuale da allegare alla domanda di concessione. 

 

Art. II .2 – Criteri generali di collocazione 

E’ consentita la collocazione delle fioriere esclusivamente in adiacenza alla parete, nel rispetto della vigente 

normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche e garantendo un passaggio minimo di 1,5 m. 

Le fioriere ornamentali e le essenze vegetali in esse contenute non devono ostacolare i flussi pedonali, 

nonché interferire con l’apertura di porte, finestre e vetrine. E’ altresì proibito posizionare fioriere che 

occultino o precludano l’uso di qualsiasi elemento di servizio o arrechino pregiudizio alla sicurezza per la 

posizione, lo stato di manutenzione o la forma. 

Non è ammesso l’impiego di fioriere ornamentali per la dissuasione del traffico, per impedire la sosta, o per 

altri fini che non siano quello di contribuire all’arredo verde e al decoro dell’ambiente urbano. 

 

Art. II .3 – Criteri generali di realizzazione 

Dovranno essere ricercate soluzioni omogenee, sia per le fioriere che per l’impianto vegetale, all’ interno di 

una stessa piazza, strada o portico. 

La tipologia scelta, oltre a rispettare le caratteristiche elencate nel seguente “Art. II.7 – Tipologie consentite”, 

non dovrà risultare in contrasto con l’eventuale arredo urbano presente sulla via o piazza. Costituisce titolo 

preferenziale, ai fini dell’approvazione della tipologia scelta, la presentazione di proposte fatte in accordo con 

altri titolari di esercizio commerciale appartenenti alla stessa via o piazza, con l’obiettivo di connotare 

univocamente il medesimo asse commerciale. 
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In assenza di tale accordo è consigliabile uniformarsi alla tipologia di fioriere presenti nella stessa zona, che 

godano già di regolare autorizzazione, ancorchè rilasciata precedentemente all’entrata in vigore del presente 

Regolamento, purchè dotate delle caratteristiche di cui al seguente “Art. II.7 – Tipologie consentite”. 

Il progetto dovrà prevedere anche le essenze vegetali da porre a dimora. 

 

Art. II .4 – Pubblicità 

Sulle fioriere ornamentali non sono ammesse scritte pubblicitarie di alcun genere. 

 

Art. II .5 – Manutenzione 

Il rilascio di concessione per la collocazione di fioriere ornamentali implica l’obbligo di mantenere le stesse in 

un costante stato di pulizia e decoro; le fioriere  dovranno essere piantumate e le essenze vegetali dovranno 

essere mantenute in perfette condizioni; le essenze deteriorate dovranno essere tempestivamente sostituite. 

Alla cessazione dell’attività o alla scadenza dei termini di concessione, è fatto obbligo al titolare dell’esercizio 

commerciale di rimuovere le fioriere. 

 

Art. II .6 – Tipologie consentite 

E’ consentita l’installazione delle seguenti tipologie di fioriere ornamentali: 

Forma: è consentita la collocazione di fioriere di qualsiasi forma riconducibile alle classiche semicilindrica, 

cubica o tronco conica. 

Materiale:  è consentito l’uso di  fioriere realizzate in cotto, in acciaio o ghisa verniciati in tinta grafite medio 

o scuro, in rame o in pietra naturale, realizzate in blocco unico. E’ vietato l’uso di fioriere in plastica di tipo 

seriale. Saranno valutate fioriere realizzate con design e materiali innovativi, solo se caratterizzate da 

elevata qualità e comunque non impattanti o in contrasto con i caratteri del centro storico in generale e dello 

specifico contesto in particolare. Non è consentita la creazione in loco di fioriere mediante l’uso di mattoni o 

altri elementi da assemblaggio. 

Dimensioni:  E’ consentito l’uso di fioriere ornamentali di altezza massima 70 cm. La sporgenza, misurata 

dal muro, non dovrà essere superiore a 35 cm. L’altezza totale, comprensiva delle essenze a dimora, non 

dovrà essere superiore a 200 cm. Tali riferimenti dimensionali devono comunque essere compatibili e 

verificati in relazione alla collocazione nello specifico contesto. 
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Essenze vegetali:  sono da preferire, anche in combinazione tra di loro, le seguenti essenze: Alloro, Bosso 

Ligustro, Camelia, Osmantus, Olea fragrans… e simili. 

L’impiego di piante stagionali fiorite, anche a completamento dell’impianto arbustivo, è consigliato e non 

soggetto a limitazione, purchè mantenute in perfetto stato e prontamente rimosse al decadimento stagionale. 

