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REALIZZAZIONE DI DEHORS AI SENSI DELL’ART. 5.1.10 DEL R.U.E. 

IN AREE PRIVATE 

Premesso che le strutture Dehor sono concepite in connessione a locali di pubblico esercizio al 

fine di ampliare lo spazio dedicato alla ristorazione anche verso l’esterno mediante costruzione 

di tipologie dotate anche di copertura o struttura a padiglione, ma leggere tali da considerarsi 

strutture autonome e facilmente rimovibili. 

Normalmente sono realizzate in area pubblica o a pubblico passaggio e si sottopongono a 

regolamentazione disciplinante l’occupazione di suolo pubblico e la corrispondente Tassa di 

Occupazione. 

 

Il RUE dei Comuni dell’Area Bazzanese, all’art 5.1.10 ammette tuttavia la realizzazione dei 

Dehor sia in area pubblica sia in area privata offrendo così possibilità di realizzare dehor non 

solo su suolo pubblico, ma anche in area privata. 

 

Con l’intenzione di favorire i pubblici esercizi del Comune di Zola Predosa soprattutto alla luce 

dell’impatto economico negativo della necessità di spazio che l’emergenza epideimiologica ha 

ad essi portato, volendo dare attuazione concreta a questo articolo di RUE con particolare 

riferimento alla realizzazione dei Dehor nelle aree private, si rende opportuno stabilire un 

comune schema di convenzione che la Giunta Comunale potrà approvare quale riferimento per 

tutti i diversi casi che verranno proposti.  

 

Alla base di tale convenzione lo studio edilizio-normativo dei Dehor in area privata, si prefigge 

allineamenti con quanto si richiedibile nei Dehor in aree pubbliche e secondo il carattere di 

temporaneità legata al pubblico esercizio che distingue il Dehor dal carico urbanistico di una 

normale costruzione.  

 

Titolo edilizio necessario.  

Occorre operare una distinzione tra le diverse possibilità di strutture: 

1) Pedana, quindi sola pavimentazione di spazio eventualmente provvisto di elementi di 

delimitazione e di arredo, tra cui ombrelloni o gazebo, ma senza copertura, da 

utilizzarsi per area di ristoro all’aperto del pubblico esercizio. 

Trattandosi di una superficie a servizio dell’area ristoro, è da considerarsi Superficie Utile 

all’aperto.  Per questo tipo di intervento il titolo più appropriato agli effetti del DPR 
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380/2001 e della LR 15 del 2013 è la SCIA. 

 

2) Struttura coperta composta da elementi smontabili o rimovibili (non elementi murari 

ma strutture lignee o metalliche), caratterizzata di strutture montanti (in opera o 

prefabbricate), con copertura a doppia falda, falda multipla o altra tipologia di 

copertura di copertura, eventualmente dotata di chiusure laterali date da 

pannellature e da utilizzarsi quale area ristoro in veranda/Dehor a servizio del 

pubblico esercizio. 

Per la struttura coperta, la conformazione dei dehor, sebbene composta da elementi 

leggeri facilmente movibili ascrivibili come da RUE ad arredo urbano, è agli effetti edilizi 

composizione di un nuovo volume.  

La sua superficie è utilizzata per ampliare l’area di ristoro di un pubblico esercizio, 

quindi è qualificabile Superficie Utile ad uso b2 (pubblico esercizio) da RUE. 

Ne deriva la necessità di inquadrare la struttura coperta come Superficie utile ai fini del 

carico urbanistico e nuovo volume ai fini edilizi.  

Per questo il titolo più appropriato agli effetti del DPR 380/2001 e della LR 15 del 2013 è 

il Permesso di Costruire.  

 

Durata 

Il Permesso di Costruire convenzionato nel caso di dehor o SCIA convenzionata in caso di sola 

pedana ristoro all’aperto, dovrà disciplinare la durata del dehor pari a quella dell’attività di cui 

al pubblico esercizio collegato. Durata che si propone di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di 

stipula della convenzione; eventualmente rinnovabili previo nuova presentazione e valutazione 

del titolo convenzionato. Il rinnovo non è in alcun modo tacito e sarà concesso solo previa 

verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti normativi.  

 

Limitazioni di utilizzo. 

Il dehor o la pedana attrezzata convenzionata è Superficie Utile vincolata al solo uso del 

pubblico esercizio e cessa di esistere al termine della convenzione. Per la durata della 

convenzione medesima non potrà essere oggetto di alcun cambio d’uso o concorrere quale 

superficie utile a trasformazioni edilizie dell’unità immobiliare di riferimento al pubblico 

esercizio. 

