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Art. 1. – Oggetto del regolamento. 

 
1. Il presente regolamento disciplina il posizionamento delle strutture e gli arredi al 
servizio degli esercizi pubblici nel territorio comunale di Folgaria, ai sensi dell’art. 97 
comma a) della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 e dell’art. 52 comma 3 del Regolamento edilizio 
comunale. 
2. Il regolamento contiene inoltre disposizioni per la concessione necessaria ai fini 
dell’occupazione, permanente o temporanea, di spazi pubblici, appartenenti al 
demanio o al patrimonio indisponibile del comune nonché di aree private gravate da 
servitù di pubblico passaggio, per i fini di cui al comma 1. 
 
 

Art. 2. – Ambiti dei criteri e definizioni. 
 
1. Gli esercizi pubblici di somministrazione bevande e pasti hanno l'esigenza di 
utilizzare gli spazi pubblici e privati prossimi alla loro sede per ampliare la superficie 
delle strutture di vendita e per migliorare l'offerta nei confronti dei clienti. 
2. L'amministrazione comunale, fermo restando quanto previsto dalle norme in 
materia di rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ed in materia 
di tassa per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico (TOSAP), 
ritiene necessario definire dei criteri, tipologici e funzionali, per la collocazione di 
queste strutture, al fine di garantire la funzionalità e la qualità degli spazi pubblici. 
3. Le attrezzature di cui al presente disciplinare dovranno essere realizzate nel 
rispetto dei principi di leggerezza, semplicità, trasparenza, uniformità, al fine di 
garantire una percezione visiva, unitaria e omogenea degli spazi in cui sono collocate 
tali strutture, privilegiando arredi permeabili e trasparenti alla vista, benché 
contraddistinti da elementi di delimitazione fissa. 
4. Per i criteri, valgono le seguenti definizioni: 
a) strutture mobili: sono tutti quegli elementi di arredo – sedie, tavolini, ombrelloni, 
fioriere, ecc. - non ancorati al suolo o ad altre costruzioni, facilmente rimovibili e che, 
pertanto, non comportano una significativa trasformazione del contesto urbano; 
b) strutture fisse: sono tutti quegli elementi di arredo – tende, coperture,  
tensostrutture, pavimentazioni, elementi laterali di separazione, ecc. - che sono 
installati al suolo o ad altre costruzioni, che non possono essere rimossi con facilità e 
che comportano una trasformazione del contesto urbano. 
5. L'Amministrazione comunale si riserva in ogni la possibilità di non consentire 
l'allestimento delle strutture fisse, al fine di garantire la tutela dei contesti storici di 
particolare rilevanza e pregio e l'apprezzamento dell'unitarietà del contesto urbano e 
la sua organica lettura in termini di immagine complessiva. 
 
 

Art. 3. – Criteri tipologici per le strutture mobili. 
 

1. Le strutture mobili devono avere linee essenziali e pulite, essere realizzate in 
materiali di pregio; sono consentite strutture mobili di tipologia tradizionale o 
contemporanea, purché compatibili con il contesto urbano. 
2. Le fioriere e gli elementi di delimitazione delle aree di vendita devono essere 
coerenti ed omogenei con le strutture mobili, nel rispetto del contesto. 



CRITERI TIPOLOGICI PER IL POSIZIONAMENTO DI STRUTTURE MOBILI O FISSE SUL TERRITORIO COMUNALE 

 3 

3. L'uso di pedane e basamenti, se strettamente necessario per risolvere problemi di 
carattere funzionale, è ammesso purché gli stessi non siano ancorati al suolo ma solo 
appoggiati. 
4. Le strutture mobili realizzate nel rispetto dei predetti criteri non sono soggette ad 
autorizzazioni, fermo restando quanto indicato dal successivo articolo 7 e seguenti. 
 
 

Art. 4. – Criteri tipologici per le strutture fisse. 
 

1. Le strutture fisse devono essere realizzate in materiali di pregio, tradizionali o 
contemporanei, con linee pulite ed essenziali ed avere caratteristiche tipologiche e 
funzionali consone con l'architettura del contesto. 
2. Non devono essere poste in opera strutture realizzate in materiale plastico ad 
imitazione di altri materiali (finto legno, finto cotto, ecc.). 
3. Le pavimentazioni devono essere antiscivolo ed in sintonia con l'intera struttura. 
4. Le strutture fisse devono rispettare le seguenti caratteristiche: 
a) altezza massima della copertura: 3,00 ml. misurata in corrispondenza del colmo. 
Sono ammesse eccezionalmente altezze superiori con riferimento a istanze 
idoneamente motivate, nella logica di garantire allineamenti predefiniti ed esistenti o 
per i fini di un congruo e corretto inserimento nel contesto. 
b) Lo sviluppo volumetrico della struttura fissa dovrà dialogare in termini di 
proporzione con il contesto urbano al fine di assicurare armonia complessiva tra gli 
spazi costruiti e gli spazi aperti. 
c) le pareti laterali dovranno essere realizzate in materiali trasparenti e non con teli 
e/o tende; Sono ammesse soluzioni diverse purché sia garantita la pressoché totale e 
facile apertura delle pareti laterali stesse, limitando la chiusura in concomitanza di 
situazioni meteorologiche e climatiche avverse. 
5. L'uso di pedane e basamenti, se strettamente necessario per risolvere problemi di 
carattere funzionale, è ammesso purché gli stessi non siano ancorati al suolo ma solo 
appoggiati. 
 
