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ART. 1 Oggetto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento disciplina le caratteristiche tipologiche dei dehors, nonché delle tende e di 
altre forme di sun room, inerenti l’esercizio di attività alberghiere, commerciali ed artigianali del 
Comune di Lignano Sabbiadoro, da collocare sulle aree private nonché sulle pubbliche piazze, vie, 
strade e altri spazi urbani costituenti suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico e ogni 
altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, in relazione alle esigenze di dotazione di 
spazi esterni protetti per le attività in ambito turistico.  

2. Le norme di seguito dettate hanno per obiettivo la tutela del contesto architettonico ed ambientale 
della città, nonché il miglioramento dell’offerta commerciale e della qualificazione dell’immagine 
urbana nella località turistica, in relazione alle scelte compositive ed ai materiali di finitura. 

3. Tutte le installazioni dovranno essere conformi all’Abaco contenuto nel presente Regolamento. 

4. Le norme di seguito dettate valgono per tutte le strutture/arredi riconducibili alle tipologie 
elencate nell’Abaco, indipendentemente dal tipo di titolo/comunicazione edilizia necessaria per 
l’installazione. 

5. Dehors, tende per esterni e sun room possono interessare beni paesaggistici oggetto delle norme di 
tutela del Codice approvato con D. Lgs. 42/2004; in tale caso le procedure autorizzatorie sono 
normate dalle disposizioni del Codice dei Beni Culturali. 

6. Dehors, tende per esterni e sun room possono interessare suolo pubblico o installazioni 
pubblicitarie, oggetto delle norme del Codice della Strada; in tale caso le procedure per 
l’occupazione e le autorizzazioni sono normate dalle disposizioni del Codice e dai relativi 
Regolamenti Comunali. 

ART. 2 Zonizzazione  

1. Ai fini della regolamentazione dell’inserimento dei dehors, delle tende per esterni e delle sun room 
il territorio comunale è suddiviso in cinque ambiti di riferimento, distinti secondo la localizzazione e 
la qualità del contesto urbano. Gli ambiti individuati sono:   
ROSSA: Edifici vincolati - Edifici di interesse storico - artistico o documentale 
GIALLA: Centro Turistico (V.le Italia tratto Sud, V.le Gorizia compresi i due tratti che collegano Piazza 

Fontana a Via Latisana, Via Tolmezzo, Via Udine, V.le Venezia, Piazza Abbazia, V.le Centrale porzione 
compresa tra Piazza Abbazia e Piazza City e tutta la zona di via Miramare prospiciente Piazza Abbazia, P.zza 
Ursella, Raggio dell’Ostro, Raggio dello Scirocco, V.le a Mare e solo per la località Sabbiadoro tutte le facciate 
di edifici posti su incrocio tra zona GIALLA e zona VERDE di rimanente centro abitato) 
AZZURRA: Arenile e Lungomare (Lungomare Marin, Lungomare Trieste, Lungomare Adriatico, 
Lungomare Kechler e Lungomare Riva, entrambi i lati e facciate di edifici posti su incroci degli stessi 
con altre strade)  
VERDE: Rimanente Centro Abitato in zona B  
ROSA: altre zone 

ART. 3 Pratica edilizia 

1. L’installazione di tende e sun room, è subordinata alla presentazione di adeguata istanza (CILA, 
SCIA o PDC ai sensi della L.R. 19/09 e s.m.i.), opportunamente documentata, trasmessa da parte dei 
soggetti legittimati ai sensi dell’art. 21 della LR 19/09 e smi. (proprietario, titolare di diritto di 
superficie, usufrutto, uso e abitazione e di altri diritti reali, concessionario di beni demaniali, etc.)  

2. Le strutture realizzate ai sensi del presente regolamento non sono considerate precarie, pertanto 
sono soggette agli obblighi previsti dalle discipline di settore aventi incidenza sull’attività edilizia e, 
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in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal 
rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del 
paesaggio di cui al decreto legislativo 42/2004. 

