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INTRODUZIONE 
  

I. Individuazione del Concentrico di riferimento. 

L’ambito territoriale nel quale trovano applicazione le norme di cui al presente Piano dell’arredo 
urbano viene stabilito nell’area identificata nell’allegata cartografia. 
  

II. Finalità della normativa 

Il piano dell’arredo urbano prevede la progettazione complessiva e coordinata degli spazi cittadini 
e definisce le caratteristiche funzionali, dimensionali e formali degli impianti, dei manufatti e degli 
oggetti posti sul suolo pubblico, quali recinzioni, pavimentazioni, panchine, pensiline, corpi 
luminosi, insegne, chioschi e simili; le prescrizioni normative sono preordinate ad assicurare il 
coordinamento estetico delle componenti dell’arredo e l’armonizzazione di quest’ultimo con i 
caratteri dell’ambiente. 

Qualunque sia il contenuto di queste norme e la relativa interpretazione che se ne faccia si tende 
a precisare che non vorranno mai essere un freno alla libera progettazione architettonica, né un 
obbligo all’impiego di determinati modelli intesi come entità fisiche e geometriche preordinate, 
bensì dei “valori di soglia” scaturiti da un attenta ed approfondita analisi del tessuti e della storicità 
del contesto urbano nel quale si inseriranno e comunque sempre soggetti al vaglio della 
Commissione Edilizia  vigente, che nella fattispecie vigilerà sul rispetto di tale “soglia”. 
  



III. Tematismi sviluppati. 

Il piano dell’arredo urbano prevede la progettazione complessiva e coordinata degli spazi cittadini 
e definisce le caratteristiche funzionali, dimensionali e formali degli impianti, dei manufatti e degli 
oggetti posti sul suolo pubblico, quali: 
- insegne commerciali, luminose e non; 
- tende da sole e delle tende a copertura di dehor esterni, in pertinenza ad attività commerciali; 
- pareti di chiusura dei balconi degli edifici; 
- dehor chiusi su spazi pubblici al servizio di attività commerciali; 

Tali prescrizioni normative, avvalendosi dei risultati di specifiche indagini condotte sulla 
situazione esistente, sono preordinate ad assicurare il coordinamento estetico delle componenti 
dell’arredo e l’armonizzazione di quest’ultimo con i caratteri dell’ambiente, contemplando e 
unificando, nella stesura delle stesse, anche le indicazioni del Piano Colore già adottato da questa 
Amministrazione. 
  

IV. Deduzioni per l’elaborazione delle Norme. 

L’elaborazione delle seguenti norme è stata fatta ponendo particolare attenzione al confronto 
delle stesse con le norme contenute nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico 
generale e del regolamento di igiene vigente nel comune, intendendo così evitare eventuali 
sovrapposizioni di norme o contrasti tra le stesse. 

Tale chiarezza, sarà utile ai progettisti al fine di una facile individuazione degli standard o delle 
tipologie da introdurre nelle loro progettazioni, mentre per quanto non specificato dal piano 
dell’arredo si potrà continuare a fare riferimento alle attuali normative comunali. 
  
  

CAPITOLO 1. Norme per la regolamentazione delle tipologie architettoniche presenti nel 
Centro Storico cittadino 

  
Articolo 1. Norme e tipologie delle insegne commerciali e targhe pubblicitarie, luminose e 

non 

1.    Alle attività commerciali comprese nel concentrico di riferimento è consentita l'installazione di 
insegne commerciali e targhe pubblicitarie, luminose e non, a preminente scopo promozionale 
rappresentanti logotipi, denominazione o motti dell’attività svolta, con possibilità di integrazione con 
corpi illuminanti per una maggiore visibilità dell’opera. 

