
 
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICA DELIBERA DI C.C. N.30 DEL 31.05.2012 
RIGUARDANTE LA DISCIPLINA SULL’ OCCUPAZIONE DI 
SUOLO PUBBLICO E/O PRIVATO ALL’ ESTERNO DEGLI 
ESERCIZI COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI ED 
ESERCIZI SIMILARI E DETERMINAZIONE DEI LIMITI E 
DELLE MODALITA’ DI ESPOSIZIONE DELLA MERCE 
 
 
 
 
 
 
APPROVATO CON DELIBERA DI C. C. N. 28 DEL 30/05/2013 
 
 



Premessa 
 

Le norme contenute nel presente allegato al “Regolamento per 
le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione 
della relativa tassa”, di cui all’atto del Consiglio Comunale n. 89 del 
21.04.1994, disciplinano su tutto il territorio comunale l’occupazione 
del suolo pubblico, privato d’uso pubblico e delle aree private aperte 
esterne ai locali degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi ed 
esercizi similari mediante mostre, tavoli, sedie, piante per decorazioni, 
ed espositori per la merce, come di seguito definiti. 
 
Art. 1 - Definizioni 
 
1. Ai fini della presente disciplina con le espressioni: 
a) “suolo pubblico” si intende l’area di dominio pubblico appartenente 
al demanio o al patrimonio indisponibile del comune;  
b) “suolo privato d’uso pubblico” si intende l’area di proprietà privata 
soggetta a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini 
di legge; 
c) “area privata aperta” si intende qualsiasi area di proprietà privata, 
su cui di fatto è consentita la possibilità di accesso e la circolazione al 
pubblico, ossia di tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull’area 
stessa;  
d)  “espositori per la merce” si intende: vetrine, carrelli, banchi, 
manichini, ceste/i in vimini o materiali similari montati su strutture di 
sostegno tipo carrello.  
 
Art. 2 - Esercizi commerciali: limiti  
 
1. L’occupazione da parte degli esercizi commerciali deve essere 
effettuata lungo i lati dell’esercizio, senza superare in larghezza il 
fronte dello stesso (o i fronti dello stesso nel caso dei negozi “ad 
angolo”). 
2. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del citato D.P.R. 24 
luglio 1996, n. 503, l’occupazione può essere effettuata per una 
profondità massima, misurata dal “filo muro” dell’esercizio, non 
superiore alla metà del marciapiede o area adibita al transito 
pedonale, sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei 
pedoni larga non meno di mt. 1 (misurata, verso il fronte 
dell’esercizio, dalla linea di confine del marciapiede o area adibita al 
transito pedonale con l’area adibita alla circolazione e sosta dei 
veicoli) e, in ogni caso, per una profondità massima non superiore a 
mt. 3;  



2. a) qualora il marciapiede o l’area adibita al transito pedonale superi 
i mt. 3 di profondità è consentita l’occupazione dei 2/3 dello stesso, 
fermo restando che in ogni caso l’occupazione non può superare i mt. 
3, anche in presenza di eventuali coperture (fisse o mobili) di maggior 
profondità. 
3. Gli esercizi commerciali che, per la loro particolare ubicazione, 
presentino un fronte arretrato in misura superiore a mt. 3,00 rispetto 
ai fronti di entrambi gli edifici adiacenti sui due lati, hanno facoltà di 
aumentare il limite massimo di profondità dell’occupazione sopra 
fissato in mt. 3,00, al fine di allinearsi ai fronti degli stessi edifici 
adiacenti. La misura dell’aumento consentito non può in ogni caso 
essere superiore a mt. 1,50 e deve essere effettuata nel rispetto degli 
altri limiti previsti al precedente punto 2). La medesima facoltà è 
concessa anche agli esercizi commerciali che presentino le stesse 
caratteristiche di arretratezza del fronte, da un lato rispetto ad altro 
edificio adiacente, e dall’altro rispetto alla presenza di strutture di 
sostegno fissate al suolo che costituiscono ostacolo alla piena visibilità 
della merce esposta. 
4. Gli espositori per la merce non possono, di norma, superare 
l’altezza di cm. 150. 
E’ consentito un aumento di ulteriori cm. 35, fino ad un’altezza 
massima di cm. 185, per i manichini e per gli altri espositori che, in 
relazione alla tipologia della merce esposta, presentano abitualmente 
dimensioni maggiori.  
4. a) I manichini e gli altri espositori più alti di cm. 150 devono 
obbligatoriamente essere collocati ad una distanza non superiore a 
mt. 1 dal “filo muro” dell’esercizio. 
5. Ferma restando l’osservanza delle norme in materia edilizia, sui 
muri esterni degli esercizi è consentito installare provvisoriamente 
vetrinette espositive chiuse, di profondità massima pari a cm. 40 e 
poste ad un’altezza non superiore a cm. 220. 
6. Per gli esercizi commerciali del settore alimentare autorizzati ad 
effettuare il consumo sul posto dei prodotti venduti, ferme restando le 
disposizioni contenute nella Deliberazione C.C. n. 42 del 01.07.2008, 
è fatto assoluto divieto di collocare sia all’interno dei locali sia nelle 
aree esterne tavoli e sedie per fare consumare sul posto i prodotti 
venduti e/o effettuare la somministrazione degli stessi.  
A detti esercizi è consentita la collocazione, all’esterno dei locali, di 
piante decorative in vaso, sedute quali panche, sedie e poltroncine 
con seduta di altezza non superiore a cm. 45 da terra, oppure la 
collocazione di piani di appoggio, in numero massimo di quattro, delle 
dimensioni non superiori a cm. 60 di diametro e con un’altezza 
minima di cm. 110 da terra, con relativi sgabelli alti. 



