
CHECK LIST PER CONTROLLO ATTIVITÀ COMMERCIALI
NORMATIVA

Rif. Normativa  di 
riferimento

Descrizione Note

001 Regolamento 
Arredo Urbano
Art.2 c.1

All’esterno degli esercizi  commerciali “non alimentari” è 
permessa l’esposizione di una campionatura dei seguenti 
articoli:
a. cartoline illustrate e guide turistiche;
b. opere di pittura, scultura e grafica;
c. giornali e riviste;
d. piante e fiori;
e. oggetti artistici tipici e artigianali.

Solo per il settore NON ALIMENTARE.

Norma di carattere generale che si limita a fornire un elenco “chiuso” degli  
articoli  di  cui  è  consentita  l’esposizione,  da  effettuarsi  secondo  le 
prescrizioni riportate successivamente.
Vedi anche differenze con settore alimentare, Reg. Arredo Urbano Art.3 c.1  
(rif.009)

002 Regolamento 
Arredo Urbano
Art.2 c.2 e 3

È vietata l’esposizione della merce direttamente a terra.
È consentita l’esposizione della merce sulla soglia e sulle 
spallette  dell’ingresso  principale  di  ogni  esercizio  fino 
all’altezza di metri 1,50. In alternativa è utilizzabile,  allo 
stesso fine, l’eventuale seconda porta.

Solo per il settore NON ALIMENTARE.

ALTERNATIVA tra l’utilizzabilità per l’esposizione della merce tra la prima e 
la seconda porta.
Vedi anche Reg. Arredo Urbano Art.2 c.10 (rif.008) e Art.3 c.2 (rif. 010)



Rif. Normativa  di 
riferimento

Descrizione Note

003 Regolamento 
Arredo Urbano
Art.2 c.4 e 5

I negozi possono inoltre esporre i loro articoli in un unico 
telaio  a  muro,  realizzato  nel  rispetto  delle  norme  di 
sicurezza,  da  collocarsi  esclusivamente  su  un  lato 
dell’ingresso principale.
Il  telaio,  removibile,  dovrà  avere  le  seguenti 
caratteristiche:
a. dimensioni massime: lunghezza: m 1,00;

altezza: mt.1,50;
profondità: m 0,20;

b. stacco minimo dal suolo m 0,40;
c. materiale: ferro brunito, legno.
In  alternativa  al  telaio  sopra  descritto,  è  consentita  la 
collocazione di una vetrinetta esterna o bacheca, realizzata 
nel rispetto delle norme di sicurezza, da posizionare su un 
lato dell’ingresso del negozio.
Tale  vetrinetta  o  bacheca  dovrà  corrispondere  alle 
seguenti caratteristiche:
a. dimensioni massime: lunghezza: m 0,70;

altezza: m 1,00;
profondità: m 0,20;

b. stacco minimo dal suolo m 0,70;
c. materiale: ferro brunito, legno, vetro, plexiglass.

Solo per il settore NON ALIMENTARE.

UNICO telaio a muro (removibile) da collocarsi su un solo lato dell’ingresso 
principale.
ALTERNATIVA tra l’utilizzo del telaio di cui sopra e la collocazione di una 
vetrinetta  esterna  o  bacheca,  entrambe  da  collocarsi  su  un  solo  lato 
dell’ingresso principale.

Vedi anche D.P.R. 31/2017 (rif.034 e 035)
Vedi anche D.Lgs. 42/2004 (rif.038)



Rif. Normativa  di 
riferimento

Descrizione Note

004 Regolamento 
Arredo Urbano
Art.2 c.6

L’esposizione  di  cartoline  e/o  calendari  è  consentita 
all’interno  del  telaio  o  della  vetrinetta  come  sopra 
descritti o, in alternativa, su espositore a “parete” del tipo 
a tasche o “girevole”,  capaci  di  contenere gli  articoli  in 
questione.  Ove  le  condizioni  di  traffico  veicolare  e 
pedonale lo consentano e permesso l’utilizzo di un (n.1) 
espositore al suolo, (treppiedi o simili) in ferro brunito.

Solo per il settore NON ALIMENTARE.

Limitazione  per  l’esposizione  delle  cartoline  e  calendari:  è  prevista 
esclusivamente all’interno del telaio o, IN ALTERNATIVA, su espositore a 
parete  (tasche)  o  girevole  ovvero  (se  le  condizioni  di  traffico  lo 
consentono) su un UNICO espositore a terra (treppiede o simile).