 

Capacità edificatorie 

Il RUE all’art 5.1.10 c 6 prevede la possibilità di inserire Dehor in aree private in aggiunta alle 

capacità edificatorie fermo restando il diritto di terzi e l’assenza di vincoli nell’area.  
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Limitazioni paesaggistiche e d’ambito 

L’ammissibilità di Dehor (struttura chiusa) in aree a vincolo paesaggistico sarà subordinata alla 

relativa procedura di autorizzazione paesaggistica di tipo Ordinario. 

L’ammissibilità di Dehor in centro storico o a servizio di edificio o corti a vincolo storico 

testimoniale sarà subordinata al parere della Commissione Qualità Architettonica e del 

Paesaggio, sempre che non contrasti con la disciplina conservativa eventualmente assegnata 

all’immobile, salve comunque ulteriori disposizioni di tutela. 

 

Dotazioni  

Posti auto pertinenziali  

Per il reperimento delle dotazioni di tipo pertinenziale rispetto alla tipologia di Dehor coperto o 

sola Pedana di durata convenzionata si propone il reperimento della dotazione dei posti auto 

pertinenziali (P3) secondo le attuali indicazioni quantitative del RUE per i pubblici esercizi (oggi 

prevista di 1 posto auto ogni 35 mq di SU aggiuntiva, in questo caso del Dehor o della pedana da 

realizzarsi). 

 

Laddove non vi sia la possibilità di individuare nuove aree di parcheggio pertinenziale all’interno 

dell’area di proprietà, per la sola durata ed utilità della Convenzione e con l’assenso delle 

proprietà, potrà essere prevista una ridefinizione dei posti auto pertinenziali dell’area per dare 

spazio al dehor come segue: 

- Mediante compensazione tra il numero dei posti auto interni già in dotazione all’unità 

edilizia, laddove essi siano in esubero rispetto la dotazione necessaria. 

- Mediante reperimento dei posti auto pertinenziali in un raggio di 200m dall’unità 

immobiliare quindi dal pubblico esercizio di riferimento, previo atto dimostrativo del 

temporaneo asservimento di detti posti all’unità immobiliare; 

- Mediante una formula di utilizzo dei posti auto esistenti o asserviti al pubblico esercizio, 

proposta dal gestore del pubblico esercizio medesimo al Comune, che dimostri formule di 

utilizzo posti auto in fasce orarie di occupazione a tempo definito per garantire con 

turn over la dotazione di parcheggi pertinenziali e assolvere  alle necessità di dotazioni 

pertinenziali sottofoma di parcheggio da garantirsi per la durata della convenzione. 

 

Così come stabilito dall’attuale strumento urbanistico (RUE) la dotazione di parcheggi 

pertinenziali non è richiesta nel caso di interventi nei centri ed insediamenti storici CS, NS, 

TS, IS e su edifici ES posti in ambito AUC. 

 

Posti auto pubblici  

Entro i limiti di ammissibilità già regolamentati da RUE si prevede possibile la monetizzazione 
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dei posti auto (ad oggi da RUE è possibile monetizzare i posti auto pubblici dovuti quando l’area 

da cedere come P1 ha una dimensione inferiore a quella corrispondente a quattro posti auto 

(50mq); quindi poiché da RUE attuale P1 = 20% SU, nel caso di pubblico esercizio, sarà possibile 

la monetizzazione fino a 250mq di aggiunta di SU. 

Laddove la superficie del Dehor o della Pedana fosse superiore al limite per il quale da RUE la 

monetizzazione è concessa, dovrà essere previsto il reperimento della dotazione pubblica 

(parcheggi P1) oltre il limite della quota monetizzabile. 

 

Permeabilità dei suoli 

Si prescrive il rispetto del rapporto di  permeabilità disciplinato da RUE, in alternativa si pone 

obbligo a realizzare i dehors o le pedane non dotate di strutture di copertura su zone già 

legittimamente pavimentate. 

 

Distanze 
Il dehor installato dovrà rispettare le distanze di cui agli articoli 5.2.3, 5.2.4 e 5.2.5 del RUE. 

Ascrivendo il dehor ad alcune delle tipologie indicate dall’art 5.2.6 del RUE, la Convenzione, 

solo per quanto di competenza comunale, acquisiti i pareri dei competenti servizi Gestione del 

Territorio e Polizia Locale con riferimento alla sicurezza stradale, potrà ammettere deroghe fino 

al valore minimo di 1,5 m rispetto alla distanza stradale. 

Con riferimento invece alle distanze dal confine di proprietà (D1) e tra edifici e pareti di edifici 

(D3)  in funzione della tipologia di struttura convenzionata si applicano le disposizioni ordinarie 

in materia di distanze. 

Restano fatti salvi i limiti di distanza del codice civile, dalla linea ferroviaria e dalle altre fasce 

di rispetto.  