La suddetta occupazione potrà avvenire per una profondità massima 
di mt. 2, misurata dal “filo muro” dell’esercizio, sempre che rimanga 
libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 1. 
 
 
Art. 3 - Esercizi commerciali: divieti 
 
1. Fatta salva la possibilità di collocare all’esterno di ogni esercizio un 
numero massimo complessivo di 2 sedie e/o poltroncine, ad uso dei 
relativi titolari e/o del personale dipendente, a condizione che ciò non 
costituisca pericolo o intralcio alla circolazione pedonale, e piante 
decorative in vaso, a condizione che queste ultime siano collocate ad 
una distanza non superiore a mt. 1 dal “filo muro” dell’esercizio, e’ 
fatto assoluto divieto di: 
a) Occupare le banchine e le aree destinate alla circolazione dei 
veicoli con ogni genere di espositori per la merce, tavoli, panche, 
piante per decorazioni e sedie. 
b) Apporre frontalmente e lateralmente alle tende esterne qualunque 
tipo di telo provvisorio. 
c) Appendere o appoggiare la merce agli alberi, alle colonne e/o ai 
muri esterni dei fabbricati, alle porte d’ingresso degli esercizi, alle reti 
di confine, ai muretti di cinta, ai pali della luce e della segnaletica, alle 
insegne, alle tende solari o tettoie e alle relative strutture di sostegno. 
d) Appendere la merce in corrispondenza degli ingressi dei locali, 
anche se collocata all’interno dell’esercizio, in modo tale che la stessa 
insista sulle entrate. 
e) Utilizzare, come contenitori per esporre la merce qualsiasi altra 
attrezzatura, anche tecnologica, idonea all’esposizione, alla 
commercializzazione e/o alla lavorazione di prodotti, o comunque 
utilizzata a fini commerciali, che non rientri o sia difforme dalla 
tipologia elencata al precedente art. 1, lett. d) 
f) Collocare a terra la merce in esposizione. 
 
 
Art. 4 - Esercizi commerciali: disposizioni particolari per le 
zone centrali 
 
1. Fatta salva la possibilità di collocare all’esterno di ogni esercizio un 
numero massimo complessivo di 2 sedie e/o poltroncine, ad uso dei 
relativi titolari e/o del personale dipendente, a condizione che ciò non 
costituisca pericolo o intralcio alla circolazione pedonale, e piante 
decorative in vaso, a condizione che queste ultime siano collocate ad 
una distanza non superiore a mt. 1 dal “filo muro” dell’esercizio, non 