Non è mai ammesso l’uso di piante grasse, piante provviste di spine nel fusto o nelle foglie. E’ vietato l’uso di 

essenze le cui foglie, fiori o bacche siano velenosi. 

 

 

Art. II.7 – Documentazione progettuale da allegare alla domanda di concessione 

Al fine del conseguimento della concessione per la collocazione di fioriere, alla richiesta, da presentare al 

Settore Marketing Urbano Commercio e Tutela Consumatori, dovrà essere allegata la seguente 

documentazione progettuale in 5 copie, redatta da tecnico professionista: 

• Documentazione fotografica a colori di: 

- panoramica del tratto di via o piazza o portico in cui è inserito l’esercizio commerciale 

- fronte dell’edificio su cui si chiede di collocare le fioriere 

- particolare dell’ingresso dell’esercizio commerciale  

• Disegni planimetrici relativi all’area da occupare con misure e distanze in scala 1:500, 1:200, 1:50 

rispettivamente per : inquadramento urbanistico, prospetto aerofotogrammetrico, planimetria 

generale del pubblico esercizio con indicazione ingombro occupazione, passaggi pedonali, presenza 

di eventuali elementi a contorno (semafori, piante, pali distribuzione, confini, piste ciclabili). Si 

precisa che il progetto dovrà tenere conto della normativa vigente in materia di abbattimento delle 

barriere architettoniche. 

• Documentazione fotografica delle fioriere. 

• Relazione descrittiva con indicazione dettagliata di materiale, forma e colore delle fioriere scelte, 

nonché delle essenze da porre a dimora. 
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TITOLO  III – Gazebo e Plateatici  

 

Art. III .1 – Definizioni 

a) Definizione di Gazebo  

Ai fini del presente titolo per gazebo si intende una struttura chiusa o richiudibile su quattro lati, che sostenga 

una copertura fissa, atta ad ospitare tavolini e sedute per il ristoro all’aperto, annessa ad un locale di 

pubblico esercizio di somministrazione. 

b) Definizione di Plateatico  

Ai fini del presente titolo per plateatico si intende l’insieme di: 

-  tavolini e sedute senza copertura e paraventatura 

- tavolini e sedute coperti con ombrellone o tenda retraibile, con o senza paraventature 

laterali(dehors) 

-  tavolini e sedute chiusi, al massimo su tre lati, con paraventature (dehors), con o senza coperture 

con ombrellone o tenda retraibile 

per il ristoro all’aperto, annessi ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. 

 

Art. III .2 – Finalità  

Il presente Titolo disciplina l’occupazione di suolo pubblico, o su aree private sulle quali risulta costituita, nei 

modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, nonché su aree private comunque soggette 

permanentemente a pubblico passaggio, con con gazebo o plateatico, in conformità ai criteri di 

riqualificazione formale e funzionale dell’ambiente urbano adottati dall’Amministrazione Comunale nel 

programma di intervento relativo alla creazione del D.U.C. . 

Il presente titolo determina i criteri per l’inserimento ambientale di gazebo o plateatico nel perimetro del 

D.U.C., nonché la documentazione progettuale da allegare alla domanda di concessione. 

 

Art. III .3 – Criteri di collocazione 

 



                                       

PIANO PER IL RIORDINO DELL’ARREDO URBANO NELLE VIE DEL D.U.C. 
               CITTA’ DI BRESCIA 
Assessorato Centro Storico e servizi Tecnici  REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI TENDE PARASOLE, FIORIERE E  
        Settore Manutenzione Spazi Aperti  DEHORS SU AREE PUBBLICHE O PRIVATE   

 AD USO PUIBBLICO 
   
 

12 

L’utilizzo di arredi per l’esterno, che consenta e favorisca la sosta all’aperto, è da promuovere e incentivare. 

Tuttavia, l’invasività che spesso caratterizza tali occupazioni, rende necessario un attento controllo sia della 

tipologia degli arredi utilizzabili, sia del rispetto dei termini e degli ingombri approvati con concessione. 

In modo particolare andranno osservati i seguenti criteri generali di collocazione: 

• Nelle vie e piazze pedonalizzate o a traffico limitato è da evitare l’uso di strutture fisse di 

delimitazione (gazebo e paraventature) dello spazio oggetto di concessione all’occupazione di suolo 

pubblico, al fine di favorire una visuale ampia delle prospettive delle quinte urbane.  

• E’ consentito l’uso di sedie e tavoli coperti da ombrelloni o tende retraibili. Le tende retraibili sono da 

intendersi come soluzione di copertura nel caso l’occupazione sia adiacente l’ingresso dell’esercizio, 

quindi con rullo di avvolgimento fissato a muro e caratterizzato dai requisiti previsti dal Titolo 1 del 

presente Regolamento.  