Vedi anche D.P.R. 31/2017 (rif.034 e 035)
Vedi anche D.Lgs. 42/2004 (rif.038)

005 Regolamento 
Arredo Urbano
Art.2 c.7

La  collocazione  di  telai,  vetrine  ed  espositori,  ancorché 
removibili  non  dovrà  compromettere  o  alterare  il 
supporto murario, le eventuali decorazioni e gli elementi 
caratterizzanti il fabbricato.

Solo per il settore NON ALIMENTARE.

Vedi anche Reg. Arredo Urbano Art.3 c.3 (rif.011).
Vedi anche D.P.R. 31/2017 (rif.034 e 035)
Vedi anche D.Lgs. 42/2004 (rif.038)

006 Regolamento 
Arredo Urbano
Art.2 c.8

Alle sole edicole è consentita inoltre l’esposizione di due 
“civette”  di  quotidiani  inseriti  in  un’apposita  cornice 
appoggiata al suolo.

Solo per le EDICOLE.

Limite del numero delle “civette” (max 2).

007 Regolamento 
Arredo Urbano
Art.2 c.9

Gli  eventuali  espositori  girevoli,  i  telai  e  le  civette  non 
possono restare  all’esterno del  negozio  oltre  l’orario  di 
apertura.

Solo per il settore NON ALIMENTARE.

Limitazione ORARIA.

008 Regolamento 
Arredo Urbano
Art.2 c.10

L’esposizione,  a  scopo di  vendita,  di  fiori  e  piante  può 
avvenire  anche  direttamente  a  terra  fatta  salva  la 
compatibilità con la circolazione veicolare e pedonale.

Solo per il settore NON ALIMENTARE.



Rif. Normativa  di 
riferimento

Descrizione Note

009 Regolamento 
Arredo Urbano
Art.2 c.12

È possibile l’installazione di bacheche all’esterno di sedi di 
agenzie  immobiliari  e  turistiche  con  le  seguenti 
caratteristiche:
a. dimensioni massime: altezza: m 0,50;

larghezza: mt.0,70;
profondità: m 0,10;

b. stacco minimo dal suolo m 1,20;
c. materiale: ferro brunito, legno, vetro, plexiglass.

Solo per le agenzie immobiliari e turistiche

Vedi anche D.P.R. 31/2017 (rif.034 e 035)
Vedo anche D.Lgs. 42/2004 (rif.038)

010 Regolamento 
Arredo Urbano
Art.3 c.1 e 2

Agli esercizi che svolgono attività commerciale relativa al 
settore alimentare è consentita l’esposizione dei prodotti 
alimentari nel rispetto delle normative in materia dettate, 
oltre  che  dalle  leggi  nazionali  e  Regionali,  anche  dagli 
organismi tecnici quali ASL, ARPAT, ecc.
È vietata l’esposizione degli articoli direttamente a terra.

Solo per il settore ALIMENTARE.

Norma  di  carattere  generale  che  ammette  la  generale  esposizione  dei 
prodotti alimentari su suolo pubblico (rif. Reg. Arredo Urbano art.1 c.1) nel  
rispetto di altre normative

Vedi  anche  differenze  con  settore  non  alimentare,  Reg.  Arredo  Urbano  
Art.3 c.1 (rif.001)
Vedi anche Reg. Arredo Urbano Art.2 c.2 e 3 (rif.002) e Art.3 c.2 (rif.10)

011 Regolamento 
Arredo Urbano
Art.3 c.3

Gli espositori dovranno essere in ferro brunito e/o legno e 
armonizzarsi  con  le  caratteristiche  del  luogo.  In 
particolare,  i  prodotti  non  potranno  essere  esposti  in 
contenitori di plastica o con scritte pubblicitarie o simili.

Solo per il settore ALIMENTARE.

Non è previsto un numero massimo di espositori

Vedi anche Reg. Arredo Urbano Art.2 c.7 (rif.005)
Vedi anche D.P.R. 31/2017 (rif.034 e 035)
Vedi anche D.Lgs. 42/2004 (rif.038)



012 Regolamento 
Arredo Urbano
Art.3 c.4

La frutta e la verdura sono gli unici prodotti che possono 
essere  esposti  non  confezionati,  salvo  il  rispetto  delle 
indicazioni di cui ai precedenti commi. Gli espositori non 
potranno  avere  dimensioni  superiori  di  quelle  indicate 
nell’allegato “schema A”.

