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Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni 
all’uso del suolo pubblico per attività di 

somministrazione e affini

 Premessa
Le presenti linee guida si applicano in via transitoria, nelle more dell’approvazione 
del regolamento  per la disciplina della installazione di dehors su suolo pubblico o 
privato,  gravato  di  servitù  di  uso  pubblico.  Ad esse dovranno attenersi  gli  uffici 
competenti al rilascio dell’autorizzazione finale e dei nulla osta endoprocedimentali.

Limiti temporali
1) Fatte salve le autorizzazioni già rilasciate al momento della data di  adozione 

della  deliberazione  con  la  quale  vengono  emanate  le  presenti  direttive, 
l’occupazione  del  suolo  pubblico,  finalizzata  ad  attività  di  somministrazione, 
mediante  installazioni  di  dehors,  come  più  avanti  individuati,  potrà  essere 
autorizzata solo in via temporanea ma, comunque, non oltre il 31 ottobre 2008, 
data entro la quale si prevede di aver emanato il regolamento definitivo.

2) Le  istanze  dovranno  essere  presentate  utilizzando  l’apposita  modulistica 
predisposta dal settore e corredate dalla documentazione richiesta ivi indicata.

Tipologia di dehors 
1) I dehors, autorizzabili anche congiuntamente,  sono esclusivamente dei seguenti 

tipi:
a) Tavoli e sedie
b) Tavoli e sedie su pedana
c) Fioriere ed elementi di delimitazione di dehors di tipo a) o b)
d) Ombrelloni a copertura dei dehors di tipo a), b), c)
e) Tende a sbraccio a copertura dei dehors di tipo a), b), c)
f) Coperture a doppia falda, a doppia cappottina, a padiglione, per i dehors di 

tipo a), b), c)

Condizioni
1) L’autorizzazione  all’occupazione  del  suolo  pubblico  mediante  dehors  è 

consentita solo alle attività di somministrazione di tipo A e B. 



2) L’autorizzazione all’installazione di dehors della tipologia e) ed f), è subordinata 
all’ottenimento, oltre che dei nulla osta della polizia municipale e del servizio 
viabilità del settore IX, anche del nulla osta del Settore Urbanistica. 

3) Oltre a tali nulla osta, per le installazioni dei medesimi tipi e) ed f) da effettuarsi 
nelle aree individuate dal Decreto Ass. BBCCAA Regione Sicilia 8 luglio 1988, 
va acquisito il nulla osta della Sovrintendenza ai BBCCAA di Ragusa.

4) Per le installazioni dei tipi e) ed f) da effettuarsi ad Ibla e nel centro storico come 
delimitato dalla legge regionale 61/81, oltre il nulla osta della Sovrintendenza è 
assorbito da quello rilasciato dal Settore VIII  – Centri  storici,  che provvederà 
sentita la Commissione Risanamento.

5) Nel caso di istanze concorrenti di ditte interessate ad effettuare l’installazione di 
dehors  su  una  medesima  area,  la  superficie  assegnata  a  ciascuno  sarà 
proporzionale ai rispettivi spazi  interni destinati alla somministrazione.

6) In  via  generale  sono  autorizzabili  le  occupazioni  di  suolo  pubblico  su  aree 
adiacenti  l’edificio  in  cui  insiste  il  locale  per  una  larghezza  massima 
corrispondente  all’estensione  interna  del  locale,  ovvero,  ove  ciò  non  fosse 
possibile  a  causa  di  una  larghezza  del  marciapiede  giudicata  dalla  P.M 
insufficiente  a  consentire  il  traffico  pedonale,  nelle  aree  immediatamente 
limitrofe. 

7)  Quando  il  contesto  non  renda  possibile  la  collocazione  dei  dehors  sul 
marciapiede,  può essere assentita l’occupazione delle  aree attrezzate per  la 
sosta (strisce blu e bianche) limitatamente a due o a tre posti auto, a seconda 
che  gli  spazi  destinati  a  parcheggio  siano  collocati  parallelamente  al 
marciapiede ovvero perpendicolarmente.

8)  Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, nell’autorizzazione 
dovrà essere espressamente vietata l’effettuazione di  intrattenimenti  musicali, 
nonché qualsiasi altro tipo di diffusione sonora.

Condizioni particolari per attività affini alla somministrazione
1)  Le rivendite di  prodotti  alimentari  su area pubblica, aventi  sede in chioschi, 

possono essere autorizzate ad installare dehors solo in aree adiacenti e solo 
della tipologia a), b), c) e d).

2)  Gli esercizi autorizzati, la cui attività prevalente è costituita dalla vendita su area 
privata di prodotti  alimentari, possono essere autorizzati ad occupare il  suolo 
pubblico esclusivamente mediante dehors di tipo a), b), c) e d), per consentire ai 
clienti  il  consumo sul  posto mediante somministrazione non assistita,  solo  a 
condizione  di  non  trovarsi  in  condizione  di  concorrenza  con  gli  esercizi 
propriamente autorizzati alla somministrazione di tipo A o B.

3) Limitatamente alle circostanze e alla validità delle presenti linee guida, si intende 
come “situazione di concorrenza” una distanza minore di 50 metri dall’ingresso 
del più vicino pubblico esercizio di tipo A o B, che abbia richiesto e ottenuto, a 
sua volta, l’autorizzazione ad installare dehors. Si potrà derogare a tale distanza 
solo nei confronti delle rivendite di prodotti alimentari che abbiano già ottenuto 
almeno una volta l’autorizzazione ad occupare il  suolo pubblico per lo stesso 
motivo nel corso dell’ultimo anno.

4)  L’ installazione di dehors, finalizzata all’attività di somministrazione anche se 
non assistita, non è consentita agli artigiani che producono   prodotti alimentari. 



Soggetti morosi
1)  Non possono essere  rilasciate  né  rinnovate  autorizzazioni  all’uso  del  suolo 

pubblico  a  favore  di  quei  soggetti  nei  confronti  dei  quali  è  accertata  una 
pregressa morosità relativa alla TOSAP. A tale scopo l’ufficio TOSAP, prima di 
effettuare il calcolo della TOSAP dovuta per la nuova occupazione, verificherà 
l’esistenza di insolvenze e, in caso positivo fornirà all’interessato il modulo per 
procedere al pagamento dell’oblazione precedente. Il procedimento per il rilascio 
della nuova autorizzazione riprenderà solo dietro  dimostrazione dell’avvenuto 
pagamento.
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