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Direzione Servizi al Territorio e alla Città

DISPOSIZIONE N. 2 DEL 11/07/2018

OGGETTO:DEFINIZIONE  DELLE  MODALITA'  DI  GESTIONE  DEI  PROFILI  EDILIZI 
RELATIVI AL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO PER LA REALIZZAZIONE 
DI DEHORS AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE D.C.C. N. 84 DEL 
18.07.2017 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA'

Premesso che

 1. Il Regolamento relativo all'occupazione temporanea di suolo pubblico con dehors, 
da ultimo modificato con D.C.C. n. 84 del 18.07.2017, disciplina la collocazione su 
suolo  pubblico  a  titolo  temporaneo  di  elementi  mobili,  smontabili  o  facilmente 
rimovibili che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto 
funzionalmente  connesso  ad  un  esercizio  di  somministrazione  di  alimenti  e 
bevande.

 2. L'attuale orientamento giurisprudenziale sostiene la  necessità di  assoggettare la 
fattispecie al  rilascio  di  un titolo  per  l'edificazione ai  sensi  del  D.P.R.  380/2001, 
quando  il  dehors  consista  nell'installazione  di  strutture  e  non  si  limiti  alla  sola 
collocazione di arredi, quali tavoli, sedie, ombrelloni e gli elementi che li delimitano.

 3. Ritenendo condivisibile tale giudizio - nelle more di  una revisione organica dello 
strumento regolamentare - la presente disposizione intende anticipare la revisione 
dei contenuti edilizi del regolamento.

 4. Si  ritiene,  tuttavia,  che  la  linea  interpretativa  derivante  dai  pronunciamenti 
giurisprudenziali  -  che  sottopone  la  fattispecie  all'ottenimento  del  permesso  di 
costruire - sia condivisibile solo in parte in quanto non prende in considerazione 
l'incongruenza tra le peculiari  caratteristiche del permesso di costruire, prima fra 
tutte l'irrevocabilità, e la temporaneità del titolo di disponibilità del terreno, che ne 
sarebbe il presupposto.
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 5. Una  soluzione  che  contemperi  le  due  esigenze  si  ritiene  possa  essere 
rappresentata dal regime edilizio dei manufatti  temporanei desumibile dall'esame 
del  D.P.R.  380/2001;  in  base  al  quale  le  opere  dirette  a  soddisfare  obiettive 
esigenze contingenti e temporanee, destinate ad essere rimosse al cessare della 
necessità e comunque entro un termine non superiore a 90 gg rientrano nell'attività  
edilizia libera (art.  6 comma 1, lettera e bis). Qualora i manufatti  in questione – 
seppure comunque temporanei – non siano destinati ad essere rimossi entro 90 gg, 
la loro realizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera e.5 dello stesso DPR, è 
soggetta al regime della Scia edilizia.

Tutto quanto sopra premesso, 

DISPONE

 1. A far data dalla emissione della presente Disposizione l'istanza per l'installazione di 
un dehors, che preveda la  presenza di  pedane,  elementi  di  copertura,  impianti, 
strutture di sostegno, chiusure laterali ecc. ed abbia durata superiore a 90 gg, sarà 
completata con la presentazione di una Segnalazione Certificata di inizio attività ai 
sensi  dell'art.  22  D.P.R.  380/2001  (SCIA edilizia).  Sono  invece  esclusi  da  tale 
adempimento i dehors con una durata inferiore a 90 gg e quelli che consistono nella 
sola collocazione di arredi, quali tavoli, sedie, ombrelloni e gli elementi necessari a  
delimitarli (ad esempio fioriere).

 2. La  SCIA edilizia  andrà  presentata  allo  sportello  SUAP  del  Comune  di  Rivoli 
attraverso il  portale telematico “impresa in un giorno”, contestualmente alle altre 
istanze previste dal Regolamento comunale, ovvero:
 a) istanza  di  autorizzazione  all'occupazione  di  suolo  pubblico  temporanea  con 

dehors;
 b) SCIA per ampliamento della superficie di somministrazione di cui all’art. 12 della 

L.r. 29.12.2009 nr. 38;
 c) eventuale istanza di titolo autorizzativo ai sensi del d.lgs. 42/2004 (codice dei 

beni  culturali  e  del  paesaggio)  in  presenza  di  vincoli  di  tutela  ambientale  e 
monumentale.

 3. L'assoggettamento alla presentazione della SCIA edilizia riguarderà anche:
- le istanze già inoltrate, la cui occupazione di suolo pubblico non è ancora stata 
rilasciata, che andranno quindi debitamente completate;
- i dehors già autorizzati la cui permanenza su suolo pubblico abbia superato i 90 
gg.

 4. La presente disposizione sarà pubblicata nel sito internet comunale, nelle sezioni 
dedicate  alle  informazioni  procedimentali  edilizie,  commerciali  e  relative 
all'occupazione di suolo pubblico.

IL DIRIGENTE
Arch. Lorenzo De Cristofaro

Firmato digitalmente



La presente Disposizione di Direzione è inviata per conoscenza a:

Segretario Generale;
Comitato di Direzione;
Posizioni Organizzative di Direzione e Responsabili Ufficio di Area;
Responsabile Programmazione e Controllo;
RSU 
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