Solo per il settore ALIMENTARE e limitatamente alla frutta e verdura

Non è previsto un numero massimo di espositori.

Schema A:



Rif. Normativa  di 
riferimento
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013 Regolamento 
Arredo Urbano
Art.4 c.1, 2 e 3

È consentita alle attività produttive [omissis] l’apposizione 
di insegna d’esercizio.
In linea generale l’insegna non deve alterare la percezione 
della  struttura  architettonica.  La  nuova  segnaletica  di 
carattere commerciale  dovrà essere collocata all’interno 
della sagoma delle aperture del piano terra, ove possibile, 
e comunque dovrà avere collocazione e dimensioni tali da 
non  nascondere  alcun  particolare  architettonico  o 
decorativo esistente.
Non sono in alcun caso ammessi:
‒ insegne applicate ai balconi;  
‒ insegne applicate al di sopra del marcapiano, ideale o   

reale, fra piano terra e piano primo.
L’esposizione all’esterno, in aderenza al muro, di insegne 
indicanti  la  denominazione  dell’esercizio  o  dell’attività 
svolta non è consentita.
Le  insegne  dovranno  essere  di  materiale  confacente 
all’edificio (ad esempio ferro battuto, pietra serena legno 
o coccio cortonese ecc.) e non dovranno essere illuminate 
a neon.  Le scritte sulle  insegne  non potranno essere  in 
materiale luminescente. Sono in ogni caso escluse insegne 
a cassonetto e di materiale plastico.

PER TUTTI I SETTORI

Insegne:
– esclusivamente all’interno della sagoma delle aperture al piano terreno 

ove  possibile  (e  comunque non  dovrà  nascondere  alcun  particolare 
architettonico (NON è consentita l’esposizione all’esterno);

– materiale specifico (escluse insegne a cassonetto e materiale plastico);
– NO insegne sui balconi o sopra il marcapiano
– NON è prevista una dimensione massima;
– NESSUNA illuminazione.

Vedi anche Reg. Arredo Urbano Art.4 (rif.013 e 016)
Vedi anche Regolamento Edilizio (rif.028 e 029)
Vedi anche Regolamento Urbanistico (rif.030 e 031)
Vedi anche D.P.R. 31/2017 (rif.034, 035, 036 e 037)
Vedi anche D.Lgs. 42/2004 (rif.038)



Rif. Normativa  di 
riferimento
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014 Regolamento 
Arredo Urbano
Art.4 c.5

Le  insegne  di  esercizio  delle  attività  ricettive  extra-
alberghiere  possono  essere  collocate  esclusivamente 
all’interno del vano della porta di ingresso o a lato della 
stessa,  avere  come  dimensioni  massime cm.30x15.  Tali 
insegne  dovranno  essere  di  materiale  confacente 
all’edificio  (ad  esempio  ottone  brunito,  ferro  battuto, 
pietra  serena,  legno  o  coccio  cortonese  ecc.)  e  non 
dovranno impedire la vista delle eventuali decorazioni e 
gli elementi caratterizzanti il fabbricato.

Solo per le strutture TURISTICO-RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE.

Targhetta:
– esclusivamente all’interno del vano della porta d’ingresso o a lato della 

stessa;
– dimensione massima di cm 30 x 15;
– materiale specifico.

015 Regolamento 
Arredo Urbano
Art.4 c.6

Per  l’attività  di  ristorazione  è  consentita  l’esposizione  a 
muro, da collocarsi su di un lato dell’ingresso principale, 
del  listino  prezzi,  sotto  forma  di  vetrinetta avente  le 
seguenti dimensioni massime e caratteristiche tecniche:
a. dimensioni massime: altezza: m 0,30;

lunghezza: m 0,50;
profondità: m 0,10;

b. materiale: ferro brunito, legno, vetro, plexiglass;
c. eventuale  illuminazione  interna  alla  vetrinetta  con 

tonalità  simile  alla  pubblica  illuminazione;  è  escluso 
l’uso di neon.

Le attività di ristorazione dovranno comunque esporre il 
listino prezzi in modo che sia leggibile dall’esterno.

Solo per l’attività di RISTORAZIONE

Listino prezzi sottoforma di vetrinetta:
– dimensioni e materiale specifico;
– possibilità di illuminazione interna (NON a neon).

