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Per rimediare alla forzata riduzione della
capienza di tante attività, in particolare di
quelle di ristorazione e somministrazione,
siamo chiamati a ridefinire l’uso degli spazi
pubblici: delle piazze, delle strade, dei
parchi e degli spazi verdi, provando a
combinare distanziamento fisico,
salvaguardia delle relazioni sociali e
sostenibilità economica di queste funzioni.sostenibilità economica di queste funzioni.
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 Ampliamento di carattere temporaneoAmpliamento di carattere temporaneo
dell’occupazione suolo esistente
 Occupazione ex-novo con carattere 
temporaneo

Occupazione suolo temporaneaOccupazione suolo temporaneaOccupazione suolo temporaneaOccupazione suolo temporanea

 Piazze
 Aree a verde
 Marciapiedi e aree pedonali Marciapiedi e aree pedonali
 Carreggiate stradali
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ProcedureProcedureProcedureProcedure semplificatesemplificatesemplificatesemplificate

La domanda di occupazione suolo temporanea potrà essere inviata esclusivamente inininin viaviaviavia telematicatelematicatelematicatelematica....
SaràSaràSaràSarà necessarionecessarionecessarionecessario allegareallegareallegareallegare lalalala planimetriaplanimetriaplanimetriaplanimetria dell’intervento,dell’intervento,dell’intervento,dell’intervento, in deroga alla normativa in materia di impostaSaràSaràSaràSarà necessarionecessarionecessarionecessario allegareallegareallegareallegare lalalala planimetriaplanimetriaplanimetriaplanimetria dell’intervento,dell’intervento,dell’intervento,dell’intervento, in deroga alla normativa in materia di imposta
di bollo, lelelele immaginiimmaginiimmaginiimmagini deglideglideglidegli arrediarrediarrediarredi che si andranno a posare sul suolo pubblico e l’eventuale
autorizzazione del gestore o del proprietario del negozio adiacente, se si intende utilizzare parte di
suolo pubblico prospiciente un'altra attività.

L’Amministrazione si impegna a procedere con l’istruttoria e l’autorizzazione nel tempo più breve
possibile. Dopo l’installazione, saranno attivati monitoraggimonitoraggimonitoraggimonitoraggi eeee controllicontrollicontrollicontrolli dadadada parteparteparteparte deglideglideglidegli ufficiufficiufficiuffici competenti
e dalla Polizia Locale. Con riguardo alle occupazioni di suolo pubblico per la posaposaposaposa didididi plateaticiplateaticiplateaticiplateatici oooo
strutturestrutturestrutturestrutture didididi caratterecaratterecaratterecarattere stabilestabilestabilestabile eeee nonnonnonnon prontamenteprontamenteprontamenteprontamente removibiliremovibiliremovibiliremovibili troveràtroveràtroveràtroverà applicazioneapplicazioneapplicazioneapplicazione lalalala proceduraproceduraproceduraprocedura
autorizzatoriaautorizzatoriaautorizzatoriaautorizzatoria ordinariaordinariaordinariaordinaria....autorizzatoriaautorizzatoriaautorizzatoriaautorizzatoria ordinariaordinariaordinariaordinaria....

NormeNormeNormeNorme inderogabiliinderogabiliinderogabiliinderogabili

Restano ferme e inderogabili tutte le disposizioni vigenti in ambito di sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza eeee l’incolumitàincolumitàincolumitàincolumità pubblica,pubblica,pubblica,pubblica,
siasiasiasia afferentiafferentiafferentiafferenti lalalala sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza stradalestradalestradalestradale siasiasiasia l’ordinel’ordinel’ordinel’ordine pubblico,pubblico,pubblico,pubblico, oltreoltreoltreoltre che le norme per il normale svolgimento
della raccoltaraccoltaraccoltaraccolta differenziatadifferenziatadifferenziatadifferenziata....
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GratuitàGratuitàGratuitàGratuità

Il Comune di Bergamo ha deciso di
sospendere ilililil pagamentopagamentopagamentopagamento
dell’occupazionedell’occupazionedell’occupazionedell’occupazione didididi suolosuolosuolosuolo (COSAP)(COSAP)(COSAP)(COSAP) sia
per gli esercenti che richiedono la
posa di strutture temporanee (ex-
novo o ampliamenti), sia per quelli
che già dispongono di plateatici
permanenti.

