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TITOLO VII – DECORO URBANO 

 

Le disposizioni del presente Titolo non si applicano a quanto disposto dagli artt. 65 e 66 del 

vigente Regolamento Edilizio. 
 

Le strutture e gli elementi di arredo urbano di cui al presente regolamento verranno 

valutati di volta in volta dalla Commissione Tecnica per il decoro, costituita dagli stessi 

componenti della Commissione di qualità (art. 68 N.T.A. del P.O.C.), sulla base dell’istanza 

presentata e sottoposti ai pareri obbligatori previsti dalla disciplina. 

 

Le raffigurazioni in calce al presente titolo individuano, a titolo indicativo, le caratteristiche 

tecniche, materiali e colori degli elementi di decoro urbano previsti dai seguenti articoli. 

 
 

Articolo 50  

Disposizioni generali 

1. Il presente Titolo disciplina in modo particolare ed esclusivo quelle occupazioni di suolo 

pubblico complementari all’esercizio di attività commerciali e turistiche presenti nel territorio 

comunale, nel preciso intento di tutelare l’immagine del Comune salvaguardandone gli aspetti 

architettonici e paesaggistici che sono le peculiarità specifiche la cui attenta conservazione è alla 

base dello stesso sviluppo commerciale e turistico. 

2. Tutte le strutture e gli elementi di arredo mobili che definiscono il sistema dell’arredo e del 

decoro ubicati su spazi o luoghi pubblici o di uso pubblico che fanno parte della stessa attività o 

dello stesso esercizio commerciale, devono essere coordinati fra loro, mirando a ricreare un 

unicum visivo armonico. 

3. Tutte le strutture e gli elementi di arredo: 

a) dovranno essere conformi e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di 

sicurezza ed incolumità pubblica e superamento delle barriere architettoniche; 

b) dovranno rispettare le disposizioni del Codice della Strada, e non dovranno essere di 

impedimento alla circolazione pedonale, garantendo, nelle zone di rilevanza storico- 

ambientale e nel caso in cui sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, 

una larghezza minima di percorso carrabile di almeno m. 3,00 per il passaggio dei mezzi 

di soccorso. L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di concedere deroghe nelle zone a 

traffico limitato. 

c) dovranno essere mantenuti in condizioni di pulizia e di decoro e sostituiti allorché 

presentino livelli eccessivi di deterioramento. La mancata manutenzione è motivo di 

revoca della concessione; 

4. I privati, responsabili dell’ubicazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle strutture di 

cui al presente titolo, devono uniformarsi alle tipologie costruttive, ai materiali, alle dimensioni ed 

alle localizzazioni indicate nel presente regolamento e negli atti di concessione. 

5. I privati, responsabili dell’ubicazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle strutture e 

degli elementi di arredo urbano di cui al presente titolo, devono ripristinare lo stato dell’arte 

dell’area concessionata e/o della/e porzione/i di facciata degli edifici interessati dall’intervento, 



una volta scaduti i termini della concessione sia essa temporanea o permanente pena applicazione 

di sanzione come previsto dall’articolo 20 del presente Regolamento. 

 

Articolo 51 

Strutture di arredo urbano 

1. Le strutture di arredo urbano devono avere carattere di provvisorietà e di facile rimozione 

Coloro che pur essendo titolari di attività annuale, osservano un periodo di chiusura  superiore a 3 

mesi continuativi nell’arco dell’anno solare, sono obbligati a rimuovere ogni struttura di arredo 

istallata nell’area in concessione, pena applicazione di sanzione come previsto dall’articolo 20 del 

presente Regolamento. 

1. Dehors 

1. Per dehors si intendono l’insieme degli elementi mobili e/o fissi posti sullo spazio pubblico (o 

privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituisce, delimita e arreda lo spazio all’aperto. 

2. Lo stesso non deve essere ancorato al suolo in maniera permanente tramite la presenza 

di fondazioni. 

3. Può essere isolato o in aderenza all’edificio su cui insiste l’attività. 

4. Deve  Può avere copertura impermeabile e fissa e laterali coperti interamente o in modo 

parziale. 