Vedi anche D.P.R. 31/2017 (rif.034 e 035)
Vedi anche D.Lgs. 42/2004 (rif.038)
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016 Regolamento 
Arredo Urbano
Art.4 c.7

I  liberi  Professionisti,  le  Assicurazioni  ed  altri  ordini 
professionali  possono indicare la  sede della loro attività 
mediante  la  messa  in  opera  di  una  targhetta  delle 
dimensioni di cm.30 x 15 sul portone di ingresso alla sede 
o, qualora questo non contrasti  con elementi decorativi 
dell’edificio, lateralmente all’ingresso.
Tali  insegne  dovranno  essere  di  materiale  confacente 
all’edificio (ad  esempio  ottone  brunito,  ferro  battuto, 
pietra  serena  legno  o  coccio  cortonese  ecc.)  e  non 
dovranno  essere  illuminate  a  neon.  In  presenza  di  più 
insegne  queste  dovranno  avere  tutte  le  stesse 
caratteristiche  per  quanto  riguarda  i  materiali  e  le 
dimensioni.

Solo per i PROFESSIONISTI
Targhetta:
– sul portone della sede oppure, in casi eccezionali specifici, lateralmente 

all’ingresso;
– dimensione massima di cm 30 x 15;
– materiale specifico;
– in presenza di più insegne, caratteristiche identiche.

Vedi anche Reg. Arredo Urbano Art.4 (rif.013 e 016)
Vedi anche Regolamento Edilizio (rif.028 e 029)
Vedi anche Regolamento Urbanistico (rif.030 e 031)
Vedi anche D.P.R. 31/2017 (rif.034, 035, 036 e 037)
Vedi anche D.Lgs. 42/2004 (rif.038)
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017 Regolamento 
Arredo Urbano
Art.4 c.8

L’utilizzo di striscioni e/o stendardi, totem, roll-up e simili, 
nel  Centro  Storico  è  consentito  esclusivamente 
all’Amministrazione  Comunale per  la  promozione  delle 
proprie  attività  anche  istituzionali.  Tale  possibilità,  su 
iniziativa dell’Amministrazione Comunale è estesa inoltre 
alle  Associazioni  locali  nel  solo  caso  in  cui  la  stessa 
Amministrazione sia promotrice dell’evento.

Striscioni, stendardi totem, roll-up e simili ESCLUSIVAMENTE per le attività 
dell’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Vedi anche D.P.R. 31/2017 (rif. 037)
Vedi anche D.Lgs. 42/2004 (rif.038)

018 Regolamento 
Arredo Urbano
Art.4 c.9

I  serramenti  dovranno  rispettare  le  seguenti 
caratteristiche:  il  telaio  fisso  ed  il  telaio  mobile  del 
serramento,  nonché  le  persiane  o  gli  sportelli  per 
l’oscuramento, dovranno essere in legno tinteggiato con 
vernice  coprente in  colori  tradizionali  o  lasciati  a  legno 
naturale.  Per  le  vetrine  dei  negozi  poste  al  piano terra 
degli  edifici  è  ammesso  l’utilizzo  del  ferro  verniciato.  È 
vietata  l’installazione  di:  avvolgibili,  infissi  in  alluminio 
anodizzato e serrande metalliche.
Per i locali destinati ad attività produttive che necessitano 
di vetrate espositive o aperture particolari è ammessa la 
realizzazione di infissi in materiale metallico verniciato o 
opportunamente trattato, solo su espressa valutazione di 
inserimento  storico-paesaggistica  e  con  il  parere 
favorevole  vincolante  della  commissione  edilizia  o  del 
paesaggio.

PER TUTTI I SETTORI
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019 Regolamento 
Arredo Urbano
Art.5 c.1

Nel  Centro  Storico  di  Cortona  è  consentita  [omissis] la 
messa in opera di tende parasole di colore chiaro nei toni 
beigie, panna o avorio, purché esse siano compatibili con 
la funzionalità e l’estetica dell’edificio e la viabilità. Esse 
dovranno essere collocate  all’interno della sagoma delle 
aperture al piano.

Consentite:
– solo all’interno della sagoma delle aperture al piano;
– secondo  le  indicazioni  della  Commissione  Edilizia  Integrata  (forma, 

dimensione  e  materiale  e  colore  comunque  chiaro  nei  toni  beige, 
panna o avorio).