2.    Nel caso in cui tali elementi abbiano una superficie superiore a cmq. 300, essi necessitano 
della preventiva autorizzazione dell’Autorità comunale, che verrà rilasciata a seguito della 
presentazione di apposita domanda corredata dai seguenti elaborati: 
- progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dal quale siano 

individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua collocazione sul fabbricato, compreso il 
disegno dell'eventuale supporto, in duplice copia, debitamente firmato dal tecnico o dal titolare 
dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia; 

- bozzetto colorato in duplice copia del messaggio pubblicitario da esporre; 
- documentazione fotografica a colori che illustri il punto di collocazione sul fabbricato con 

riferimento anche al suo immediato intorno; 
- planimetria catastale o estratto di Piano Regolatore Generale, in duplice copia, con indicazione 

della posizione del fabbricato o del sito interessato dall'installazione dell'insegna; 
- copia del nulla osta, in carta semplice, all'installazione dell'insegna da parte dell'amministratore o 

del proprietario del fabbricato o del sito; 
- copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della Legge n. 46 del 5 marzo 1990, 

"Norme per la sicurezza degli impianti", nel caso di insegna luminosa; 
3.    La qualità del manufatto deve essere esteticamente omogenea ed uniforme alle 

caratteristiche architettoniche del contesto nel quale viene inserito; pertanto la forma ed i materiali 
da utilizzarsi nella realizzazione di tali opere devono essere il più possibile conformi ai materiali già 
utilizzati per la realizzazione degli infissi dell'attività in oggetto e dovranno comunque limitarsi 
all’utilizzo di ferro o alluminio verniciato con prodotti opachi; i colori da utilizzarsi per la verniciatura 



di tali manufatti dovranno essere simili ed omogenei alle tonalità di tinte applicate o da applicarsi 
agli infissi dell'attività ed il più possibile conformi alle tinte del vigente Piano del Colore e scelte fra 
quest’ultime con le tonalità più scure. 

4.    Nello stabilire il punto di collocazione dell'insegna o della targa sul fabbricato si dovrà tenere 
conto degli ingombri derivanti da tale struttura e da eventuali elementi di sostegno e quindi dei 
disagi derivanti; si dovrà quindi provvedere ad un inserimento che tenga conto degli equilibri di 
simmetria architettonica presenti nelle facciate degli edifici, si dovranno evitare corpi sporgenti ed 
acuminati, illuminazioni troppo forti e dirette su superfici con elevata riflettenza per evitare 
fenomeni di abbagliamento, posizionamenti che condizionino negativamente il passaggio dei 
pedoni o la visibilità della strada. 

5.    E’ fatto divieto, quando la realizzazione di tali manufatti venga prevista all’interno di portici 
coperti, porticati o qualsiasi tipologia di passaggio pedonale coperto, l’aggetto di tali elementi oltre i 
50 cm. di distanza dalla parete di ancoraggio. 

6.    Qualora le insegne o le targhe, per ragioni estetiche o di visibilità, debbano essere illuminate, 
si dovrà procedere alla realizzazione di un impianto di illuminazione indiretto tramite sistemi a fari o 
lanterne poste su bracci metallici, realizzati anch’essi nello stesso materiale delle insegne e da 
posizionarsi nelle immediate vicinanze dell’opera da illuminare. E’ vietata la realizzazione di 
insegne a cassonetto con l’utilizzo di materiali traslucidi come il plexiglas ed aventi illuminazione 
derivante da tubi al neon interni. 

7.    Nel caso in cui le insegne e le targhe non presentino una superficie superiore a cmq. 300, 
esse non necessiteranno della preventiva autorizzazione dell’Autorità comunale, ma dovranno 
rispettare comunque le disposizioni di cui ai commi precedenti, soprattutto per quanto riguarda i 
materiali impiegati nella realizzazione, i colori ed il tipo di illuminazione da utilizzare ove prevista. 

8.    I manufatti oggetto delle sopra citate norme saranno soggetti al vaglio della Commissione 
Edilizia vigente, che valuterà gli interventi proposti autorizzandoli solo dopo un’analisi 
architettonica attenta e rispettosa del contesto di inserimento. 
  