5. Sono ammesse soluzioni di arredo di dehors quando esse costituiscono un progetto di rilievo 

sotto il profilo del design, avente carattere unitario e diretto a rappresentare la peculiarità 

dell’esercizio, sempre che il dehor si inserisca in modo armonioso nel contesto. Il progetto è 

valutato dagli uffici competenti in materia e sottoposto ai pareri obbligatori previsti dalla 

disciplina. 

6. ll titolo edilizio alla realizzazione del dehor può essere rilasciata solo in presenza di 

concessione permanente a condizione che l’esercizio rimanga aperto complessivamente almeno 

9 mesi nell’arco dell’anno solare. 

 

2. Pergolati 

1. Per pergolati si intendono l’insieme di strutture leggere variamente configurate, costituenti il 

supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, 

comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche. 

2. Per tale struttura può essere richiesto il suolo pubblico sia a carattere temporaneo che 

permanente. 

3. Non sono consentiti nei Centri Storici di Bolgheri e Castagneto Tale tipologia è ammessa 

su tutto il territorio comunale 

 

 

3. Tende si articolano in tende a sbraccio e tende su disegno 
a. Tende a Sbraccio 

1. La forma della tenda a sbraccio consiste in un telo inclinato verso l’esterno con eventuale 

presenza di mantovana frontale e/o laterale, priva di punti di appoggio al suolo. 

2. Le tende aggettanti sono vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi. 

3. L’occupazione deve realizzarsi in corrispondenza dell’esercizio del concessionario. 

4. Per la posa è sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle 

campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici decorativi. 

5. L’altezza minima dal piano di calpestio del marciapiede di detti manufatti deve essere di mt. 

2,20. 

6. Tale tipologia di tenda è ammessa su tutto il territorio comunale. 

7. Nei centri storici, in edifici o complessi soggetti a tutela degli strumenti della pianificazione 

comunale e degli atti di governo del territorio, saranno ammesse esclusivamente all’interno del 



riquadro dello sporto esistente. 

8. Per tale struttura può essere richiesto il suolo pubblico sia a carattere temporaneo che 

permanente. 

 

b. Tende su disegno 

1. Trattasi di struttura costituita da un telo inclinato verso l’esterno, con guide fisse 

agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo. 

2. Sono vietate mantovane frontali e laterali, l’apposizione di teli laterali o frontali di 

chiusura e qualsiasi altro elemento di arredo a delimitare la chiusura. 

3. Per tale struttura può essere richiesto il suolo pubblico sia a carattere temporaneo che 

permanente. 

4. Non sono consentite nei Centri Storici di Bolgheri e Castagneto Tale tipologia è ammessa 

su tutto il territorio comunale 

 

 

4. Vele 

1. Trattasi di strutture con copertura a teli, provviste di più punti di appoggio al suolo ed 

indipendenti dalla facciata del’edificio di pertinenza. 

2. E’ vietata l’apposizione di teli laterali di chiusura. 

3. Tale tipologia è ammessa su tutto il territorio comunale ad eccezione dei Centri Storici di 

Bolgheri e Castagneto  

 

5. Pedane 

1. Le pedane devono essere a struttura modulare di facile rimozione, facilmente accessibili e 

dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. 
2. L’eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all’interno dell’area occupata. 

3. Nei Centri Storici le pedane devono essere stilisticamente inserite e poco invasive. 

4. Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono 

eccedere dalle dimensioni dell’area data in concessione. 

5. Sono vietate le pedane ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore storico ed 

artistico, salvo in situazioni particolarmente disagevoli. 

6. Le pedane devono essere dotate di una struttura flessibile, dotate di sostegni regolabili in 

altezza con il piano di calpestio, facilmente rimovibili per consentire l’ispezione, la pulizia e il 

passaggio di eventuali impianti. 

7. Per la pedana senza parapetto sarà cura del progettista garantire la sicurezza degli utenti 

prevedendo adeguati sistemi di protezione nel rispetto della compatibilità paesaggistico-

ambientale. 

8. Le pedane non devono interferire con gli elementi di arredo urbano esistenti, né impedire 

l’accesso ad eventuali pozzetti di ispezione, griglie, chiusini ecc. 

9. Per tale struttura può essere richiesto il suolo pubblico sia a carattere temporaneo che 

permanente. 