Anche se non sono più soggette ad autorizzazione paesaggistica, è ancora 
previsto  il  parere  della  Commissione  Edilizia  Integrata.  L’eventuale 
installazione senza tale parere è sanzionabile in quanto violazione dell’art.5 
c.1 del Regolamento sugli arredi.

Vedi anche D.P.R. 31/2017 (rif.034 e 035)
Vedi anche D.Lgs. 42/2004 (rif.038)

020 Regolamento 
Arredo Urbano
Art.6 c.1 e 2

Agli  esercizi  di  somministrazione  è  consentita 
l’occupazione  di  suolo  pubblico  mediante  l’utilizzo  di 
tavolini e/o sedie le cui caratteristiche, specificatamente 
descritte  e  documentate  fotograficamente,  dovranno 
essere  totalmente in ferro brunito e di forme semplici e 
lineari.
La concessione per l’occupazione di suolo pubblico verrà 
rilasciata  solo  se  conforme  a  quanto  stabilito  dal 
precedente comma,  se  compatibile  con  le  esigenze  del 
transito veicolare e pedonale.

Solo per l’attività di SOMMINISTRAZIONE

Occupazione:
– con tavoli e sedie;
– con ferro brunito e di forme semplici e lineari;
– autorizzabile solo:

• se compatibile con le esigenze del transito veicolare e pedonale;
• se compatibile con altri procedimenti;
• per strade dentro la ZTL e rispettandone gli orari di interdizione al 

transito.
Vedi  Disciplinare  occupazioni  suolo  pubblico  a  qualsiasi  titolo  D.G.  
204/2009 Art.3 (rif.039)
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021 Regolamento 
Arredo Urbano
Art.6 c.3 e 4

L’occupazione di suolo pubblico dovrà interessare la parte 
antistante  l’esercizio.  In  presenza  di  richieste  ricadenti 
nelle pubbliche vie, l’occupazione non potrà estendersi, in 
profondità, per più di m 1,50 a partire dal filo esterno del 
muro  all’esercizio  stesso,  tale  dimensione  potrà  essere 
ulteriormente ridotta per particolari esigenze di traffico.
Nei  casi  in  cui,  per  motivi  oggettivi  di  traffico  o  per 
mancanza  di  spazio  antistante  l’attività,  potrà  essere 
concessa  l’occupazione di  suolo pubblico anche in  aree 
prospicienti  l’esercizio.  In  questo  caso,  il  titolare 
dell’esercizio  antistante  l’area  ha  comunque  la  priorità 
sull’occupazione del suolo pubblico.

Solo per l’attività di SOMMINISTRAZIONE

– Se nelle strade, in profondità per non più di m 1,50
– L’articolo fa differenza tra “antistante” e “prospicente”. Si ritiene che 

per  “antistante”  intenda  “davanti”  (Treccani:  Che  sta  davanti)  e 
prospicente intenda “che vi si affacci” (Treccani: Che guarda, che ha il  
prospetto su un luogo). In ogni caso sono escluse le occupazioni che 
non siano antistanti o prospicenti l’attività.

Vedi anche Reg. Arredo Urbano Art.6 c.6 (rif.023).
Vedi  Disciplinare  occupazioni  suolo  pubblico  a  qualsiasi  titolo  D.G.  
204/2009 Art.3 (rif.039)

022 Regolamento 
Arredo Urbano
Art.6 c.5

L’occupazione  dell’area  [omissis] potrà  avvenire  anche 
mediante  l’istallazione  di  pedane in  legno nel  caso che 
questa si renda necessaria per regolarizzare la pendenza 
stradale.  L’area  potrà essere  delimitata  con  fioriere  in 
“coccio  cortonese”  o  in  ferro  brunito  o  altro  materiale 
confacente  allo  stato  dei  luoghi.  Ove  necessario, 
esclusivamente per motivi di  sicurezza,  potranno essere 
installate  protezioni  in  ferro  brunito  o  altro  materiale 
confacente allo stato dei luoghi.