 

Limitazione massima di superficie  

La superficie della nuova area dehor dovrà avere un limite massimo in relazione alla superficie 

interna dell’unità immobiliare catastale di riferimento, la superficie del dehor non potrà 

eccedere il 100% dell’unità immobiliare medesima; 

chi ha una unità immobiliare con area ristoro inferiore a 50mq potrà comunque realizzare un 

dehor di 100mq, fermo restando la verifica degli altri parametri edilizi (distanze, dotazioni, 

permeabilità, ecc). 

 

Contributo economico 

Come disciplina l’art. 5.1.10 del RUE, l’opera non ha carattere permanente essendo unicamente 

legata al pubblico esercizio, pertanto sebbene tratti Superficie Utile essa è solo in temporaneo 

incremento che non incidente ai fini del carico urbanistico a tempo indeterminato, ma solo per 
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la durata della convenzione.  

 

L’intervento è diretto a soddisfare una esigenza di carattere temporaneo, legata alla 

sopravvivenza dell’attività, con durata predeterminata e costituito da strutture destinate a 

smontaggio, tuttavia essendo la temporaneità della struttura di tipo non stagionale, ma 

vincolata alla durata del pubblico esercizio entro i limiti di cui all’articolo successivo, il carico 

urbanistico temporaneamente generato per l’aumento della superficie utile si assoggetta a 

Contributo di  Costruzione in relazione alla sostenibilità urbanistica dell’intervento stesso e 

commisurato al beneficio prodotto dalle superfici aggiuntivamente realizzate, valutato 

parametricamente. 

 

- Oneri di urbanizzazione nei casi di Dehor sia con copertura che senza copertura. 

 2% U1 + 2% U2  (SL di pubblico esercizio). 

La DAL  186/2018 recepita dalla delibera di Consiglio Comunale n 77/2019 infatti prevede 

al punto 1.2.9  che gli  oneri da applicare alle funzioni svolte all’aperto siano calcolati 

nella misura del 2% rispetto ai valori unitari della funzione prevalente. 

In tal senso sia il dehor (con montanti e copertura) o la pedana attrezzata di arredo per 

ristoro all’aperto, possono intendersi strutture all’aperto in quanto in area esterna 

all’edifico di riferimento al pubblico esercizio o in superfetazione edilizia allo stesso per 

la durata convenzionata.  Trattandosi di valore incidente rispetto il carico urbanistico il 

valore dovrà essere corrisposto interamente. 

 

- Quota afferente il Costo Costruzione, solo nei casi di Dehor con copertura in quanto 

aventi il valore di una costruzione: si propone il calcolo per intero sulla valore della 

nuova costruzione; tale valore intero avrà come riferimento solo ai fini della 

parametrazione economica 20 anni e non ai fini della durata massima dei rinnovi di 

convenzione, che corrispondono alla durata di una convenzione decennale e un suo 

eventuale rinnovo. Il valore totale determinato si propone parametrabile all’effettiva 

durata della convenzione, ad esempio una convenzione della durata decennale avrà una 

QCC dimezzata, una convenzione della durata di 5 anni avrà la QCC di un quarto e così 

via. 

 

- Monetizzazione dei posti auto pubblici generati dall’aumento di superficie utile, nei 

casi di Dehor sia con copertura che senza copertura. 

Sarà possibile entro i limiti e nei termini stabiliti dal vigente strumento urbanistico per 

l’uso edilizio che qualifica il pubblico esercizio e l’ambito in cui è realizzato. Da RUE 

attuale P1 = 20% SU, nel caso di pubblico esercizio, sarà possibile la monetizzazione fino 
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a 250mq di aggiunta di SU, oltre tale superficie dovrà essere reperita la dotazione 

parcheggio al pubblico per la durata della convenzione. Il valore di monetizzazione a mq 

sarà determinato secondo la disciplina vigente al momento della presentazione del titolo 

(ad oggi la disciplina sugli oneri approvata con CC 77 del 2019  prevede un valore di 

170€/mq con indici di abbattimento in alcune frazioni). 

 
 
Al termine di un ventennio il contributo di costruzione, anche per la quota afferente il 
contributo di costruzione e il valore di monetizzazione, si considera versato nella sua quota 
intera e pertanto eventuali ulteriori rinnovi della convenzione dopo 20 anni tra Comune e il 
medesimo pubblico esercizio e per la medesima ed invariata struttura non saranno oggetto di 
contributo di costruzione.  
 