3. La pratica edilizia, a seconda del tipo di struttura installata, deve essere accompagnata dai seguenti 
elaborati:  

� relazione tecnico-illustrativa;  

� documentazione fotografica del sito oggetto dell’installazione; 

� foto esemplificative o fascicoli tecnici dei materiali e delle attrezzature che si intendono 
installare; 

� piante, eventuali sezioni significative, planimetria con distanze da confini e fabbricati adiacenti 
e prospetto del contesto d’intervento, esemplificativi dello stato di fatto, di progetto e 
comparazione e con l’indicazione di tutti i dati dimensionali interessanti; 

� dettaglio, in scala opportuna, della tenda, della sun room, della pergotenda, del paramento e di 
ogni altro complemento oggetto dell’installazione; 

� autorizzazioni eventualmente necessarie (paesaggistica, demaniale, occupazione suolo 
pubblico, etc) in relazione al tipo di vincolo gravante sull’area interessata o relativa istanza 
corredata dalla necessaria documentazione; 

� atto dichiarativo da parte del richiedente, reso nelle forme della dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà, in carta libera che.le strutture richieste siano amovibili 

� atto di impegno da parte del richiedente a garanzia dell’assunzione di tutti gli impegni previsti 
nel presente Regolamento compreso la rimozione del manufatto, da effettuarsi anche da parte 
dell’Amministrazione Comunale in caso di inadempienza, a totale spese e carico del richiedente 
medesimo; 

ART. 4 Decadenza del titolo 

1. Costituiscono cause di decadenza del titolo: 

� la cessazione o l’inattività dell’esercizio prolungata per più di due anni; 

� l’annullamento, la revoca o l’inesistenza dell’attività; 

� la non rispondenza della struttura rispetto a quanto comunicato; 

� la mancata osservanza delle condizioni alle quali è stato eventualmente subordinato il titolo; 

� la conflittualità dell’opera con opere di prevalente interesse pubblico sopravvenute 
all’installazione della struttura. 

2. L’Ufficio competente, qualora l’infrazione non rilevi anche dal punto di vista urbanistico edilizio, 
dopo la seconda constatazione delle violazioni previste nel presente Regolamento, ordina la 
rimozione delle opere con provvedimento del Responsabile del Settore. 

3. Nel caso si verifichino le condizioni di cui al comma 1, tutti i manufatti installati, dovranno essere 
rimossi; in caso di inadempienza l’Amministrazione provvederà direttamente con addebito al 
proprietario delle spese sostenute. 

ART. 5 Obblighi del titolare 

1. È fatto obbligo al titolare: 
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a) verificare il buono stato di conservazione, pulizia e decoro delle tende, delle coperture e/o dei 
paramenti verticali provvisori e delle loro strutture di sostegno; effettuare tutti gli interventi 
necessari al loro buon mantenimento; 

b) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune anche 
successivamente, per intervenute motivate esigenze; 

c) procedere alla rimozione in caso di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all’atto 
dell’installazione, o di motivata richiesta da parte dell’ente competente al rilascio, previa diffida 
alla manutenzione; 

d) eseguire tutti gli interventi necessari alla riparazione di eventuali danni provocati al patrimonio 
pubblico causati dall’installazione dei manufatti qui regolamentati: sede stradale, 
pavimentazione stradale e pedonale, alberature ed aree verdi, illuminazione, segnaletica. 

ART. 6 Sanzioni 

1. Le installazioni non provviste di titolo, qualora previsto, e quelle risultanti non conformi a quanto 
dichiarato o ai disposti del presente Regolamento, sono punite, fatta salva l’applicazione di 
eventuali sanzioni di carattere penale e amministrative in conformità a quanto previsto dal capo VI 
della LR 19/09 e smi, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 1.500,00 nonché 
con la rimozione dell’installazione difforme.  

ART. 7 Norma transitoria 

1. Le installazioni e le strutture, ancorché già autorizzate ma non rispondenti ai criteri ed alle norme 
regolamentari esposte, devono essere eliminate e/o sostituite con altre idonee all’atto della 
richiesta di manutenzione straordinaria o interventi superiori da eseguirsi sulle strutture medesime.  