Articolo 2. Norme e tipologie delle tende da sole e delle tende a copertura di dehor esterni, 

in pertinenza ad attività commerciali 

1.    Alle attività commerciali comprese nel concentrico di riferimento è consentita l'installazione di 
tende da sole o di tende a copertura di dehor esterni a protezione degli agenti atmosferici, il tutto 
senza che l'opera produca incremento della superficie utile, né del volume. Tale autorizzazione 
sarà concessa previa richiesta da parte dell’attività commerciale interessata dell’autorizzazione 
all’utilizzo del suolo pubblico. 

2.    Le tipologie consentite sono la tenda classica, rettilinea ed obliqua, e la tenda a capottina. 
Entrambe le tipologie devono essere realizzate con materiale consono alle caratteristiche 
architettoniche del Comune e dovranno mantenere il più possibile esteticamente omogenea ed 
uniforme la facciata dell’edificio nel quale vengono inserite. 

3.    I colori da utilizzarsi nella realizzazione di tali manufatti devono integrarsi ed omogeneizzarsi 
con il contesto di inserimento e pertanto dovranno essere derivanti dalle tonalità utilizzate per la 
tinteggiatura del fabbricato d’appoggio oppure  essere scelti all’uopo fra quelli presenti nel vigente 
Piano del Colore. 

4.    Eventuali strutture metalliche, da inserirsi per il sostegno strutturale dei tendaggi o per la 
delimitazione dei dehor aperti, devono essere realizzate in ferro o alluminio verniciato, con 
caratteristiche architettoniche tipiche del centro storico e con eventuali riferimenti alle tipologie 
piemontesi a bacchette di ferro ritte e senza lavorazioni oppure alle tipologie caratteristiche dello 
stile liberty. 

5.    Fregi, stemmi e motti pubblicitari possono essere utilizzati nel caso di installazioni di tende 
con sponsorizzazioni derivanti da ditte. 

6.    I manufatti oggetto delle sopra citate norme saranno soggetti al vaglio della Commissione 
Edilizia, che valuterà gli interventi proposti autorizzandoli solo dopo un’analisi architettonica attenta 
e rispettosa del contesto di inserimento. 
  



Articolo 3. Norme e tipologie per la realizzazione di pareti di chiusura dei balconi o dei 

porticati degli edifici (verande) 

1.    Nelle parti degli edifici che possiedono caratteristiche di non visibilità ed affaccio diretto su 
strade e piazze pubbliche o che siano circondati da elementi naturali o costruiti, tali che con la loro 
massa e forma comportino uno stato di isolamento visivo, è ammessa l'installazione di verande a 
protezione dagli agenti atmosferici e per una maggiore fruibilità delle superfici di calpestio dei 
balconi o dei porticati, senza che l'opera produca incremento della superficie utile, né del volume. 

2.    La superficie complessiva della veranda così realizzata non deve in alcun caso superare i 
9,00 mq. 

3.    Qualora soltanto alcune parti dell’edificio posseggano i criteri riportati al comma 1, la norma 
per la realizzazione di pareti di chiusura dei balconi o dei porticati degli edifici si deve intendere 
applicabile unicamente a dette parti. 

4.    La necessaria preventiva autorizzazione dell’Autorità comunale è rilasciata in presenza dei 
seguenti requisiti: 
1) Le verande devono essere mobili, senza alcuna parte fissa ed inamovibile dalla struttura del 

balcone o del porticato sul quale vengono appoggiate e collocate; 
2) La qualità dell'infisso deve essere esteticamente omogenea ed uniforme per tutti piani 

dell'edificio anche se le verande vengono realizzate in tempi diversi e le caratteristiche 
architettoniche del manufatto in progetto devono essere strettamente contestualizzate all’ambito 
nel quale si vanno ad inserire. 