La sospensione riguarda il periodoperiodoperiodoperiodo
chechecheche vavavava dalladalladalladalla chiusurachiusurachiusurachiusura delledelledelledelle attivitàattivitàattivitàattività didididi
somministrazionesomministrazionesomministrazionesomministrazione finofinofinofino alalalal prossimoprossimoprossimoprossimo 31313131
ottobreottobreottobreottobre.
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EquilibrioEquilibrioEquilibrioEquilibrio eeee coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamentoEquilibrioEquilibrioEquilibrioEquilibrio eeee coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento

L’assegnazione di nuovi spazi terrà conto sia delle concessioni esistenti che richiedono un
ampliamento, sia delle nuove richieste, mantenendo un rapportorapportorapportorapporto equilibratoequilibratoequilibratoequilibrato....

Allo scopo di garantire un’equa proporzione delle occupazioni esterne fra gli aventi diritto, per le
attività ristorative è richiesto di comunicare a titolo informativo l’ammontare dei coperti sacrificati
con l’applicazione delle nuove prescrizioni per il distanziamento fisico.

Si incentiva il coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento eeee lalalala collaborazionecollaborazionecollaborazionecollaborazione frafrafrafra piùpiùpiùpiù esercentiesercentiesercentiesercenti affinché le richieste pervenuteSi incentiva il coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento eeee lalalala collaborazionecollaborazionecollaborazionecollaborazione frafrafrafra piùpiùpiùpiù esercentiesercentiesercentiesercenti affinché le richieste pervenute
siano compatibili e condivise.
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DisposizioniDisposizioniDisposizioniDisposizioniDisposizioniDisposizioniDisposizioniDisposizioni

 I tavoli e le sedie possano essere collocati
anche inininin corrispondenzacorrispondenzacorrispondenzacorrispondenza delladelladelladella facciatafacciatafacciatafacciata didididi altrealtrealtrealtre
attività,attività,attività,attività, previoprevioprevioprevio consensoconsensoconsensoconsenso scrittoscrittoscrittoscritto deideideidei gestorigestorigestorigestori o,o,o,o, nelnelnelnel
casocasocasocaso lolololo spaziospaziospaziospazio siasiasiasia sfitto,sfitto,sfitto,sfitto, deideideidei proprietariproprietariproprietariproprietari....

 Per la collocazione di tavoli e sedie, sarà
consentito l’utilizzol’utilizzol’utilizzol’utilizzo didididi aiuole,aiuole,aiuole,aiuole, areeareeareearee verdiverdiverdiverdi o/eo/eo/eo/e piazzepiazzepiazzepiazze
posteposteposteposte nellenellenellenelle vicinanzevicinanzevicinanzevicinanze dell’attivitàdell’attivitàdell’attivitàdell’attività. Qualora
l’occupazione riguardi spazi sul lato oppostol’occupazione riguardi spazi sul lato opposto
dell’esercizio, tale occupazione sarà consentita
compatibilmentecompatibilmentecompatibilmentecompatibilmente alalalal trafftrafftrafftraffico che si sviluppa
abitualmente in luogo.
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DisposizioniDisposizioniDisposizioniDisposizioni

 Inoltre, se le condizioni generali lo richiederanno,
per garantire la sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza durantedurantedurantedurante l’attraversamentol’attraversamentol’attraversamentol’attraversamentoper garantire la sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza durantedurantedurantedurante l’attraversamentol’attraversamentol’attraversamentol’attraversamento
delladelladelladella stradastradastradastrada, dovranno essere realizzate tutte le opere
necessarie a tal fine e in particolare, se verrà ritenuto
necessario, eventuali attraversamentoattraversamentoattraversamentoattraversamento pedonalipedonalipedonalipedonali,
secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali e
con onerionerionerioneri aaaa caricocaricocaricocarico deldeldeldel richiedenterichiedenterichiedenterichiedente.