 

Art. 5. – Domanda di autorizzazione per il posizionamento 
di strutture fisse su spazi pubblici e privati 

 
1. La domanda per il posizionamento di strutture fisse su spazi pubblici o privati deve 
essere presentata all'ufficio Tecnico Comunale.  
2. La domanda, dovrà contenere le generalità del richiedente, l'individuazione 
dell’area interessata, nonché la descrizione delle strutture fisse, da posizionare. 
3. Alla domanda dovranno essere allegati gli elaborati tecnici grafici atti descrivere 
compiutamente la struttura, la documentazione fotografica, eventuali depliant e 
ogni altro documento necessario per valutare l’inserimento della struttura nel 
contesto urbano e per la verifica del rispetto dei criteri tipologici fissati. 
 
 

Art. 6. – Autorizzazione per il posizionamento 
di strutture fisse su spazi pubblici e privati 

 
1. Ai sensi dell’art. 52 comma 3 del Regolamento edilizio comunale l’autorizzazione 
per la realizzazione delle strutture e gli arredi al servizio degli esercizi pubblici è 
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rilasciata dalla Giunta comunale, previo parere della Commissione edilizia comunale, 
nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. 
2. Il rilascio dell’autorizzazione è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria. 
3. Se le strutture fisse sono dotate di pareti lateriali come definite dall’art. 4 comma 4, 
il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al pagamento di una somma 
corrispondente a quella fissata dal Regolamento per la disciplina del contributo di 
concessione per analoghe strutture ricadenti nella categoria D2. 
 
 

Art. 7. – Concessione per l’occupazione di spazi pubblici e durata 
 

1. Per ogni occupazione, permanente o temporanea, di spazi pubblici, appartenenti 
al demanio o al patrimonio indisponibile del comune nonché di aree private gravate 
da servitù di pubblico passaggio, è necessaria la concessione del comune. 
2. La concessione deve essere richiesta ed ottenuta sia per le strutture mobili che per 
le strutture fisse. 
3. La durata massima della concessione è fissata in cinque anni. 
 
 

Art. 8. – Domanda per il rilascio della concessione patrimoniale 
per l’occupazione di  spazi pubblici 

 
1. La domanda per il posizionamento di strutture mobili o fisse su spazi pubblici deve 
essere presentata all'ufficio Tecnico Comunale. 
2. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, dovrà contenere le generalità del 
richiedente, l'individuazione e le dimensioni dell'area da occupare e la durata 
dell'occupazione; per l’installazione di strutture fisse la domanda dovrà essere 
presentata contestualmente a quella prevista dall’art. 5. 
3. In caso di più richieste riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce 
condizione di priorità la data di presentazione della domanda. 
 
 

Art. 9. – Rilascio della concessione patrimoniale 
per l’occupazione di  spazi pubblici 

 
1. La concessione per il posizionamento sul suolo pubblico comunale di strutture 
mobili è rilasciata dal Segretario generale, previa istruttoria dell’Ufficio della Polizia 
Locale; per occupazioni di superficie superiore a 30 mq, e/o particolarmente 
articolate o complesse o ancora inserite in scorci di particolare rilievo storico e 
paesaggistico, la concessione è rilasciata dal Segretario generale previo parere della 
Giunta Comunale. 
2. La concessione per il posizionamento sul suolo pubblico comunale di strutture 
fisse, è rilasciata dalla Giunta Comunale nel termine di sessanta giorni dalla 
presentazione della domanda. 
3. La concessione è rilasciata previo versamento da parte del richiedente di deposito 
cauzionale o polizza fidejussoria, ove ritenuto necessario. Si evidenzia che lo stesso/a 
sarà proporzionato/a al grado di complessità della struttura, anche nella logica di 
garantire un idoneo grado di tutela per eventuale nocumento che potrebbe derivare 
al patrimonio comunale. 
4. L'importo della cauzione e l'entità delle spese vengono definiti dall’Ufficio Tecnico 
Comunale, tenuto conto delle spese di ripristino del corpo stradale, delle aree e delle 
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strutture pubbliche. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli 
adempimenti imposti dal provvedimento. 
 
 

Art. 10.  – Revoca, sospensione e modifica della concessione. 
 
1. La concessione può essere revocata, sospesa o modificata, con atto motivato, in 
qualsiasi momento, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che non 
rendano più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. 
 
 

Art. 11.  – Tassa (TOSAP) e canone ricognitorio. 
 
1. Il posizionamento sul suolo pubblico comunale di plateatici a servizio degli esercizi 
pubblici è oggetto di un canone per le occupazioni permanenti e temporanee. 
2. Il canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale del comune. 
3. L'importo del canone da versare è stabilito in base al valore venale in comune 
commercio dell'area occupata. Lo stesso è dovuto unicamente per la parte 
eventualmente eccedente l'importo della TOSAP e di altri eventuali canoni da altre 
disposizioni legislative riscossi dal comune per la medesima concessione ed 
annualità ad eccezioni di quelli connessi a prestazioni di servizi. 
 
 