2. In caso di mancato adeguamento verranno applicate le sanzioni previste per le installazioni abusive. 

3. In deroga al comma 1, eventuali sun room già esistenti ed autorizzate, potranno mantenere la 
superficie coperta concessionata adeguandosi per gli altri aspetti al presente Regolamento. 

4. Eventuali installazioni già presenti sul territorio e non conformi ai disposti del presente 
Regolamento, sono resi conformi entro 3 anni pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 
18. 

ART. 8 Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo al termine di 
pubblicazione all'albo pretorio comunale della deliberazione consiliare di approvazione divenuta 
esecutiva, giusto quanto disposto dall'art. 72, comma III, dello Statuto Comunale. 

ART. 9 Aggiornamenti legislativi 

1. Ogni aggiornamento o nuova emanazione legislativa afferente la materia oggetto di questo 
Regolamento e che dovesse porsi in contrasto con le presenti norme è su queste ultime 
automaticamente prevalente. 
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ABACO ELEMENTI 

 

 

Dehors  

Il dehors è l’insieme degli elementi, di seguito riportati, posti temporaneamente in modo funzionale su area 
pubblica o privata che costituisce lo spazio per il ristoro all'aperto, di pertinenza ad un esercizio di 
somministrazione (ristorante, bar, caffè, pizzeria, etc), una attività alberghiera o una attività artigianale 
(gelateria, pizza al taglio, rosticceria, etc.). La collocazione di tali elementi in spazi esterni non deve ostruire 
gli accessi all’esercizio o comportare ostacolo alla mobilità, soprattutto alle persone con ridotte capacità 
motorie. 

Le attrezzature e gli arredi di pertinenza dei pubblici esercizi collocati su suolo pubblico o di uso pubblico 
devono sempre avere carattere di provvisorietà. Nessun elemento potrà essere infisso nella 
pavimentazione anche per mezzo di appositi innesti, salvo specifica autorizzazione. 

È consentito il fissaggio a terra degli elementi costituenti i dehors esclusivamente su aree private. 

A servizio dei dehors di pertinenza di attività artigianali possono essere utilizzati solo arredi di base mobili, e 
facilmente rimovibili: tavoli, panche, sgabelli e sedie; tali dehors non possono essere perimetrati né 
utilizzare delimitazioni verticali o fioriere. 

A servizio dei dehors di pertinenza delle altre attività, possono essere utilizzati degli arredi di base mobili, e 
facilmente rimovibili: tavoli, panche, sgabelli, sedie, poltroncine e accessori, fra loro coordinati per ogni 
pubblico esercizio. Tali dehors possono inoltre essere delimitati e arredati con delimitazioni verticali e 
fioriere. 

Le delimitazioni verticali provvisorie sono costituite da strutture in metallo o legno, con paraventi in 
elementi in vetro di sicurezza. Tali elementi possono avere un’altezza massima di m 1,50. Sugli elementi di 
arredo o di delimitazione è consentita la sola presenza del nome e/o del logo dell’esercizio. 
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Le fioriere dovranno essere in metallo, cemento (non lavato) o legno o materie sintetiche, e dovranno 
avere forme semplici e geometriche e comunque coordinate all’arredo urbano ove già installato dal 
Comune, così come eventuali posacenere o cestini portarifiuti. 

È consentita, tranne che per le attività artigianali, l’installazione di attrezzature (banchi scoperti) per la 
preparazione, conservazione e la distribuzione di bevande. È invece vietata la cottura, preparazione, 
manipolazione di prodotti alimentari. 

I colori degli arredi devono essere preferibilmente bianco, grigio, marrone o nero, mentre i materiali 
dovranno essere acciaio, alluminio, materiali sintetici, legno o midollino.  

I tessuti di rivestimento degli arredi devono essere: in tinta unita ed i colori nella gamma delle tinte 
naturali, da armonizzare con il contesto. È escluso l’uso di colori accesi. 