3) Si dovrà quindi provvedere alla redazione, in caso di espressa volontà di procedere alla 
chiusura dei sopra citati spazi, di un progetto relativo al prospetto interessato dell'edificio, di 
modo che tutte le chiusure rispondano ad una soluzione architettonica ordinata ed omogenea; 

4) Il materiale di supporto dei vetri deve essere in ferro od in alluminio verniciato; i colori da 
utilizzarsi per la verniciatura di tali manufatti dovranno essere simili ed omogenei alle tonalità di 
tinte applicate o da applicarsi alle ringhiere di protezione dei balconi, il più possibile conformi 
alle tinte del vigente Piano del Colore o all’uopo scelte fra quest’ultime; il parere della 
Commissione Edilizia deve fare specifico riferimento alla congruità estetica del manufatto con 
l'ambiente circostante e con l'architettura dell'edificio; 

5) La realizzazione delle verande per la chiusura dei balconi o dei porticati non comporta la 
modifica degli standard igienico sanitari per l’illuminazione e l’aerazione dei locali interni 
all’edificio che si affacciano direttamente sulle verande stesse; pertanto la superficie finestrata 
di ciascun locale interno che si apre sulla veranda non può essere inferiore ad 1/8 della 
superficie del pavimento del locale stesso e la superficie finestrata della veranda, apribile verso 
l'esterno, non può essere inferiore ad 1/8 della somma delle superfici del pavimento della 
veranda e di tutti i locali con apertura diretta sulla medesima; 

6) Nel caso di cucine e di locali con posto di cottura o focolare che si aprono sulle verande, tali 
ambienti devono essere muniti di adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto 
all'esterno e devono comunque essere garantite le condizioni di cui alle norme vigenti; 

7) I servizi igienici che si aprono sulla veranda devono essere muniti di adeguato impianto di 
aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno; 

8) Nelle verande non dovranno essere installati corpi radianti od apparecchi riscaldanti di qualsiasi 
tipo, apparecchi igienico sanitari, impianti tecnici per la cottura ed altre apparecchiature od 
arredi atti a mutare le caratteristiche di volume tecnico accessorio a servizio dell'unità 
immobiliare interessata; 

9) Qualora siano presenti all'interno della veranda tubi di distribuzione del gas a monte del 
misuratore, oppure misuratori, la veranda va resa direttamente e permanentemente 
comunicante con l'esterno mediante un'apertura, priva di vetro, situata nella parte superiore, 
avente come superficie gli standard suggeriti dalle vigenti norme in materia di prevenzione 
incendi; tubazioni e misuratore potranno anche essere collocati in un settore della veranda 
separato dalla restante parte con apposita parete divisoria purché esso sia ventilato con le 
stesse modalità di cui sopra e reso accessibile per l'ispezione. 

5.    Gli interventi di cui agli articoli precedenti e con le sopra citate caratteristiche sono ammessi 
solo nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, sempre utilizzando criteri di unitarietà di 



progettazione e di esecuzione ed interessanti l'intera facciata; utilizzati a tal fine, detti interventi 
non producono incremento della superficie utile né del volume. 

6.    Nel caso in cui l'intervento di cui ai commi precedenti riguardi l’installazione di verande per la 
chiusura di balconi o di porticati da realizzarsi su di un edificio di nuova edificazione, le verande 
previste rientreranno nel computo del volume della costruzione. 

  
Articolo 4. Norme e tipologie per la realizzazione di dehor e chioschi chiusi al servizio di 

attività commerciali 

1.    Su tutto il territorio comunale, limitatamente alle attività commerciali dedite alla 
somministrazione al pubblico di cibi e bevande (bar, trattorie, pizzerie, ristoranti), con esplicita e 
categorica esclusione per qualsiasi altro tipo di attività economica, è consentita l’installazione di 
dehor esterni a protezione dagli agenti atmosferici, per il transito e la sosta del pubblico e per una 
maggiore fruibilità delle superfici a disposizione per lo svolgimento dell’attività commerciale o di 
ristoro, senza che l’opera produca incremento della superficie utile, né del volume.  

2.    Tale autorizzazione sara concessa previa richiesta da parte dell’attività commerciale 
interessata dell’autorizzazione all’utilizzo del suolo pubblico, ove necessaria.  

3.    Nello stabilire il punto di collocazione del manufatto si dovrà tenere conto degli ingombri 
derivanti da tale struttura e da eventuali elementi di sostegno e quindi dei disagi derivanti; si 
dovranno quindi evitare corpi sporgenti ed acuminati, illuminazioni troppo forti e dirette su superfici 
con elevata riflettenza o localizzazioni che condizionino negativamente il passaggio dei pedoni o la 
visibilità della strada. 