 
Come da seguente prospetto riepilogativo:  
 

    

2% U1 + U2 

in quanto 

Superficie 

utile 

all'aperto  

QCC 

(parametrato 

in  rif. a 20 

anni e 

parametrato 

base agli 

anni, o 

periodi 

dell'anno, di 

durata della 

convenzione)  

MONETIZZAZI

ONE P1 

possibile fino a 

250mq di SU 

(parametrato 

in  rif. a 20 anni 

e parametrato 

base agli anni, 

o periodi 

dell'anno, di 

durata della 

convenzione)  

PEDANA 

CILA per 

opere 

temporanee 

NO NO NO TEMPORANEO/STAGIONALE 

carattere non ripetitivo ma 

una tantum (massimo 6 

mesi) 
STRUTTURA 

CHIUSA 

CILA per 

opere 

temporanee 

NO NO NO 

PEDANA SCIA SI NO SI 

STRUTTURA 

FISSA  

NON TEMPORANEO CON 

DURATA CONVENZIONATA  STRUTTURA 

CHIUSA 
PdC SI SI SI 
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Soggetto che può presentare il titolo  

Il titolo potrà essere presentato dal/dai gestore/i del pubblico esercizio previo ottenimento 

dell’autorizzazione del proprietario dell’immobile, dell’assenso del Condominio e/o di altri 

comproprietari dell’area privata in cui verrà posizionato il Dehor o la Pedana attrezzata. 

Fermo restando che la Convenzione dovrà essere sottoscritta anche dalla proprietà dato che 

dovrà essere registrata per garantirne il suo valore verso terzi. 

 

Decreto Legge 34 del 19/05/2020 c.d. “Decreto Rilancio” e dehor in area privata. 
Ampliamento per garantire distanziamento sociale e sostegno ai pubblici esercizi fino al 
31/10/2020. 
Allineandosi alle disposizioni di cui al Decreto Legge 34 del 19/05/2020 - Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – che attengono i dehor su aree pubblica, al fine di 

consentire a tutti i pubblici esercizi del Comune di Zola Predosa analoghe possibilità di garantire 

il distanziamento sociale necessario, anche per le tipologie di dehor o pedane sopradescritte in 

area privata, fino al 31/10/2020 la realizzazione degli interventi sopra decritti sarà possibile 

mediante una CILA per opere temporanee ai sensi dell’art 7 c.2 LR 15 del 2013, gratuita, con 

possibilità di presentare PdC o SCIA convenzionata in alternativa alla rimozione che altrimenti 

dovrà intervenire entro il termine massimo di 180gg dall’installazione.  

 
Prescrizioni per la realizzazione di dehor 
Premesso che l'obiettivo che si intende perseguire è la qualità del progetto coerente con il 
contesto in cui è inserito nel rispetto della libertà espressiva dei progettisti; 
 
Fermo restando che: 

− l'ammissibilità di dehors in centro storico o a servizio di edifici o corti con vincolo storico 

testimoniale è subordinata al parere della Commissione Qualità Architettonica e del 

Paesaggio ed alle prescrizioni del RUE per i centri e corti storiche; 

− la proposta architettonica di dehor dovrà comunque essere caratterizzata da una qualità 

complessiva del progetto architettonico coerente con il contesto urbano e/o extraurbano 

in cui è localizzato, opportunamente dimostrata e rappresentata tramite la seguente 

documentazione: foto dello stato di fatto dei luoghi, piante, prospetti, rendering o foto 

inserimenti attraverso idonee soluzioni progettuali; 

− il rispetto dei criteri di intervisibilità dalle strade e/o da visuali privilegiate del contesto 

in cui è localizzato il dehor; 

la realizzazione di dehor è condizionata alle seguenti limitazioni/prescrizioni . 
 
Non sono consentiti: 
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− l’utilizzo di materiale incongruo (p.e.:onduline, pannelli poliuretanici, reti ombreggianti, 

ecc.), eterogeneo per tipologia, usurato o danneggiato; 

− la realizzazione di lastre alveolari in policarbonato; 

− la realizzazione di strutture in elevazione in muratura (anche ad h. parziale); 

− la realizzazione di impianti esterni a vista; 

− l'utilizzo di teli e teloni plastici in pvc di tipo avvolgibile. 
 

Sono ammessi, sempre nel rispetto del progetto e della sua coerenza con il contesto in cui è 
localizzato, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

− l’utilizzo di serramenti in legno, acciaio cromato, ferro o in alluminio verniciato; 

− l’utilizzo di elementi verticali anche di tipo plastico pvc trasparente tipo tenda a caduta 
o forma rigida tipo pannellature vetrate. 

− coperture a travicelli o strutture in metallo (come sopra descritto); 

− coperture di carattere leggero (anche telate o plastificate) comunque idonee a soddisfare 
il requisito di resistenza agli eventi meteorici (tra cui carico neve) o di eventuali 
verifiche strutturali con prove di carico.  

− pannellature in lastre leggere rifinite a tinta o ardesiate in tonalità colorate;  
 

 
Nell’ambito della convenzione il Comune si riserva di proporre interventi migliorativi alla 
tipologia proposta in relazione al contesto insediativo. 

 

 
Davide Pisciotta 

Sportello Unico per l’Edilizia 
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