• Ferma restando l’interdizione all’installazione di gazebo nelle vie e piazze individuate al punto “A” 

dell’ ALLEGATO A alla D.G.C. 1178/45828 P.G. del 23.11.2005, potranno essere prese in 

considerazione proposte di utilizzo di gazebo o dehors a completamento dei plateatici, in caso esse 

rappresentino una soluzione qualificante lo spazio occupato oggetto della richiesta di concessione. 

Ciò può avvenire anche in deroga ad eventuali deliberazioni di G.C. . 

 

Art. III .4 – Criteri di realizzazione 

In generale dovrà essere ricercata l’omogeneità, pur nel rispetto della personale caratterizzazione degli 

spazi, delle tipologie di arredo esterno utilizzate. La tipologia scelta, non dovrà essere in contrasto con le 

caratteristiche del luogo o dell’arredo urbano eventualmente presente, nel caso in cui esso costituisca una 

precisa connotazione del contesto urbano. Costituisce titolo preferenziale, ai fini dell’approvazione della 

tipologia di arredo scelta, la presentazione di proposte fatte in accordo con altri titolari di esercizio 

commerciale appartenenti alla stessa via o piazza, con l’obiettivo di connotare univocamente il medesimo 

asse commerciale. 

In assenza di tale accordo è consigliabile uniformarsi a tipologie presenti nella stessa zona, che godano già 

di regolare autorizzazione, ancorchè rilasciata precedentemente all’entrata in vigore del presente 

Regolamento, purchè dotate delle caratteristiche normate con il presente Titolo. 
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Gazebo 

Le norme che definiscono le caratteristiche formali e dimensionali dei gazebo sono quelle contenute nell’ 

ALLEGATO A alla D.G.C. 1178/45828 P.G. del 23.11.2005. 

 

Plateatici 

• Paraventature (dehors) 

Le strutture utilizzate per le paraventature laterali, ove ammissibili, devono consentire ampiezza di 

visibilità. Pertanto potranno essere cieche fino ad un’altezza di 70 cm dal suolo e dotate di vetro o 

lastra spessa in policarbonato nella parte superiore fino ad un’altezza massima di 150 cm dal suolo. 

La struttura e i tamponamenti devono essere in acciaio verniciato tinta grafite, ed essere di ottima 

fattura e qualità. 

• Coperture 

E’ consentita la copertura dei plateatici con ombrelloni o tende retraibili con la sola esclusione degli 

ambienti porticati. Non è in nessun caso ammesso l’impiego di differenti tipologie di ombrelloni a 

copertura di un plateatico facente capo ad un unico esercizio pubblico e unica concessione. 

Gli ombrelloni devono avere forme regolari. Ad eccezione dei plateatici posti in adiacenza agli 

esercizi, che possono pertanto essere coperti con tenda retraibile regolamentata dal Titolo I del 

presente Regolamento, le coperture saranno realizzate con ombrelloni a palo centrale, stabilizzati 

mediante opportuno contrappeso in appoggio, non fissato al suolo e tale da non danneggiare la 

pavimentazione esistente. Gli ombrelloni possono essere di forma quadrata o rettangolare, utilizzati 

anche in serie. Devono avere una solida struttura in legno naturale. Il telo deve essere in tessuto con 

esclusione dei tessuti plastificati lucidi o in PVC. I colori ammessi, esclusivamente in tinta unita, sono 

quelli della gamma dei marroni e bordeaux. 

• Pedane 

E’ concessa l’installazione di una pedana alla base del plateatico solo nel caso di: installazioni che 

interessino parte di carreggiata destinata a stalli di sosta, al fine di pareggiare eventuali dislivelli, o in 

presenza di piani dissestati. La pedana non dovrà comunque impedire lo scolo delle acque piovane, 

né l’accesso a chiusini di ispezione. Dovrà essere realizzata con struttura lignea o in acciaio 

verniciato tinta grafite, ed essere di ottima fattura e qualità, installata in semplice appoggio e non 



                                       

PIANO PER IL RIORDINO DELL’ARREDO URBANO NELLE VIE DEL D.U.C. 
               CITTA’ DI BRESCIA 
Assessorato Centro Storico e servizi Tecnici  REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI TENDE PARASOLE, FIORIERE E  
        Settore Manutenzione Spazi Aperti  DEHORS SU AREE PUBBLICHE O PRIVATE   

 AD USO PUIBBLICO 
   
 

14 

essere causa di deterioramento del lastricato stradale. La pavimentazione potrà essere realizzata in 

listoni di legno o in altro materiale non plastico.  