4.    I dehor devono essere realizzati con elementi che per forma e materiali utilizzati si integrino 
armoniosamente con l’ambiente e gli elementi architettonici circostanti, nel pieno rispetto delle 
tradizioni tipologiche del territorio comunale. 

5.    La necessaria preventiva autorizzazione dell’Autorità comunale è rilasciata in presenza dei 
seguenti requisiti: 
1) I dehor devono essere realizzati in ferro, in alluminio verniciato o in legno con eventuali 

riferimenti alle tipologie piemontesi a bacchette di ferro ritte e senza lavorazioni oppure alle 
tipologie caratteristiche dello stile liberty e comunque mantenendo il più possibile esteticamente 
omogenea ed uniforme la facciata dell’edificio nel quale vengono inseriti; 

2) I colori da utilizzarsi per la verniciatura di tali manufatti dovranno essere conformi alle tinte del 
vigente Piano del Colore; il parere della Commissione Edilizia deve fare specifico riferimento 
alla congruità estetica del manufatto con l'ambiente circostante e con l'architettura dell'edificio; 

3) Le pareti dei dehor devono essere mobili, senza alcun elemento fisso ed inamovibile dalle pareti 
o dagli orizzontamenti di ancoraggio sui quali vengono appoggiati e collocati; la qualità degli 
elementi che compongono la struttura deve essere esteticamente omogenea ed uniforme 
all’edificio nel quale si contestualizza; si dovrà quindi provvedere alla redazione di un progetto 
relativo al manufatto da realizzarsi, di modo che l’intervento in oggetto risponda ad una 
soluzione architettonica ordinata ed omogenea; 

4) La pannellatura di facciata non deve essere a tutto vetro, ma prevedere sempre una zoccolatura 
inferiore, alta almeno 50 cm. da terra, non vetrata ed adeguatamente coibentata. Su tali 
zoccolature possono essere previsti decori, stemmi, fregi o cornici. La rimanente parte degli 
elementi verticali deve essere realizzata in vetro, con la possibilità di inserimento di pannelli 
sopraluce per lo sviluppo in altezza dei manufatti, coordinati per colore, materiale e tipologia 
con il resto della struttura e con possibilità di apertura a vasistas; 

5) Le porte finestre e le finestre presenti nei dehors si potranno aprire verso l’interno e potranno 
essere oscurate solo tramite sistemi a tapparelle o tendaggi, qualora i suddetti sistemi di 
protezione non siano installati all’esterno di tale struttura; 

6) Le parti vetrate devono essere realizzate utilizzando lastre di vetro trasparenti, anche decorate, 
sabbiate o con vetri a cattedrale, dipinti a gran fuoco e legati a piombo. E’ fatto divieto l’utilizzo 
di vetrate a specchio o di materiali differenti dal vetro, come plexiglass o simili; 

7) La copertura dei dehor deve essere realizzata con forme semplici e rettilinee, ad una o più falde, 
con timpani decorati anche a lucernaio, utilizzando elementi portanti dello stesso materiale 
impiegato per la realizzazione dell’intera struttura. Tale copertura deve presentare inoltre un 
idoneo strato di coibentazione o l’utilizzo di materiali dalle caratteristiche tecniche tali da 



garantire il mantenimento degli standard termo-igronometrici all’interno dell’ambiente. I materiali 
da impiegarsi per la realizzazione del manto esterno di copertura dei dehors sono il rame, il 
ferro o il vetro, mentre le gronde , le discese, i pluviali e tutti gli elementi di falderia necessari 
alla realizzazione del tetto devono essere in rame; 

8) La realizzazione dei dehor non comporta la modifica degli standard igienico sanitari per 
l’illuminazione e l’aerazione dei locali interni all’edificio che si affacciano direttamente sui dehor 
stessi; pertanto la superficie finestrata di ciascun locale interno che si apre sul dehor non può 
essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale stesso e la superficie finestrata 
del dehor, apribile verso l'esterno, non può essere inferiore ad 1/8 della somma delle superfici 
del pavimento della veranda e di tutti i locali con apertura diretta sulla medesima; 