 I tavolitavolitavolitavoli eeee lelelele sediesediesediesedie potrannopotrannopotrannopotranno essereessereessereessere dispostidispostidispostidisposti ancheancheancheanche inininin
spazispazispazispazi dedicatidedicatidedicatidedicati aaaa parcheggioparcheggioparcheggioparcheggio, prevedendo idoneaidoneaidoneaidonea
protezioneprotezioneprotezioneprotezione versoversoversoverso lalalala carreggiatacarreggiatacarreggiatacarreggiata su strade con traffico eprotezioneprotezioneprotezioneprotezione versoversoversoverso lalalala carreggiatacarreggiatacarreggiatacarreggiata su strade con traffico e
condizioni compatibili con la sicurezza stradale. Nelle
aree destinate a dehors deve essere prevista, qualora
risulti compatibile, la presenzapresenzapresenzapresenza didididi verdeverdeverdeverde con funzioni
non perimetrali.
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DisposizioniDisposizioniDisposizioniDisposizioniDisposizioniDisposizioniDisposizioniDisposizioni

 Al fine di rispettare il divieto di assembramenti in attesa, per i servizi di ristorazione all’aperto è
sempresempresempresempre obbligatoriaobbligatoriaobbligatoriaobbligatoria lalalala prenotazioneprenotazioneprenotazioneprenotazione (che può essere eventualmente fatta anche “in presenza”). La
prenotazione è obbligatoria anche per i bar per le consumazioni prolungate al tavolo tra le 12.00 e le
14,00 e dalle 18.00 alla chiusura.

Il gestore ha l’obbligo di conservareconservareconservareconservare perperperper 14141414 giornigiornigiornigiorni nomenomenomenome cognomecognomecognomecognome eeee numeronumeronumeronumero didididi telefonotelefonotelefonotelefono dei soggetti
che hanno prenotato.

 Il distanziamento fra i clienti deve essere pari ad almenoalmenoalmenoalmeno 1111 metrometrometrometro. Per i clienti che si trovino sedutisedutisedutiseduti Il distanziamento fra i clienti deve essere pari ad almenoalmenoalmenoalmeno 1111 metrometrometrometro. Per i clienti che si trovino sedutisedutisedutiseduti
l’unol’unol’unol’uno accantoaccantoaccantoaccanto all’altroall’altroall’altroall’altro aaaa tavolitavolitavolitavoli diversidiversidiversidiversi il distanziamentodistanziamentodistanziamentodistanziamento dovràdovràdovràdovrà essereessereessereessere didididi 1111,,,,5555 metrimetrimetrimetri. Tale distanza potrà
essere ridottaridottaridottaridotta aaaa 1111 metrometrometrometro solosolosolosolo ricorrendoricorrendoricorrendoricorrendo aaaa barrierebarrierebarrierebarriere fisichefisichefisichefisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il
contagio tramite droplet.



Bergamo 2020

Occupazioni di suolo pubblico

DisposizioniDisposizioniDisposizioniDisposizioni

 L’amministrazioneL’amministrazioneL’amministrazioneL’amministrazione individueràindividueràindividueràindividuerà areeareeareearee dadadada destinaredestinaredestinaredestinare aaaa dehorsdehorsdehorsdehors, non attigue alle attività di
somministrazione e dedicate al consumo sul posto dei prodotti acquistati, con obbligo per i gestori
singoli o associati che facciano richiesta di occupazione di provvedereprovvedereprovvedereprovvedere aaaa riceverericeverericeverericevere lalalala prenotazioneprenotazioneprenotazioneprenotazione, ad
esercitareesercitareesercitareesercitare lalalala vigilanzavigilanzavigilanzavigilanza nonchénonchénonchénonché lalalala puliziapuliziapuliziapulizia eeee lalalala sanificazionesanificazionesanificazionesanificazione dei luoghi in concessione.