 

Pavimentazioni 

Si intendono per pavimentazioni quelle realizzate con elementi modulari, posati a secco, facilmente 
amovibili e appoggiati semplicemente al suolo o eventualmente su uno strato di ghiaia o sabbia. Detta 
pavimentazione è consentita esclusivamente sulle aree sterrate, salvo situazioni di aree pavimentate in 
condizioni particolarmente disagevoli, in tal caso l’altezza nel punto di massimo dislivello della 
pavimentazione non potrà superare i 15 cm, nel rispetto del Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori 
Pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 

Le pavimentazioni posate su sterrato o terreno vegetale non sono computate ai fini della determinazione 
della superficie trasformabile. 

Gli elementi modulari che costituiscono la pavimentazione devono avere caratteristiche di sicurezza ed 
essere costituiti da elementi anti scivolo. I colori dovranno essere armonizzati al contesto in cui vengono 
inseriti. 

In presenza di alberature è vietato il taglio e la costipazione di radici affioranti e gli elementi di 
pavimentazione dovranno essere opportunamente distanziati fra loro al fine di garantire lo scambio idrico- 
gassoso dell’apparato radicale. 

È vietata la copertura di bocche di lupo e griglie di aerazione e dovrà essere garantita l’ispezionabilità di 
chiusini e botole. 
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Ombrelloni 

Sono costituiti da struttura lignea o metallica preferibilmente di colore bianco, grigio o scuro e tenda 
parasole in tessuto impermeabilizzato a tinta unita chiara (bianco, crema, ecru, grigio) da armonizzare con il 
contesto. È escluso l’uso di colori accesi o materiali lucidi.  

È consentito l’inserimento solo del nome e/o il logo dell’attività, non sono consentiti messaggi o loghi 
pubblicitari.  

È consentito l’impiego di ombrelloni di forma poligonale, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o 
in serie. L’altezza libera al di sotto della struttura deve essere pari ad almeno 2,20 m.  

In nessun caso è consentita l’installazione di teli verticali, abbassabili o raccoglibili lateralmente. 

Qualora posizionata su suolo pubblico o di uso pubblico la struttura degli ombrelloni deve essere 
caratterizzata dall’assenza di interventi di infissione al suolo di tipo strutturale (plinti con tirafondi etc), da 
temporaneità e da facile rimozione. Gli elementi verticali puntuali devono essere semplicemente appoggiati 
al suolo ed eventualmente zavorrati; qualora le zavorre siano in vista, esse dovranno essere realizzate in 
materiali pesanti dello stesso colore della struttura e ad essa formalmente coerenti. 

È consentito il fissaggio a terra delle strutture degli ombrelloni esclusivamente su aree private, non di uso 
pubblico. 

Gli elementi di copertura devono essere facilmente chiudibili, e devono essere mantenuti chiusi in caso di 
vento e negli orari di chiusura del pubblico esercizio.  
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Tende ad arrotolamento verticale  

Le tende verticali in spessore di muro sono realizzate in tessuto ombreggiante non impermeabilizzato a 
tinta unita, da armonizzare con il contesto.  

Sulle tende ad arrotolamento verticale è consentito l’inserimento solo del nome e/o il logo dell’attività, non 
sono consentiti messaggi o loghi pubblicitari. 

Le tende ad arrotolamento verticale impermeabili sono utilizzabili, abbinate a sun room, esclusivamente 
nelle zone Verdi e Rosa; in tal caso sono ammesse solo se totalmente trasparenti. 
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Tende a sbraccio 

Le tende ornamentali di protezione delle entrate e degli scoperti prospicienti le vie pubbliche dovranno 
essere preferibilmente a sbraccio con telo inclinato verso l’esterno con eventuale presenza di mantovana 
frontale e comunque sempre costituite da struttura portante metallica che risulti facilmente smontabile.  

Sono ammesse le tende a cappottina esclusivamente qualora si coordinino agli elementi architettonici 
preesistenti. 

La tenda dovrà essere esclusivamente in tessuto impermeabilizzato a tinta unita chiara (bianco, crema, 
ecru, grigio), da armonizzare con il contesto.  