10.Fermo restando la necessità di sottoporre l’apposizione delle pedane ai pareri previsti dalla 

legislazione vigente, l’ufficio competente si riserva la facoltà, in fase istruttoria, di valutare la 

compatibilità con le caratteristiche storico ambientali ed eventualmente negarne l’istallazione. 

 

6. Pannelli/Delimitazioni 

1. Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli 

spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico. 

2. Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano 

dall’area in modo disordinato. La linea di delimitazione dell’area di occupazione deve 



essere sempre costituita da una sola fila di elementi. Qualora il concessionario 

usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di 

delimitazione. 

3. I pannelli di delimitazione devono avere altezza massima di Mt. 1,30 e più del 50% 

della superficie deve essere vetrata o trasparente per garantire la permeabilità visiva e 

tenere conto del contesto architettonico e delle visuali urbane ed ambientali da 

salvaguardare. 

 

 

Articolo 52 

Elementi di arredo urbano 

Gli elementi di arredo urbano utilizzati da ogni singola attività commerciale, dovranno essere 

uniformi per tipologia e caratteristiche. 

Gli elementi di arredo urbano devono essere ritirati dall’area occupata quando l’esercizio rimane 

chiuso per ferie o, comunque, per periodi di durata superiore a 7 giorni, pena la revoca della 

concessione e l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 20 del presente Regolamento. 

Nell’eseguire tale operazione, come pure nel riposizionare gli elementi di arredo alla riapertura 

del locale, deve essere usata la massima cautela, onde evitare disturbo per il riposo e la quiete dei 

residenti. 

Quanto sopra fatto salvo per le fioriere per le quali il periodo fissato per la rimozione è di 

massimo giorni 30. 

 
 

1.Tavoli e sedie 

1. I tavoli e le sedie da allocare all’esterno degli esercizi commerciali devono uniformarsi 

alle tipologie costruttive, ai materiali, alle dimensioni ed alle localizzazioni del 

contesto urbano di riferimento. Tali arredi devono rispettare una linea geometrica 

semplice e pulita. Su tutto il territorio comunale sono vietati tavoli e sedie in plastica 

di ogni foggia e colore e recanti loghi pubblicitari. I materiali utilizzati devono 

garantire durabilità, resistenza, facilità alla manutenzione ed alla pulizia; il 

trattamento superficiale deve garantire resistenza all’usura ed agli agenti 

atmosferici 
 

2. Ombrelloni 

1. E’ consentita l’istallazione di ombrelloni agli esercizi commerciali entro i confini 

della proprietà privata e/o entro l’area di suolo pubblico concesso. 

2. La forma di ombrello può essere pentagonale, esagonale, quadrata o rettangolare, 

privi di paramenti laterali, con dimensioni adeguate allo spazio a disposizione e 

tale da non invadere lo spazio pubblico esterno. 

3. Su tutto il territorio comunale sono vietati ombrelloni recanti loghi pubblicitari. 

4. Gli ombrelloni avranno struttura in legno o in metallo, di norma con palo centrale salvo i casi 

in cui le condizioni tecniche dell’occupazione facciano preferire specifici pali laterali, con 

finiture per esterno opache e base d’appoggio in metallo/acciaio con piedini regolabili di 

materiale idoneo al sostegno della struttura o eventualmente dotati di sistemi di ancoraggio al 

suolo. 

5. E’vietato l’uso della plastica, le punte delle stecche devono avere un’altezza minima 

di mt. 2,20 dal suolo. 

6. Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento ed avverse condizioni metereologiche. 

7. Devono inoltre essere chiusi o rimossi durante la notte. 

8. L’Amministrazione si riserva la facoltà di indicare specifici colori. 



3. Fioriere 

1. Le fioriere possono essere utilizzate per delimitare lo spazio in concessione a servizio di 

attività commerciali o a scopo ornamentale a corredo di ingressi o vetrine. 

2. Le fioriere devono essere appoggiate al suolo e non possono essere utilizzate come elemento di 

protezione o delimitazione dello spazio individuato dalla pedana, ma possono avere solo 

finalità estetica. 

3. Il vaso/fioriera sarà di tipo autoportante, con possibilità di fissaggio a terra, avrà forma e 

dimensione rispettosa del contesto urbano e sarà provvisto di un fondo forato anti-ristagno. 

