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Modena, 20/5/2016
PRIME NOTE APPLICATIVE REGOLAMENTO “DEHORS”
Il regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del
12/5/2016 che sarà esecutiva dal 30/5/2016
TEMPISTICHE DI ADEGUAMENTO
La strutture non conformi al regolamento hanno 3 (tre) anni di tempo per adeguarsi,
dall'entrata in vigore del regolamento.
Il termine di adeguamento è dunque il 30/5/2019.
Quindi le strutture che alla data di entrata in vigore del regolamento sono autorizzate,
possono continuare ad essere autorizzate nello stato legittimato, cioè nella loro
consistenza: tipologia delle strutture, dimensione dell'occupazione e ubicazione
dell'occupazione, fino al termine previsto per l’adeguamento al regolamento e cioè fino
al 30/5/2019
Non potranno essere autorizzate strutture non conformi oltre il termine di adeguamento.
Pertanto, pur potendo rilasciare concessioni di rinnovo anche oltre il periodo annuale
(vedi di seguito), queste comunque non potranno superare il termine di cui sopra, se
riferite a situazioni non conformi.
CONSUMO SUL POSTO
Le autorizzazioni per il consumo sul posto possono essere rilasciate dal 15 aprile al 15
ottobre; sono quindi autorizzazioni solo temporanee.
L’occupazione può avvenire solo dalle 10.30 alle 22.
Negli orari di chiusura dell’esercizio e alla cessazione dell’attività di consumo sul posto, il
suolo pubblico deve essere liberato e gli arredi riposti in spazi di pertinenza privata
dell’esercizio.
Possono essere autorizzati ad occupare suolo pubblico per consumo sul posto
esclusivamente i seguenti esercizi:
 gli esercizi di vicinato, regolarmente autorizzati o che hanno presentato la
SCIA per l’avvio dell’attività, per la vendita di prodotti alimentari (art. 4, comma 1,
lett b, D.lgs. 114/1998);
 le attività artigianali di produzione propria e vendita di prodotti alimentari (art. 4,
comma 2 lett. f D.lgs. 114/1998), autorizzate all’attività di vendita al dettaglio;
 le attività di panificazione e produzione prodotti da forno (art. 4 L. 248/2006).
Non possono essere utilizzate strutture e coperture di alcun tipo, ma solo tavoli e sedie
delle tipologie previste nell’abaco, per una estensione massima di 12,5 mq.
E’ vietata la collocazione sugli spazi destinati alla sosta degli autoveicoli.

CONCESSIONI PLURIENNALI
Le concessioni permanenti possono essere rilasciate fino ad un massimo di anni 3 (art.
10, comma 1, del regolamento).
PERIODI DI OCCUPAZIONE
Per gli esercizi di somministrazione i periodi di occupazione sono i seguenti:
 dal 1 marzo al 15 novembre – è il periodo durante il quale è possibile autorizzare
le autorizzazioni stagionali/temporanee;
 dal 16 novembre al 28/29 febbraio – è il periodo durante il quale, per le
concessioni permanenti (annuali e pluriennali), possono essere autorizzati i
pannelli aggiuntivi da collocare al di sopra di quelli generalmente consentiti di
altezza massima m. 1,60, per la protezione invernale (che possono aumentare
l’altezza delle protezioni laterali fino a m.2,20) (art. 10, comma1, ultima parte, del
regolamento: “La concessione permanente (non inferiore all'anno) è rilasciata
fatta salva la diversa composizione della struttura esterna nei due periodi di cui
all'art. 3, comma 1, lett. a. e lett. b., da prevedere nel provvedimento.”
MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ABACO DELLE STRUTTURE ED ARREDI –
ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO
Il territorio comunale è stato suddiviso in 4 ambiti, perimetrati nella Planimetria allegata
al regolamento – Allegato 1.
Con riferimento a detti ambiti, è stato costruito l'Abaco delle strutture ed arredi –
Allegato 2 al regolamento.
Si precisa che l'utilizzo delle predette strutture ed arredi è differenziato a seconda degli
ambiti territoriali di riferimento, sulla base di quanto indicato nell'Abaco stesso, nel box
Ambito, in alto a destra. La struttura/arredo di riferimento è indicata come ammissibile o
meno nell'Ambito di riferimento tramite apposizione o meno di crocetta. Per ogni
tipologia di struttura e/o arredo è indicato se sia o meno utilizzabile nei diversi ambiti
territoriali.
Le strutture ed arredi utilizzabili sono esclusivamente quelle descritte nel regolamento
e nell'Abaco. Solo le fotografie contenute nell'abaco sono esemplificative.