È vietato l’uso di colori accesi o materiali lucidi.  

È consentita la stampa del nome e/o al logo dell’esercizio da posizionare sulle mantovane, nel caso in cui 
non sia possibile tale collocazione, nelle nuove tende, essa va prevista nella parte estrema inferiore con una 
dimensione contenuta e proporzionata.  

L’altezza libera al di sotto della struttura di sostegno del telo ombreggiante per le tende installate su edifici 
prospicienti le vie pubbliche o le aree aperte al pubblico è (nella parte più bassa) di minimo 2,40 m. Sulle 
tende a sbraccio, in nessun caso è consentita l’installazione di teli verticali, abbassabili o raccoglibili 
lateralmente. 

L’installazione deve realizzarsi di norma in corrispondenza dell’attività. 
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Pergotende 

Sono strutture leggere e amovibili, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, con 
copertura ombreggiante, costituita da telo retrattile, stuoie in canna o bambù o alette orientabili, priva di 
opere murarie, con o senza appoggi a terra, costituita da elementi assemblati tra loro, tali da rendere 
possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione. 

Tali strutture potranno essere poste esclusivamente su suolo privato anche destinato alla viabilità, o in 
concessione d.m., anche a confine tra privati nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice Civile. 

Sono strutture di pertinenza ad un esercizio di somministrazione (ristorante, bar, caffè, pizzeria, etc) o una 
attività alberghiera. Non sono utilizzabili dalle attività artigianali (gelateria, pizza al taglio, rosticceria, etc.) e 
dalle attività commerciali. 

La struttura lignea o metallica è preferibilmente di colore bianco, grigio o scuro, mentre i teli ombreggianti 
e le stuoie devono avere tinta unita chiara (bianco, crema, ecru, grigio) da armonizzare con il contesto; 
qualora la copertura sia costituita da alette orientabili, le stesse dovranno essere cromaticamente abbinate 
al resto della struttura  

È vietato l’uso di colori accesi o materiali lucidi, è consentito l’inserimento solo del nome e/o il logo 
dell’attività, non sono consentiti messaggi o loghi pubblicitari. 

L’altezza libera all’intradosso della struttura ombreggiante è di minimo 2,50 m.  

È consentito l’uso di delimitazioni removibili, costituite da strutture in metallo o legno, con paraventi in 
elementi trasparenti in vetro di sicurezza. Tali elementi possono avere un’altezza massima di m 1,50. Sugli 
elementi di delimitazione è consentita la sola presenza del nome e/o del logo dell’esercizio. 

È vietato lo stillicidio delle acque meteoriche raccolte sui fondi finitimi e sul suolo pubblico. 
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Sun room  

Strutture leggere e amovibili caratterizzata da elementi in metallo o in legno adeguatamente dimensionati 
atti a sostenere coperture continue, assemblati in maniera tale da rendere sempre possibile la loro 
semplice rimozione previo smontaggio e non demolizione, realizzabili esclusivamente su suolo privato non  
destinato a viabilità, o in concessione demaniale marittima. 

Sono strutture di pertinenza ad un esercizio di somministrazione (ristorante, bar, caffè, pizzeria, etc) o una 
attività alberghiera. Non sono utilizzabili dalle attività artigianali (gelateria, pizza al taglio, rosticceria, etc.) e 
dalle attività commerciali. 

La struttura lignea o metallica è preferibilmente di colore bianco, grigio o scuro, mentre l’estradosso della 
copertura deve essere trasparente o avere tinta unita chiara (bianco, crema, ecru, grigio) o finitura 
metallica da armonizzare con il contesto.  

La copertura è esclusivamente in tela (o teloni di P.V.C. e similari), in vetro, in pannelli autoportanti di 
spessore non superiore a cm 15 o nei materiali previsti per le pergotende e non può essere dotata di 
controsoffittature. Non è ammessa la praticabilità né l’utilizzabilità di tali coperture. 

L’altezza libera all’intradosso della struttura è di minimo 2,50 m.  

