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Oggetto: Deliberazione C. C. n. 75/2010 – Allegato B – Sistemi coordinati per l’arredo urbano 

delle aree di suolo pubblico concesse ad uso dei pubblici esercizi della Città Storica 

 

Come è noto, con la deliberazione consiliare indicata in oggetto - Allegato B - , sono state 

approvate le prescrizioni in ordine ai sistemi coordinati per l’arredo urbano delle aree di suolo 

pubblico concesse ad uso dei pubblici esercizi della Città Storica relativamente a: 

A1 – Ombrelloni; 

A2 – Tende; 

B1 – Pannellature; 

C1 – Pedane; 

C2 – Elementi complementari; 

C3 – Apparecchi di riscaldamento. 

 

Peraltro, successivamente all’adozione del predetto provvedimento deliberativo, il Tavolo 

Tecnico interistituzionale (“Piano Decoro”), costituito con le Soprintendenze Statali e 

Sovraintendenza Capitolina, ha elaborato una serie di indicazioni prescrittive da rispettare in 

sede di applicazione delle sopra richiamate tipologie di arredo. 

 

Al riguardo, si comunicano gli esiti delle determinazioni assunte in tale sede, relativamente agli 

elementi ed arredi ammessi – di riscaldamento, di copertura e di perimetrazione - , così come 

fatte conoscere con le note a firma del Sovraintendente ai Beni Culturali n. 24634 del 29 ottobre 

e n. 24758 del 30 ottobre 2012: 

 

con riferimento alla nota n. 24634/2012 - 

 elementi di riscaldamento alimentati a gas (denominati “termo ombrelli”): saranno autorizzati 

apparecchi della tipologia “a piramide” da collocare all’interno delle occupazioni di suolo pubblico 

concesse ai pubblici esercizi, mentre gli apparecchi a gas di tipo differente attualmente in uso 

dovranno essere progressivamente adeguati alle presenti prescrizioni, anche al momento della 

presentazione di istanze di rinnovo o modifica della concessione; gli apparecchi dovranno essere 

omologati e a norma di legge e non potranno superare il numero di 1 elemento ogni 4 tavolini; 

 elementi di copertura osp: non sarà più autorizzabile l’uso di qualsiasi tenda autoportante in PVC, 

temporanea e non. 

Sono previste, ferme restando le autorizzazioni specifiche da parte degli Uffici del Mibac, le seguenti 

tipologie con assoluto divieto di apporre qualsiasi elemento di copertura laterale: 

- tende: le tende potranno essere in aggetto da muro, a pacchetto o a rullo, con tela grezza e 

mantovana solo frontale di colore ecrù, secondo le dimensioni e prescrizioni previste nella 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 75/2010; 

- ombrelloni: gli ombrelloni saranno di tipo tradizionale con fusto centrale o laterale in legno 

naturale o alluminio, tela grezza chiara di colore ecrù e senza mantovana, secondo le dimensioni 

e prescrizioni previste nella Deliberazione Consiglio Comunale n. 75/2010 

 

con riferimento alla nota n. 24758/2012 - 



 

 

 

 gli elementi di perimetrazione con struttura autoportante saranno autorizzati unicamente per 

motivi di sicurezza e incolumità pubblica per occupazioni di suolo pubblico ricadenti su vie carrabili, 

secondo la tipologia della Croce di Sant’Andrea. 

 

In ordine alle concessioni di suolo pubblico già esistenti, si rappresenta infine che, per 

l’installazione e l’utilizzo degli apparecchi di riscaldamento, appare sufficiente l’inoltro di 

apposita comunicazione al Municipio territorialmente competente da parte del concessionario 

dell’area, trattandosi, in tale caso, di complementi non costituenti specificamente arredo, 

comunque già assentiti nel citato Regolamento di settore (Deliberazione C. C. n. 75/2010), 

purché venga dichiarato il rispetto delle norme di legge e delle prescrizioni dei Vigili del Fuoco e 

gli stessi risultino conformi alla tipologia individuata, come sopra indicato, dalle Soprintendenze 

Statali e Sovraintendenza Capitolina. 

 

 