 Tutte lelelele areeareeareearee utilizzateutilizzateutilizzateutilizzate, con particolare riferimento alle aiuole e alle aree verdi, dovrannodovrannodovrannodovranno
essereessereessereessere ripristinateripristinateripristinateripristinate nelnelnelnel loroloroloroloro integraleintegraleintegraleintegrale statostatostatostato eeee decorodecorodecorodecoro al temine del periodo di occupazione.essereessereessereessere ripristinateripristinateripristinateripristinate nelnelnelnel loroloroloroloro integraleintegraleintegraleintegrale statostatostatostato eeee decorodecorodecorodecoro al temine del periodo di occupazione.
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DisposizioniDisposizioniDisposizioniDisposizioni

 NonNonNonNon sonosonosonosono inininin ogniogniogniogni casocasocasocaso derogabiliderogabiliderogabiliderogabili lelelele normenormenormenorme relativerelativerelativerelative allaallaallaalla sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza stradalestradalestradalestradale previste dal Codice della
strada.

 La valutazione sull’opportunità di utilizzare spazi pubblici (e in quale misura) verrà determinata dal
ServizioServizioServizioServizio commercio,commercio,commercio,commercio, suolosuolosuolosuolo pubblicopubblicopubblicopubblico edededed eventieventieventieventi, il quale rilascerà autorizzazione sulla base della
presentazione del modulomodulomodulomodulo semplificatosemplificatosemplificatosemplificato pubblicato sul sito del Comune di Bergamo e sulla base dei
seguenti criteri di massima:

- valutazione delle effettive condizionicondizionicondizionicondizioni didididi sicurezza,sicurezza,sicurezza,sicurezza, siasiasiasia pedonalepedonalepedonalepedonale chechecheche stradalestradalestradalestradale, della
soluzione proposta;soluzione proposta;

- valutazione dell’adeguatezza delle soluzioni proposte al fine di non recare disturbo
ad altre attività che si svolgono nell’area di riferimento;

- valutazione sulla quantità di spazio richiesto in relazione alla necessità di garantire
ad altri gestori pari opportunità;

- valutazione del decoro delle strutture con riferimento all’area circostante, sulla
base delle linee guida allegate alla presente ordinanza;
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DisposizioniDisposizioniDisposizioniDisposizioni

In prossimità di intersezioni viarie iiii dehorsdehorsdehorsdehors nonnonnonnon devonodevonodevonodevono essereessereessereessere didididi ostacoloostacoloostacoloostacolo allaallaallaalla visualevisualevisualevisuale didididi sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza.
Qualora l'installazione interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio
provvede aiaiaiai necessarinecessarinecessarinecessari adeguamentiadeguamentiadeguamentiadeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suoprovvede aiaiaiai necessarinecessarinecessarinecessari adeguamentiadeguamentiadeguamentiadeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo
carico. Le strutture non devono inoltre occultare lalalala vistavistavistavista didididi eventualieventualieventualieventuali impiantiimpiantiimpiantiimpianti semaforicisemaforicisemaforicisemaforici oltre alla vista
di targhe,targhe,targhe,targhe, lapidilapidilapidilapidi oooo cippicippicippicippi commemorativi eventualmente presenti.