è consentito occupare con espositori per la merce il suolo pubblico, 
privato d’uso pubblico e le aree private aperte all’esterno degli esercizi 
commerciali ubicati: 
1. a) all’interno della Zona a Traffico Limitato del centro cittadino 
con validità permanente, istituita tramite Ordinanza ed attualmente 
delimitata come segue: Viale Ceccarini (nel tratto compreso fra il Viale 
Catullo-Spalato e il Viale Milano); Viale Dante (nel tratto compreso fra 
il Viale Ceccarini e il P.le Ceccarini); Viale Nievo (nel tratto compreso 
fra il Viale Ceccarini e il Viale Latini); Viale Latini (nel tratto compreso 
fra il Viale Dante e il n° civico 23); Viale Gramsci (nel tratto compreso 
fra il Viale Ceccarini e il Viale Corridoni); Viale Virgilio (nel tratto 
compreso fra il Viale Ceccarini e l’ingresso-uscita del parcheggio “ex 
Vallechiara”); Viale Corridoni (nel tratto compreso fra il Viale Ceccarini 
fino alla corrispondenza col n° civico 4/N, solo per gli esercizi 
commerciali del settore non-alimentare) (comprese le aree all’interno 
delle c.d. gallerie condominiali “Valdadige”, “Viscardi”, “Croce del 
Sud”). 
1.  b) in Viale Ceccarini, nel tratto di Area Pedonale Urbana 
compresa fra il Viale Milano e i Lungomare della Repubblica e della 
Libertà. 
Quanto disposto ai precedenti punti 1, 1.a) e 1.b) resta valido anche 
in caso di eventuali modifiche alla delimitazione delle citate Zona a 
Traffico Limitato e/o Area Pedonale Urbana. 
2. In Viale Dante, nel tratto compreso fra l’intersezione con il Viale 
Parini e l’inizio della Zona a Traffico Limitato si applicano le 
disposizioni previste ai commi 1) e 1.a) del presente articolo. 
3. In Viale Milano, nel tratto compreso fra il Viale Latini e il Viale 
Rismondo, si applicano le disposizioni stabilite ai precedenti Art. 2 e 
Art. 3, ma con limite massimo di profondità dell’occupazione pari a 
mt. 1 dal “filo muro” dell’esercizio. 
4. All’interno della c.d. “Galleria Mediterraneo” si applicano le 
disposizioni stabilite ai precedenti Art. 2 e Art. 3, ma con limite 
massimo di profondità dell’occupazione pari a mt. 1 dal “filo muro” 
dell’esercizio. 
 
 
Art. 5 - Pubblici esercizi: limiti e divieti 
 
1. L’occupazione esterna da parte dei pubblici esercizi (bar e 
ristoranti) mediante tavoli, sedie, panche, piante per decorazioni e 
diffusori di calore a stelo conformi alle vigenti norme in materia di 
sicurezza degli impianti, è consentita per l’intera estensione dell’area 
di proprietà privata aperta, purchè, in mancanza o insufficienza di 



marciapiede o area pubblica adibita al transito pedonale, rimanga 
libera una zona larga non meno di mt. 1,50, per consentire la 
circolazione dei pedoni. 
2. E’ fatto assoluto divieto di:  
- occupare le banchine e le aree destinate alla circolazione dei veicoli 
con tavoli, panche, piante per decorazioni e sedie, anche se utilizzate 
dai titolari degli esercizi e/o dal personale dipendente. 
- apporre frontalmente e lateralmente alle tende esterne qualunque 
tipo di telo provvisorio. 
 
Art. 6 - Pubblici esercizi: disposizioni particolari per le zone 
centrali 
 
1. All’interno della Zona a Traffico Limitato del centro cittadino, 
di cui al precedente art. 4, punto 1.a), l’occupazione esterna da parte 
dei pubblici esercizi (bar e ristoranti) mediante tavoli, sedie, panche e 
diffusori di calore a stelo conformi alle vigenti norme in materia di 
sicurezza degli impianti è consentita, per una profondità massima di 
mt. 1,20, misurata dal “filo muro” dell’esercizio, previa acquisizione 
di autorizzazione con validità temporanea, e nella stretta osservanza 
delle specifiche prescrizioni in essa contenute. 
2. E’ consentito collocare all’esterno di ogni esercizio piante decorative 
in vaso, ad una distanza non superiore a mt. 1 dal “filo muro” 
dell’esercizio e a condizione che le stesse non vengano utilizzate al 
fine di delimitare la superficie di suolo pubblico occupato. 
 