Solo per l’attività di SOMMINISTRAZIONE

– Possibilità di delimitare l’area con fioriere

Vedi anche D.P.R. 31/2017 (rif.034 e 035)
Vedi anche D.Lgs. 42/2004 (rif.038)
Vedi  Disciplinare  occupazioni  suolo  pubblico  a  qualsiasi  titolo  D.G.  
204/2009 Art.3 (rif.039)

023 Regolamento 
Arredo Urbano
Art.6 c.6

Nel caso che il suolo pubblico concesso all’esercizio ricada 
accanto ad altra attività commerciale artigianale o ingresso 
di  abitazione,  dovrà  essere  garantito,  ai  fini  di  un facile 
accesso, uno spazio o un corridoio di almeno m 2,50.  

Solo per l’attività di SOMMINISTRAZIONE

Vedi anche Reg. Arredo Urbano Art.6 c.3 (rif.021).
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024 Regolamento 
Arredo Urbano
Art.6 c.7

Il  titolare  dell’esercizio  dovrà  mantenere  pulita  e 
decorosa l’area concessa e per facilitare tale operazione, 
accanto ad ogni  tavolo o  gruppo di  sedie,  collocare  un 
cestino  per  la  raccolta  delle  carte  e  sopra  ogni  tavolo 
dovrà  porre  un  portacenere preferibilmente  in  coccio 
cortonese. I tavoli dovranno essere ricoperti con tovaglie.

Solo per l’attività di SOMMINISTRAZIONE

26 Regolamento 
Arredo Urbano
Art.8 e 9

È  vietata  in  Via  Nazionale  la  copertura  mediante 
ombrelloni o strutture similari del suolo pubblico.
In piazza Signorelli è ammessa l’installazione di ombrelloni 
esclusivamente sul  lato compreso fra i  civici  dal  n.21 al 
n.33.
Nelle altre vie e piazze, qualora le condizioni  di traffico 
veicolare  e  pedonale  lo  consentano  è  consentita, 
mediante installazione di ombrelloni di colore chiaro nei 
toni beige, panna o avorio e senza scritte pubblicitarie, la 
copertura del suolo pubblico concesso. In ogni caso dovrà 
essere  garantito  un  adeguato  spazio  che  consenta  la 
libera  fruizione  del  luogo  da  parte  dei  cittadini  e  dei 
turisti,  in  particolare  non  potranno  essere  installati 
ombrelloni  che  impediscano  o  limitino  l’accesso  a 
panchine e affacci.
È inoltre vietato in tutto il centro storico, l’uso di gazebi 
e/o  coperture  similari  (potranno  comunque  essere 
mantenuti  quelli  esistenti  fino  alla  richiesta  di 
ristrutturazione degli stessi, fino al passaggio di proprietà 
dell’esercizio o alla trasformazione del tipo di esercizio).
Gli  ombrelloni  di  cui  al  precedente  comma  dovranno 
essere  obbligatoriamente  rimossi  durante  l’orario  di 
chiusura dell’esercizio.

Solo per l’attività di SOMMINISTRAZIONE

– Via Nazionale: divieto di copertura con ombrelloni o strutture similari
– Piazza Signorelli: ammessi ombrelloni solo lato dal civico 21 al civico 33 

(quindi non ombrelloni in Piazza Signorelli nelle altre aree; 
– Nelle altre strade: è consentita l’installazione di  ombrelloni  in colori  

chiaro tonalità beige, panna o avorio, senza pubblicità
– In  tutto  il  Centro  Storico:  divieto  di  utilizzo  di  gazebi  o  coperture 

similari (concessi quelli autorizzati precedentemente)
– Rimozione degli ombrelloni durante l’orario di chiusura

Vedi anche Reg. Arredo Urbano Art.6 c.11 e 12 (rif.026).
Vedi anche D.P.R. 31/2017 (rif.034 e 035)
Vedi anche D.Lgs. 42/2004 (rif.038)



Rif. Normativa  di 
riferimento

Descrizione Note

026 Regolamento 
Arredo Urbano
Art.6 c.10 e 11

Nel  caso  di  chiusura  dell’esercizio  per  un  periodo 
superiore  a  dieci  (10)  giorni,  lo  spazio  concesso  dovrà 
essere  liberato  da  ogni  oggetto  o  arredo  utilizzato, 
compreso  eventuali  fioriere. Per  quanto  riguarda  le 
pedane,  le  stesse  potranno  non  essere  rimosse  a 
condizione  che  vengano  utilizzate  per  l’ordinario 
svolgimento  dell’attività  all’esterno  dell’esercizio  anche 
nel periodo compreso fra il 1° novembre e il 31 marzo. In 
caso di non utilizzo devono essere rimosse.
Durante  la  chiusura  notturna  dell’esercizio,  per  evitare 
che ignoti  possano utilizzare  le  seggiole  ed  i  tavoli  per 
disturbare  la  quiete  pubblica,  si  obbliga  il  gestore  a 
raccoglierli in luogo idoneo rendendoli inutilizzabili per lo 
scopo sopra descritto.