 Al fine di consentire il transitotransitotransitotransito pedonalepedonalepedonalepedonale lungolungolungolungo ilililil marciapiedemarciapiedemarciapiedemarciapiede devedevedevedeve essereessereessereessere garantitogarantitogarantitogarantito uno spazio
adibito a tale scopo avente larghezza nonnonnonnon inferioreinferioreinferioreinferiore aaaa metrimetrimetrimetri 1111,,,,50505050 per tutta la zona di transito in
corrispondenza del dehors.
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DisposizioniDisposizioniDisposizioniDisposizioni

 Nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) l’installazione di dehors in carreggiata èèèè consentitaconsentitaconsentitaconsentita aaaa condizionecondizionecondizionecondizione Nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) l’installazione di dehors in carreggiata èèèè consentitaconsentitaconsentitaconsentita aaaa condizionecondizionecondizionecondizione
chechecheche nonnonnonnon creicreicreicrei pericolopericolopericolopericolo oooo intralciointralciointralciointralcio allaallaallaalla viabilitàviabilitàviabilitàviabilità. L'ingombro del manufatto deve essere tale da
mantenere libere da qualsiasi tipo di occupazione le aree necessarie al transito dei mezzi di soccorso
e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad altri mezzi
di trasporto pubblico:::: aaaa taltaltaltal finefinefinefine lalalala larghezzalarghezzalarghezzalarghezza didididi dettidettidettidetti spazispazispazispazi nonnonnonnon devedevedevedeve essereessereessereessere inferioreinferioreinferioreinferiore aaaa metrimetrimetrimetri 3333,,,,50505050 linearilinearilinearilineari....
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SpaziSpaziSpaziSpazi messimessimessimessi aaaa disposizionedisposizionedisposizionedisposizione dall’Amministrazionedall’Amministrazionedall’Amministrazionedall’Amministrazione comunalecomunalecomunalecomunale

Oltre alla facoltà concessa con ordinanza sindacale 23/20 di occupare il suolo pubblico per ampliareOltre alla facoltà concessa con ordinanza sindacale 23/20 di occupare il suolo pubblico per ampliare
temporaneamente il dehor esistente o realizzarne uno nuovo nelle immediate adiacenze dell’attività,
l’Amministrazione ha individuato spazi di interessante attrattività nei quali è possibile allestire
ulteriori dehors.

Alcuni di essi saranno resi disponibili su richiesta, limitata ai soli esercizi commerciali adiacenti e/o
collocati ad una distanza non superiore ai 150 metri (D)(D)(D)(D), mentre altri saranno assegnati, più
tradizionalmente, tramite bando (B)(B)(B)(B)

Per alcuni di questi spazi sarà possibile un’occupazione permanente, mentre per altri l’occupazione
sarà temporanea nei giorni ed orari seguenti:sarà temporanea nei giorni ed orari seguenti:
 giovedì e venerdì: dalle 19.00 alle 24.00
 sabato: dalle 14.00 alle 24.00
 domenica: dalle 12 alle 24.00

Per tutti i dehors inseriti nel tessuto urbano è prevista la fine della somministrazione alle ore 24.00.
Alla stessa ora dovrà iniziare lo smontaggio di quelli temporanei.
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150
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1

Vie interessate dal provvedimento:

Occupazione permanente
• Via XX Settembre (da Colonne di Prato a via Sant’Orsola) (D)
• Via Sant’Orsola (largo passaggio via Broseta) (D)
• Via Zambonate (aree posteggio bici e lato negozio «Dolci») (D)

Area ZTL 1Area ZTL 1Area ZTL 1Area ZTL 1

• Via Zambonate (aree posteggio bici e lato negozio «Dolci») (D)

Occupazione ogni Giovedì e Venerdì dalle ore 19.00 alle ore 24.00 ed il 
Sabato dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e la domenica dalle 12.00 alle 
24.00 
• Via XX Settembre (da via Sant’Orsola a Largo Rezzara) (B)
• Via Sant’Alessandro (da via Sant’Orsola a sagrato chiesa) (D)
• Via Broseta (da via Sant’Antonino a piazza Pontida) (D)
• Largo Cinque Vie (D)

2 Area ZTL 2Area ZTL 2Area ZTL 2Area ZTL 2

Vie interessate dal provvedimento:

Occupazione permanente
• Piazza Santo Spirito (D)

Occupazione ogni Giovedì e Venerdì dalle ore 19.00 alle ore 24.00 ed il 
Sabato dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e la domenica dalle 12.00 alle 
24.00 
• Via Torquato Tasso (da Contrada Tre Passi a Piazza Santo Spirito) (D)



Bergamo 2020

Occupazioni di suolo pubblico

3 Via Borgo Santa CaterinaVia Borgo Santa CaterinaVia Borgo Santa CaterinaVia Borgo Santa Caterina

Occupazione permanente (D)

4 Piazza VecchiaPiazza VecchiaPiazza VecchiaPiazza Vecchia

Occupazione permanente (D)
Gli spazi per i dehors saranno ricavati lungo la corsia preferenziale
La linea C verrà temporaneamente spostata su via Suardi 

Occupazione permanente (D)
Lo spazio destinato per dehors è quello rappresentato antistante 
l’Ex Taverna Colleoni
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Linee guida
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LineeLineeLineeLinee guidaguidaguidaguidaLineeLineeLineeLinee guidaguidaguidaguida

L’Amministrazione Comunale di Bergamo ha invitato l’Ordinel’Ordinel’Ordinel’Ordine deglideglideglidegli ArchitettiArchitettiArchitettiArchitetti delladelladelladella ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia didididi
BergamoBergamoBergamoBergamo eeee l’Associazionel’Associazionel’Associazionel’Associazione «I«I«I«I MaestriMaestriMaestriMaestri deldeldeldel Paesaggio»Paesaggio»Paesaggio»Paesaggio» a collaborare alla stesura delle linee guida
LineeLineeLineeLinee GuidaGuidaGuidaGuida 2020202020202020 per le occupazioni temporanee del suolo pubblico, relativamente a strutture,
attrezzature, materiali vegetali.

Tale linee guida suggeriscono le procedureprocedureprocedureprocedure dadadada seguireseguireseguireseguire perperperper ottenereottenereottenereottenere nuovinuovinuovinuovi spazispazispazispazi sia per i soggettisoggettisoggettisoggetti
giàgiàgiàgià titolarititolarititolarititolari di concessioni di occupazione di suolo pubblico che richiederanno un ampliamento sia
per coloro che la richiedono per la prima volta.per coloro che la richiedono per la prima volta.

L’Ordine degli Architetti di Bergamo e i «Maestri del Paesaggio» affiancheranno inoltre, in qualità
di consulenti tecnici, gli uffici comunali preposti a valutare le richieste pervenute, in modo da
velocizzarevelocizzarevelocizzarevelocizzare l’iterl’iterl’iterl’iter burocratico per l’ottenimento dei permessi.
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Linee guida Linee guida Linee guida Linee guida – Pavimentazioni

Si preferiscono soluzioni che
prevedano il mantenimento della
pavimentazione esistente.

Per individuare i percorsi, i corretti
distanziamenti, punti di attesa e in
generale, per migliorare la qualità del
superficie esistente là dove fosse
semplicemente asfaltata, è possibilesemplicemente asfaltata, è possibile
utilizzare vernici preferibilmente
delebili.

E’ possibile prevedere pedane solo per
la messa in piano di accentuati
dislivelli o di terreni accidentati.



Bergamo 2020

Occupazioni di suolo pubblico

LineeLineeLineeLinee guidaguidaguidaguida – Sedie

Si potranno utilizzare sedie di altezza standard oppure sgabelli alti.

Di seguito, si individuano le seguenti tipologie:Di seguito, si individuano le seguenti tipologie:

 Sedie fisse o pieghevoli in ferro verniciato, colori vari, con seduta e schienale in doghe strette.
(tipo Bistrò)
 Sedie completamente in polipropilene, 100% riciclabile, realizzate con stampaggio a iniezione con
superficie goffrata. Colori vari.
 Sedie in acciaio, con telaio in tubolare e seduta realizzata tramite tondini d’acciaio saldati alla
struttura, colori vari.
 Sedie con telaio in materiale metallico, seduta e schienale con incordatura in prolipopilene,
finitura testurizzata (fine texture) opaca, colori vari.finitura testurizzata (fine texture) opaca, colori vari.
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LineeLineeLineeLinee guidaguidaguidaguida – Tavoli

Si potranno utilizzare tavoli di altezza standard oppure tavoli
alti.

