CIRCOSCRIZIONE 2
RELAZIONE TECNICA DEHORS TIPO D1 E D2

Il/La sottoscritto/a………….................................................................………............................……….......
nato/a a …………………………………………………………………………….….. il …………………………
Codice Fiscale …………………………………………………………………..………………………………….
Con studio in ………………………………………. via ………………..…………………………….....n………
telefono ..…......................................................

Cell ..………………………………………...................

PEC …………………………………............…………..… E-mail …………….…………….…...........………..
Con iscrizione all’Ordine/Collegio…………………………………………………………………. n……….…
Su incarico del/della Sig./Sig.ra ………………………………………………………… che congiuntamente
sottoscrive la presente

DICHIARA

di essere consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, che le dichiarazioni false, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000
che il dehors sarà ubicato in via/corso/piazza…………………………………… fronte civico ………….
e di tipo:
D1
D2
su suolo
pubblico
privato sottoposto a servitù di uso pubblico
2

Superficie totale: m …………………………….……..
Dimensioni dell'area occupata (compilare le righe nel caso di forma composta):
lunghezza m …………….…..… larghezza m …….…………..…….
lunghezza m …………….…..… larghezza m …….…………..…….
lunghezza m …………….…..… larghezza m …….…………..…….
(l'area indicata deve essere comprensiva delle eventuali fioriere e di ogni altro elemento costitutivo del dehors)

Collocazione urbana del dehors
Ambito urbano: ZUCS, ZUSA, portici e gallerie, parchi, giardini, aree verdi, viali alberati, rimanente
territorio cittadino
………………………………………………………………………………………………………………….
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CIRCOSCRIZIONE 2
Nell’area richiesta e nello spazio circostante ci sono elementi di arredo urbano (es. panchine,
fontanelle, aree giochi, ecc)
Si (specificare) ……………………………………………………………………………………………
No
Nell’area interessata al posizionamento del dehors sono presenti pozzetti di servizio
Si (specificare) ……………………………………………………………………………………………
No
Nell’area richiesta sono presenti pali, impianti semaforici, segnaletica stradale orizzontale e verticale
Si (specificare) ……………………………………………………………………………………………
No
Il dehors crea impedimento alla visualizzazione della segnaletica stradale
Si (specificare) ……………………………………………………………………………………………
No
Nell’area richiesta sono presenti stalli di sosta per disabili, carico scarico merci
Si (specificare) ……………………………………………………………………………………………
No
Nell’area richiesta sono presenti cassonetti per deposito rifiuti (AMIAT)
Si (specificare) ……………………………………………………………………………………………
No
che il dehors è posizionato:
esclusivamente fronte esercizio
fronte esercizio con eccedenza di metri lineari …………pari al …….% rispetto al fronte esercizio
non fronte esercizio
su area diversa
che il dehors è situato:
su carreggiata
su marciapiede
su stalli di sosta
parte su carreggiata e parte su marciapiede
sotto percorso porticato
su piazze, parchi, giardini
su area pedonale
su area raggiungibile dall’esercizio pubblico mediante l'attraversamento di strade adibite al
transito di veicoli
in altra posizione
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che il dehors è così composto:
tavolini n° ……………………. (specificare tipologia,materiale e colore RAL)
…………………………………………………………………………………………………………….
sedie n° ……………………… (specificare tipologia, materiale e colore RAL)
…………………………………………………………………………………………………………….
panche n°……………. ………. (lung. max. metri due - specificare tipologia e materiale e colore RAL)
…………………………………………………………………………………………………………….
elementi illuminanti e/o riscaldanti senza allacciamento alla rete (specificare)
……………………………………………………………………………………………………………
eventuali arredi di complemento ammessi (mobili di servizio, cestini, ecc. specificare tipologia e materiali)
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
presenza di eventuali elementi di arredo/merci fuori negozio /bacheche/vetrinette/griglie/
intercapedini già autorizzati o in progetto
Si (specificare)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
No
che la tipologia di copertura, in relazione all’ubicazione urbanistica del dehors, è conforme a quanto
previsto dal regolamento (specificare art. di riferimento) ………………………………………………………
Tipologia di copertura:
ombrelloni n…………… e tipologia ……………………………………………………………………
falda tesa
nessuna copertura
Materiale e colore RAL della copertura:
…………………………………………………………………………………………………………………
(si ricorda il penultimo capoverso del Cap. 2.3 dell’All. Tec. Al Reg. 388 “Le coperture utilizzate dovranno essere dotate di
certificazioni di legge e di relative schede tecniche che indichino le condizioni di corretto utilizzo, anche in caso di eventi
atmosferici.”)

che il sistema di delimitazione è conforme a quanto previsto dal regolamento (specificare art. di
riferimento)………………………………………………………………………………………………………
Materiale e colore RAL della delimitazione:
………………………………………………………………………………………………………………..
che il

piano di calpestio è conforme a quanto previsto dal regolamento (specificare art. di

riferimento)……………………………………………………………………………………………………..

Materiale e colore RAL del piano di calpestio:
…………………………………………………………………………………………………………………
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DICHIARA INOLTRE

di essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento Comunale
“Disciplina
dell’allestimento di spazi e strutture all’aperto su suolo pubblico, o privato ad uso pubblico,
attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di
somministrazione” n. 388, approvato con la Deliberazione di C.C. (mecc. 2019 00672/134 del
22/07/2019) e delle allegate norme tecniche;
che il progetto del dehors risponde ai criteri di cui al capitolo 4 delle Norme Tecniche allegate al
R.C. n. 388
che l’area interessata dal manufatto è soggetta all’approvazione della Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
che l’area interessata dal manufatto non è soggetta all’approvazione della Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
che gli impianti per il riscaldamento a gas saranno ricoverati in ambienti idonei e rispondenti alla
normativa della prevenzione incendi e alle norme UNI in merito all’uso e allo stoccaggio delle
bombole gas e le apparecchiature saranno corredate dalle certificazioni di legge (Cap. 4 Nuove
linee guida
http://www.comune.torino.it/commercio/388_dehorsepadiglioni/guida/pdf/Nuove_Linee_guida_d
ehors.pdf );
che il sottoscritto seguirà i lavori come commissionati, per la corretta esecuzione del progetto
allegato alla Concessione del Suolo Pubblico;
che a ultimazione lavori presenterà la dichiarazione di conformità del dehors al progetto
approvato (comma 2, art. 5 Reg. 388).

Note:
…………………………………….……………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

Data ……………………………………

Il professionista ……………………………………

Il titolare ……………………………………………..

Si allega copia del documento d’identità del professionista incaricato
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