Solo per l’attività di SOMMINISTRAZIONE

– Rimozione per chiusura esercizio superiore a 10 gg (eccetto le pedane)
– Obbligo di raccolta di sedie e tavoli nelle ore di chiusura notturna

Vedi anche Reg. Arredo Urbano Art.6 c.9 e 10 (rif.025).

027 Regolamento 
Arredo Urbano
Art.7 c.1 e 2

Per quanto riguarda più in generale l’esposizione sul suolo 
pubblico  prospiciente  l’attività,  di  fioriere  a  scopo 
decorativo,  la  concessione  per  l’utilizzazione  del  suolo 
pubblico può essere rilasciata, dietro presentazione della 
domanda così  come prescritto dalle  norme generali  del 
Presente  Regolamento.  La  fioriera  dovrà  essere 
preferibilmente in  coccio  cortonese e  contenere piante 
vere.
Le  suddette  fioriere  non  dovranno  creare  intralcio  e 
inconvenienti per quanto riguarda il traffico, l’accesso e la 
circolazione dei pedoni e la pulizia dello spazio pubblico 
occupato  con  gli  stessi  vasi;  in  ogni  caso  la  sporgenza 
massima  della  fioriera,  dal  filo  del  muro  esterno  non 
dovrà superare la misura di m 0,50.

Installazione di FIORIERE A SCOPO DECORATIVO

– Solo con piante vere
– Preferibilmente in coccio cortonese o ferro brunito
– Sporgenza massima dal filo del muro esterno non superiore a m 0,50



Rif. Normativa  di 
riferimento
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028 Regolamento 
Edilizio
Art. 46.4.2

Non sono in alcun caso ammesse insegne a bandiera. Vedi anche Reg. Arredo Urbano Art.4 (rif.013 e 016)
Vedi anche Regolamento Edilizio (rif.028 e 029)
Vedi anche Regolamento Urbanistico (rif.030 e 031)
Vedi anche D.P.R. 31/2017 (rif.034, 035, 036 e 037)
Vedi anche D.Lgs. 42/2004 (rif.038)

029 Regolamento 
Edilizio
Art. 46.4.4.2

Sono  in  ogni  caso  escluse  insegne  a  cassonetto  in 
materiale plastico.

Normativa valida per le sole zone “A”

Vedi anche Reg. Arredo Urbano Art.4 (rif.013 e 016)
Vedi anche Regolamento Edilizio (rif.028 e 029)
Vedi anche Regolamento Urbanistico (rif.030 e 031)
Vedi anche D.P.R. 31/2017 (rif.034, 035, 036 e 037)
Vedi anche D.Lgs. 42/2004 (rif.038)

030 Regolamento 
Urbanistico
N.T.A. Art. 12

La  segnaletica  non  deve  alterare  la  percezione  della 
struttura architettonica. La nuova segnaletica di carattere 
commerciale  dovrà  essere  collocata  all’interno  della 
sagoma delle aperture del  piano terra,  ove possibile,  e, 
comunque, dovrà avere collocazione e dimensioni tali da 
non  nascondere  alcun  particolare  architettonico  o 
decorativo esistente.

Normativa valida per le sole zone “A”

Vedi anche Reg. Arredo Urbano Art.4 (rif.013 e 016)
Vedi anche Regolamento Edilizio (rif.028 e 029)
Vedi anche Regolamento Urbanistico (rif.030 e 031)
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031 Regolamento 
Urbanistico
N.T.A. Art. 12

Non sono in alcun caso ammessi:
‒ insegne applicate ai balconi;
‒ insegne applicate al di sopra del marcapiano , ideale o 

reale, fra piano terra e piano primo.

Normativa valida per le sole zone “A”

Vedi anche Reg. Arredo Urbano Art.4 (rif.013 e 016)
Vedi anche Regolamento Edilizio (rif.028 e 029)
Vedi anche Regolamento Urbanistico (rif.030 e 031)
Vedi anche D.P.R. 31/2017 (rif.034, 035, 036 e 037)
Vedi anche D.Lgs. 42/2004 (rif.038)

032 Regolamento 
Urbanistico
N.T.A. Art. 12

Per le vetrine dei negozi poste al piano terra degli edifici è 
ammesso l’utilizzo del ferro verniciato.

