
modello DC/1b

DS/1b

Verrà realizzato:

in prossimità di edifici, piazze, ecc. vincolate ai sensi del D.Lvo 22 gennaio 2004, n. 42 

su area dove è necessario l'attraversamento di strade con transito di veicoli 
in prossimità degli accessi di edificio di culto (distanza radiale) m. ………….> di m 15

parte sulla carreggiata e parte sul marciapiede

in altra posizione
sotto percorso porticato
su piazza, parco, giardino
su spazio pedonale

Indicare la superficie totale di mq: ………………..
e le dimensioni dell'area occupata: lunghezza m. …………… larghezza m. ……………….

(le dimensioni e l'area indicata devono essere comprensive delle eventuali fioriere e di ogni altro 
elemento costruttivo del dehors - art. 3, comma 1, lettere a/c/d del Regolamento)

sulla carreggiata
sul marciapiede

su stralli di sosta
su area privata 

in prossimità di passo o passi  carrai aventi distanza pari a m ……………..

fronte esercizio
………………………………………………………………………………………………………
non fronte esercizio

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA
(da compilare a cura del tecnico incaricato per la redazione del progetto)

e posizionato:

Il dehors verrà ubicato in via ……………………………..……..……………… n…………………….

………………………………………………………………………………………………………
di metri lineari………………… pari al ……………% rispetto al fronte esercizio
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
parte del dehors eccedente il fronte esercizio (specificare)

Avrà la seguente composizione:

tavolini n. …………. (specificare tipologia, materiali e colore)
………………………………………………………………………………………………………
sedie n………………(specificare tipologia, materiali e colore)
………………………………………………………………………………………………………
panche n…………… (lunghezza max m. 2 - specificare tipologia, materiali e colori)
………………………………………………………………………………………………………
attrezzature particolari per lo svolgimento delle attività (specificare tipologia e materiali)
………………………………………………………………………………………………………



discontinua con vasi fioriere in posizione non accostata ma predefinita a livello 
progettuale

continua con vasi fioriere in posizione accostata predefinita a livello 
progettuale

Note: 

Taranto lì ………………………

(Firma e timbro professionale)

La copertura avrà la seguente tipologia e realizzata con i seguenti materiali:

ombrelloni a sostegno centrale n. …………
ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale perpendicolare al piano di appoggio n. ………
ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale inclinato n. ……………..
falda tesa con aggancio alla muratura n. ……………
copertura a pergola su struttura leggera con montanti perimetrali
copertura con piccoli padiglioni (max 2,5 x 2,5 metri) su struttura leggera
doppia falda in tessuto con sostegno centrale
falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura e montanti d'appoggio
copertura a padiglione (max 4 x 4 metri) quadrati o rettangolari
copertura singola a padiglione, inclinata o ricurva su struttura metallica 
gazebo a pianta centrale con copertura in tessuto
copertura a pagoda

Indicare il materiale ed il colore del tessuto della copertura con riferimento al campione allegato,
fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

La delimitazione dell'area occupata dal dehors avrà le seguenti caratteristiche: 

nessuna delimitazione

vasi n. ……. delle dimensioni di ciascun vaso di cm ………. x cm ……………

descrizione del materiale di costruzione del vaso fioriera:
(altezza max consentita cm 50) 

………………………………………………………………………………………………………

vasi n. ……. delle dimensioni di ciascun vaso di cm ………. x cm ……………
(altezza max consentita cm 50) 
descrizione del materiale di costruzione del vaso fioriera:
………………………………………………………………………………………………………
continua costituita da pannelli o ringhiera a giorno dell'altezza massima di cm 90

Il piano di calpestio potrà essere costituito da:

pavimentazione asfaltata
pavimentazione lapidea, dove esistente
stuoie o altro materiale idoneo (descrivere la tipologia e la consistenza)
pedane in materiale idoneo sia strutturalmente sia esteticamente  le cui caratteristiche
devono essere dettagliatamente descritte

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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