Art. 7 - Esercizi delle attività artigianali: limiti e divieti 
 
 
 
1. Fermo restando il divieto assoluto di collocare sia all’interno dei 
locali sia nelle aree esterne tavoli e sedie per fare consumare sul 
posto i prodotti venduti e/o effettuare la somministrazione degli 
stessi, l’occupazione esterna da parte delle attività artigianali quali 
gelaterie, rosticcerie, pizzerie al taglio e gastronomie in genere da 
asporto, è consentita esclusivamente per la collocazione di piante 
decorative in vaso, sedute quali panche, sedie e poltroncine, con 
seduta di altezza non superiore a cm.45 da terra, oppure la 
collocazione di piani di appoggio, in numero massimo di quattro, delle 
dimensioni non superiori a cm. 60 di diametro e con un’altezza 
minima di cm. 110 da terra, con relativi sgabelli alti. 



La suddetta occupazione potrà avvenire per una profondità massima 
di mt.2, misurata dal  “filo muro” dell’esercizio, sempre che rimanga 
libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt.1. 
 
2.E’ fatto assoluto divieto di: 
- occupare le banchine e le aree destinate alla circolazione dei veicoli 
con sedute e piante; 
- apporre frontalmente e lateralmente alle tende esterne qualunque 
tipo di telo provvisorio; 
- collocare sia all’interno dei locali sia nelle aree esterne tavoli e sedie 
per fare consumare sul posto i prodotti venduti ed effettuare la 
somministrazione degli stessi. La collocazione di dette attrezzature 
costituisce esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande, così come  il servizio assistito, ed è sanzionato a termine di 
legge. 
 
Art. 8 - Esercizi delle attività artigianali: disposizioni particolari 
per le zone centrali 
 
1. Fatta salva la possibilità di collocare all’esterno di ogni esercizio un 
numero massimo complessivo di 2 sedie e/o poltroncine, ad uso dei 
relativi titolari e/o del personale dipendente, a condizione che ciò non 
costituisca pericolo o intralcio alla circolazione pedonale, e piante 
decorative in vaso, a condizione che queste ultime siano collocate ad 
una distanza non superiore a mt. 1 dal “filo muro” dell’esercizio, non 
è consentito occupare in alcun modo il suolo pubblico, privato d’uso 
pubblico e le aree private aperte all’esterno degli esercizi ubicati: 
1. a) all’interno della Zona a Traffico Limitato del centro cittadino 
di cui al precedente art 4 punto 1.a) 
1.  b) in Viale Ceccarini, nel tratto di Area Pedonale Urbana 
compresa fra il Viale Milano e i Lungomare della Repubblica e della 
Libertà. 
2. In Viale Dante, nel tratto compreso fra l’intersezione con il Viale 
Parini e l’inizio della Zona a Traffico Limitato si applicano le 
disposizioni previste ai commi 1) e 1.a) del presente articolo. 
3. In Viale Milano, nel tratto compreso fra il Viale Latini e il Viale 
Rismondo, si applicano le disposizioni stabilite al precedente Art. 7, 
ma con limite massimo di profondità dell’occupazione pari a mt. 1 dal 
“filo muro” dell’esercizio. 
4. All’interno della c.d. “Galleria Mediterraneo” si applicano le 
disposizioni stabilite al precedente Art. 7, ma con limite massimo di 
profondità dell’occupazione pari a mt. 1 dal “filo muro” dell’esercizio. 
 



Art. 9 - Vigilanza e Sanzioni 
 
 
Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente 
regolamento, ad esclusione degli artt. 2, punto 6, 7 e  8, si applica 
la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00. 
Per le violazioni delle disposizioni contenute nell’art. 2, punto 6, 
nell’art. 7 e nell’art. 8, si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria  da € 100,00 a € 500,00. 
L’inottemperanza al divieto previsto agli artt. 2, punto 6, 7 e 8, di 
collocare tavoli e sedie, qualora costituisca esercizio abusivo 
dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, 
sarà sanzionata ai sensi degli artt. 17 bis e 17 ter del T.U.L.P.S., 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 
3098,00, nonché con la cessazione dell’attività abusivamente 
esercitata. 
 
 
Art. 10 – Entrata in vigore ed Abrogazioni  
 
1. Le modifiche apportate alla presente disciplina entrano in vigore 
a decorrere dal 16/06/2013. 
 