• Tavoli  

E’ ammesso l’uso di tavoli di forma rotonda o quadrata, coordinati per tipologia, colore e materiale 

alle sedie. E’ proibito l’uso di tavoli in plastica di tipo seriale. Saranno valutati tavoli realizzati con 

design e materiali innovativi, solo se caratterizzati da elevata qualità e comunque non impattanti o in 

contrasto con i caratteri del centro storico in generale e dello specifico contesto in particolare. 

Possono essere realizzati in: 

- metallo verniciato nelle gamme dei grigi grafite o avorio. 

   - in metallo satinato 

- in legno o in midollino al naturale o in tonalità più scure, con esclusione di qualsiasi effetto 

rustico. 

Il piano, se diverso dalla struttura può essere in materiale lapideo o in cristallo. Eventuale corredo di 

tovaglie deve essere realizzato in tessuto non plastificato, in tinta unita o tono su tono.  

• Sedie  

E’ ammesso l’uso di sedie, con o senza braccioli, coordinate per tipologia, colore e materiale con i tavoli. 

E’ proibito l’uso di sedie in plastica. Saranno valutate sedie realizzate con design e materiali innovativi, 

solo se caratterizzate da elevata qualità e comunque non impattanti o in contrasto con i caratteri del 

centro storico in generale e dello specifico contesto in particolare Possono essere realizzate in: 

- metallo verniciato nelle gamme dei grigi grafite o avorio. 

- in metallo satinato 

- in legno o in midollino al naturale o in tonalità più scure, con esclusione di qualsiasi effetto 

rustico. 

 Al fine di una puntuale azione di pulizia, eventuali imbottiture devono essere rimovibili, realizzate in tessuto 

tinta unita o tono su tono, di colore scelto nella gamma delle terre dall’avorio al ruggine. 

 

Art. III .5– Pubblicità 

Sono ammesse scritte pubblicitarie che riportino il nome dell’esercizio commerciale esclusivamente 

sottoforma di serigrafia nella parte vetrata di eventuali paraventature, sul tovagliame o sui copri sedie. E’ 
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invece in ogni caso proibita la riproduzione o l’esibizione di marchi pubblicitari o scritte riferite a prodotti, 

nonché l’utilizzo di poster pubblicitari di prodotti. 

 

Art. III .6 – Manutenzione 

Il rilascio della concessione per la collocazione di gazebo o plateatici implica l’obbligo di mantenere la 

superficie occupata e tutti i manufatti in un costante stato di pulizia e decoro. Alla cessazione dell’attività o 

alla scadenza dei termini di concessione, è fatto obbligo al titolare dell’esercizio commerciale di rimuovere 

ogni elemento, nonché di provvedere alla pulizia degli spazi utilizzati e al totale ripristino delle condizioni 

ambientali antecedenti l’inizio dell’occupazione. 

 

Art. III.7 – Documentazione progettuale da allegare  alla domanda di concessione 

Al fine del conseguimento della concessione, per l’occupazione di suolo mediante plateatici o gazebo, dovrà 

essere presentata al Settore Marketing Urbano Commercio e Tutela Consumatori, unitamente alla richiesta, 

la seguente documentazione progettuale, redatta da tecnico professionista, in 5 copie: 

• Documentazione fotografica a colori di: 

- panoramica della via o piazza o portico interessati dall’occupazione 

- prospetto dell’edificio cui appartiene l’esercizio commerciale 

- vista frontale e laterale dell’area oggetto di occupazione 

- dettagli sulla pavimentazione esistente e su altri eventuali elementi presenti.  

• Disegni planimetrici relativi all’area da occupare con misure e distanze in scala 1:500, 1:200, 1:50 

rispettivamente per : inquadramento urbanistico, prospetto aerofotogrammetrico, planimetria 

generale del pubblico esercizio con indicazione ingombro occupazione, passaggi pedonali, presenza 

di eventuali elementi a contorno (semafori, piante, pali distribuzione, confini, piste ciclabili). Si 

precisa che il progetto dovrà tenere conto della normativa vigente in materia di abbattimento delle 

barriere architettoniche. 

• Documentazione fotografica di tutti i componenti di arredo. 

• Relazione descrittiva con indicazione dettagliata di materiale, forma e colore degli arredi scelti. 

• Rendering 3D dell’allestimento proposto, sovrapposto al contesto in cui si prevede l’inserimento. 