Di seguito, si individuano le seguenti tipologie:

 Tavoli in ferro verniciato tondi o quadrangolari di
analogo colore o di un corretto accostamento cromatico alle
sedute (tipo Bistrò).
 Tavoli forma quadrata o tonda con fusto centrale con tre Tavoli forma quadrata o tonda con fusto centrale con tre
gambe, materiale metallo, finitura testurizzata (fine texture)
opaca, di analogo colore o di un corretto accostamento
cromatico alle sedute.
 Tavoli forma quadrata a quattro gambe, materiale
metallo, finitura testurizzata (fine texture) opaca, di analogo
colore o di un corretto accostamento cromatico alle sedute.
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LineeLineeLineeLinee guidaguidaguidaguida – Coperture

È permesso unicamente l’utilizzo di ombrelloni di varie tipologie, purché di foggia semplice e dai
colori possibilmente uniformi.

Non sono permessi ombrelloni sponsorizzati e colori molto accesi.
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LineeLineeLineeLinee guidaguidaguidaguida – Delimitazione perimetrali e impiantiLineeLineeLineeLinee guidaguidaguidaguida – Delimitazione perimetrali e impianti

Si potranno installare pannelli di protezione laterali trasparenti, in vetro o plexiglass,
preferibilmente in lastra libera o, in alternativa, con telaio di disegno semplice in metallo di colore
opaco, privi di zoccolatura, con bordo superiore rettilineo, con una altezza massima di 160 cm. Si
potranno altresì prevedere stufe a fungo per esterni o lampade riscaldanti elettriche.

Non sarà consentita un’illuminazione generalizzata dall'alto, ma si riterrà preferibile una più
puntuale, dedicata ai singoli tavolini, ai percorsi e ad altri elementi di arredo.

Qualora previsto dalle norme di sicurezza, lungo le carreggiate stradali, si potranno utilizzare
strutture di protezione che dovranno essere però opportunamente trattate per migliorare la loro
qualità estetica e l’impatto dato dalla loro presenza.
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LineeLineeLineeLinee guidaguidaguidaguida – Verde

La componente di arredo verde viene ritenuta diLa componente di arredo verde viene ritenuta di
particolare importanza in quanto concorre alla qualità
dello spazio del dehor. L’eventuale presenza del verde non
dovrà essere pensata tanto come elemento di separazione
perimetrale, ma interessare soprattutto la parte interna
della superficie e concorrere a mantenere la necessaria
separazione tra i tavolini.

Le piante utilizzate potranno essere lasciate nel
contenitore da vivaio in plastica nera, preferendo però
soluzioni che prevedano rivestimenti con tessuti o altrisoluzioni che prevedano rivestimenti con tessuti o altri
materiali più durevoli.

Nella scelta delle essenze vegetali dovranno essere
privilegiate le piante dall'aspetto naturale e dalle fioriture
estive, con una modesta componente di piante
sempreverdi.
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LineeLineeLineeLinee guidaguidaguidaguida – Verde
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LineeLineeLineeLinee guidaguidaguidaguida – Noleggio

Considerate le condizioni straordinarie dettate dalla situazione di emergenza, e al fine di favorire
una coerente e tempestiva attuazione della presente ordinanza, verranno adottate iniziative dirette
ad agevolare l’accesso a forme di noleggio degli elementi esterni utilizzati dai pubblici esercizi
interessati, a condizioni economiche che ne garantiscano sostenibilità e convenienza rispetto alla
normali condizioni in mercato.