9) Nel caso di cucine e di locali con posto di cottura o focolare che si aprono sui dehor, tali 
ambienti devono essere muniti di adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto 
all'esterno e devono comunque essere garantite le condizioni di cui alle norme vigenti; i servizi 
igienici che si aprono sul dehor devono essere muniti di adeguato impianto di aspirazione 
forzata con scarico diretto all'esterno; nei dehor non dovranno essere installati apparecchi 
igienico sanitari, impianti tecnici per la cottura ed altre apparecchiature strettamente inerenti 
all’attività svolta; 

10) I corpi radianti ad elementi fissi o i termoconvettori per il riscaldamento o la refrigerazione degli 
spazi sopra citati e comunque qualsiasi apparecchio riscaldante o altro impianto installato 
devono rispondere alle caratteristiche di sicurezza stabilite dalle vigenti norme; 

11) La realizzazione di dehor esterni comporterà sempre il rispetto e la verifica di tutti quegli 
standard e norme presenti nel Regolamento Edilizio Comunale, nel Regolamento Igienico 
Sanitario e nelle norme e leggi vigenti in materia di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti 
ed abbattimento delle barriere architettoniche; 

12) Qualora i dehors esterni debbano essere integrati da altri elementi architettonici citati nei 
precedenti articoli, come tende da sole, insegne luminose e non, e quanto altro, si farà 
riferimento alle norme in oggetto, integrate dalle disposizioni contenute nei precedenti commi; 

13) I manufatti oggetto delle sopra citate norme saranno soggetti al vaglio della Commissione 
Edilizia, che valuterà gli interventi proposti autorizzandoli solo dopo un’analisi architettonica, 
attenta e rispettosa del contesto di inserimento. 

  
Articolo 5. Norme e tipologie degli elementi di arredo urbano 

1.    Il presente articolo regolamenta le caratteristiche estetiche, tecniche e dimensionali dei 
seguenti elementi di arredo urbano: 
- pensiline 

- postazione Vigili Urbani 
- fermate bus 

- bacheche turistiche 

- totem multimediali e informativi 
- panchine 

- cestini portarifiuti 
2.    Per ciascuno dei suddetti elementi di arredo urbano, la cui fornitura e posizionamento sul 

suolo pubblico sia di competenza dell’Amministrazione comunale in via diretta o attraverso società 
appaltatrici di pubblici servizi, dovrà essere rispettata la gamma tipologica contenuta nell’allegato 
fascicolo “Individuazione delle caratteristiche tipologiche degli elementi di arredo urbano”. 

3.    Analogamente, i dehors e chioschi chiusi a servizio di attività commerciali, di cui al 
precedente articolo 4, dovranno attenersi alle caratteristiche tipologiche evidenziate nel medesimo 
fascicolo.  

 

Articolo 6. Norma transitoria 

1. L’efficacia del precedente articolo 4 è sospesa sino alla definizione della revisione generale 
del Piano per l‘arredo urbano ed alla sua integrazione con la prossima variante strutturale al 
PRGC.  

2. Tale sospensione potrà essere derogata, sia per la modifica di strutture esistenti, sia per la 
realizzazione di nuove strutture, con apposita deliberazione della Giunta Comunale che accerti la 



oggettiva compresenza, a fianco dei legittimi interessi dell’operatore commerciale, anche di un 
particolare e rilevante interesse pubblico.  

3. L’interesse pubblico non potrà essere identificato con il mero introito economico derivante 
dall’applicazione della TOSAP, ma dovrà trarre giustificazione da evidenti benefici i quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, dovranno incidere significativamente in materia di miglioramento 
del decoro urbano o della viabilità veicolare e/o pedonale, o di più razionale utilizzo di spazi per 
parcheggi, o di riduzione del rischio di possibili contenziosi in tema di uso pubblico di spazi privati.  