La copertura deve essere dotata di mantovana perimetrale a mascheramento della struttura di copertura, 
realizzata con materiali coerenti alla stessa e su cui può essere riportato il nome e/o il logo dell’attività. La 
sun room non può essere delimitata perimetralmente da muretti o altri elementi fissi, tranne qualora sia 
installata ai piani superiori degli edifici. 

È consentito l’uso di delimitazioni removibili, costituite da strutture in metallo o legno, con paraventi in 
elementi trasparenti in vetro di sicurezza. Tali elementi possono avere un’altezza massima di m 1,50. Sugli 
elementi di delimitazione è consentita la sola presenza del nome e/o del logo dell’esercizio. 

Nelle zone Rossa, Gialla, Verde tali coperture potranno occupare una superficie totale non superiore alla 
superficie utile esistente sempre che venga dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati all’interno 
del pubblico esercizio.  
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Nella zona Azzurra la dimensione massima consentita  è pari a mq 150,00 per ogni attività.  

Nella zona Rosa la dimensione massima consentita  è pari a mq 100,00 per ogni attività. 

La superficie totale è pari alla superficie coperta calcolata come da indicazioni di PRGC. 

Tali limitazioni non valgono per le attività a destinazione alberghiera. 

Le coperture preesistenti (realizzate in deroga con norme previgenti) concorrono al computo della 
superficie massima realizzabile. 

Le sun room costituiscono superficie coperta e possono godere di eventuali deroghe edilizie solo ove 
specificamente previsto dal PRGC. 

Gli interventi non potranno mai sottrarre aree destinate a parcheggio pubblico o privato ed il fatto dovrà 
essere chiaramente documentato negli elaborati progettuali. 

Tali strutture potranno essere poste anche a confine tra privati nel rispetto delle distanze minime previste 
dal Codice Civile. È vietato lo stillicidio delle acque meteoriche raccolte sui fondi finitimi e sul suolo 
pubblico. 
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Serramenti ad impaccamento 

Al fine di costituire una temporanea protezione dagli eventi atmosferici delle sun room, è ammessa 
l’installazione di serramenti ad impaccamento o scorrimento laterale con dimensione minima pari a cm 60 
e massima pari a cm 120. I pannelli dei serramenti devono essere in vetro e non opachi (possono essere 
eventualmente satinati fino all’altezza massima di 1,00 m), è consentito arricchire le lastre con decori, nomi 
o loghi dell’attività ottenuti con le tecniche di lavorazione proprie del vetro (smerigliatura, satinatura con 
acido, ecc.). 

Per le sole zone Rossa e Gialla e Azzurra, tali serramenti devono essere privi di telaio.  

Nelle altre zone possono essere dotati di telaio (non potrà superare il 10% della rimanente chiusura) di 
colore omogeneo con la rimanente struttura.  

Nessuna parte del serramento può essere fissa e quindi l’intera struttura dovrà essere completamente 
impaccabile e/o removibile, tranne in caso di particolare conformazione del perimetro che impedisca 
l’apertura del serramento; può essere realizzata una entrata a porte fisse con larghezza massima di cm. 
180. 

Non potranno essere rimossi i serramenti esistenti di divisione tra superficie interna e sun room  

L’installazione di serramenti ad impaccamento o scorrimento consente l’utilizzo contemporaneo, di tende a 
rullo ombreggianti verticali, esclusivamente in tessuto permeabile.  

Tali chiusure costituiscono parete finestrata.  
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Sistemi di riscaldamento e illuminazione 

I sistemi impiantistici per la mitigazione della temperatura nei dehors e al di sotto delle coperture o delle 
pergotende sono costituiti da elementi singoli.  

Qualora posizionati all’esterno devono essere compatibili con il contesto urbano di riferimento e le sue 
caratteristiche architettoniche.  

Tali impianti vanno posizionati nel rispetto delle distanze di sicurezza e della normativa vigente in materia 
igienico – sanitaria, di settore e di prevenzione incendi.  

Non è mai ammesso l’inserimento permanente di impianti di climatizzazione e/o condizionamento 
canalizzati o centralizzati. 

 