4. Le fioriere devono essere mantenute pulite e in buone condizioni. 

5. Le fioriere dovranno avere requisiti di portabilità e, qualora poste a corredo di ingressi e 

vetrine oppure a delimitazione di suolo pubblico in concessione, dovranno essere uguali fra 

loro. 

6. Le essenze contenute nelle fioriere o nei vasi non devono essere ammalate né infestate da 

parassiti. 
 

4. Elementi di riscaldamento 

1. Gli elementi riscaldatori dovranno essere omologati e a norma di legge, dovranno essere 

collocati entro lo spazio concesso per l’occupazione e non dovranno intralciare o causare disturbo 

alla percorribilità pedonale. 

 

Articolo 53 

Vetrinette per esposizione merci 

 

1. All’esterno dei negozi è permessa l’esposizione dei proprie articoli mediante vetrinette. 

2. E’ consentita l’esposizione della merce sulla soglia e sulle spallette dell’ingresso principale di 

ogni esercizio. Le soluzioni proposte per l’utilizzazione delle spallette dovranno essere 

autorizzare dagli uffici competenti. 

3. I negozi possono esporre i loro articoli solo su un massimo di 2 vetrinette esterne da collocarsi 

ai lati dell’ingresso principale del negozio o laboratorio delle seguenti dimensioni massime: 

 

- Dimensioni : larghezza mt. 1,00 x altezza mt 1,40 – profondità mt. 0,30 – stacco minimo 

dal suolo mt. 0,80; l’altezza massima non dovrà superare l’altezza dell’ingresso 

del’attività 

 
 

Articolo 54 

Insegne 

1. Le insegne dovranno essere apposte in prossimità del locale dove il richiedente svolge la propria 

attività e dovranno avere le seguenti caratteristiche : 

 

a) insegne a muro : se istallate sopra le aperture di accesso al fondo, non potranno avere 

altezza maggiore di cm. 60 e larghezza superiore a quella dell’apertura stessa o delle 

vetrine di esposizione; se istallate di fianco alla porta di accesso al fondo o alle vetrine di 

esposizione, non dovranno avere larghezza maggiore di cm. 60 e altezza superiore a 

quella delle aperture stesse. 

b) insegne a bandiera : non potranno avere superficie maggiore di mq. 1 con dimensioni 

massime di cm. 80 x cm. 120. 

 

2. Le insegne, le loro appendici ed i loro meccanismi, con profondità superiore a 10 centimetri, 

devono essere posti ad un’ altezza minima di mt. 2,20 dal marciapiede. 



Articolo 55 

Interventi in deroga 

 

Sono consentiti piccoli interventi in deroga al regolamento, al fine di migliorare il decoro dei 

centri urbani, purché questi interventi siano sistemici ed autorizzati dalla commissione 

qualità. 
 

 

Articolo 56 

Norme Transitorie 

1. Sono fatte salve le concessioni, per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private 

soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate e non scadute alla data di entrata in 

vigore del presente regolamento.  

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel 

vigente Regolamento Edilizio. 

 

Articolo 57  

Pubblicità e variazioni del regolamento 

1. Copia del presente regolamento, ai sensi della vigente normativa, sarà pubblicato sul sito web 

del Comune di Castagneto Carducci. 

2. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle norme vigenti 

in materia, le disposizioni del presente regolamento. 

3. Le tariffe possono essere modificate dal competente organo comunale senza necessità di seguire 

la procedura prevista per le variazioni agli atti regolamentari. 

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel 

vigente Regolamento Edilizio. 

 

Articolo 58 

Discipline speciali 

Il presente regolamento demanda alla Giunta Comunale, qualora ve ne sia necessità, 

l’individuazione di particolari aree, all’interno dei centri urbani, che per la loro natura, necessitino 

di una disciplina particolare in deroga ad alcune norme fin qui elencate. Con Delibera di Giunta 

dovrà quindi essere individuata l’area oggetto della disciplina speciale e le motivazioni; la categoria 

individuata per la definizione della tariffa; le caratteristiche e le prescrizioni necessarie per poter 

rilasciare l’autorizzazione. 

 

 