Normativa valida per le sole zone “A”
Le  vetrine  di  cui  al  presente  punto  sono  quelle  delle  porte,  finestre  e 
accessi  (da  non  confondersi  con  le  vetrinette  e  le  bacheche  a  corredo 
dell’attività)
Per negozi  (dal punto di  vista urbanistico) si  intendono tutte le possibili  
attività compresi esercizi commerciali, di somministrazione e artigianali

Vedi anche Regolamento Urbanistico (rif.032 e 033)

033 Regolamento 
Urbanistico
N.T.A. Art. 12

Per i locali pubblici e/o destinati ad attività produttive e 
terziarie  posti  al piano terra,  che necessitano di vetrine 
espositive  o  aperture  particolari  è  ammessa  la 
realizzazione di infissi in materiale metallico verniciato o 
opportunamente  trattato,  purché  compatibili  con  le 
caratteristiche  dell’edificio,  del  contesto  urbano  e 
adeguati  alla  funzione  svolta  e  solo  su  espressa 
valutazione di  inserimento storico-paesaggistica e con il 
parere favorevole vincolante della commissione edilizia e 
del paesaggio.

Normativa valida per le sole zone “A”
Le  vetrine  di  cui  al  presente  punto  sono  quelle  delle  porte,  finestre  e 
accessi  (da  non  confondersi  con  le  vetrinette  e  le  bacheche  a  corredo 
dell’attività)
Per locali  pubblici e/o destinati ad attività produttive (dal punto di vista 
urbanistico)  si  intendono  tutte  le  possibili  attività  compresi  esercizi 
commerciali, di somministrazione e artigianali

Vedi anche Regolamento Urbanistico (rif.032 e 033)



Rif. Normativa  di 
riferimento
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034 DPR 31/2017
Allegato A punto 16

Tra  gli  interventi  e  le  opere  in  aree  vincolate  esclusi 
dall’autorizzazione  paesaggistica  è  compreso  anche 
l’occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di 
uso  pubblico  mediante  installazione  di  strutture  o  di 
manufatti  semplicemente ancorati  al  suolo senza opere 
murarie  o  di  fondazione,  per  manifestazioni,  spettacoli, 
eventi  o  per  esposizioni  e  vendita  di  merci,  per  il  solo 
periodo di svolgimento della  manifestazione,  comunque 
non superiore a 120 giorni nell'anno solare.

Le installazioni temporanee per un periodo non superiore a 120 giorni sono 
escluse  dall’autorizzazione  paesaggistica.  Sono  soggette  alla  normativa 
paesaggistica se sussistono opere murarie o di fondazione (ovviamente se 
all’interno di zona a vincolo).

Vedi anche D.P.R. 31/2017 (rif.034 e 035)
Vedi anche D.Lgs. 42/2004 (rif.038)

035 DPR 31/2017
Allegato A punto 17

Tra  gli  interventi  e  le  opere  in  aree  vincolate  esclusi 
dall’autorizzazione  paesaggistica  è  compreso  anche  le 
installazioni  esterne  poste  a  corredo  di  attività 
economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti 
e  bevande,  attività  commerciali,  turistico-ricettive, 
sportive  o  del  tempo  libero,  costituite  da  elementi 
facilmente amovibili quali  tende, pedane, paratie laterali 
frangivento,  manufatti  ornamentali,  elementi 
ombreggianti  o  altre  strutture  leggere  di  copertura,  e 
prive  di  parti  in  muratura  o  strutture  stabilmente 
ancorate al suolo.

Le installazioni temporanee per un periodo non superiore a 120 giorni sono 
escluse  dall’autorizzazione  paesaggistica.  Sono  soggette  alla  normativa 
paesaggistica se sussistono opere murarie o di fondazione (ovviamente se 
all’interno di zona a vincolo).

Vedi anche Reg. Arredo Urbano Art.5 (rif.019)
Vedi anche D.P.R. 31/2017 (rif.034 e 035)
Vedi anche D.Lgs. 42/2004 (rif.038)



Rif. Normativa  di 
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036 DPR 31/2017
Allegato A punto 23

Tra  gli  interventi  e  le  opere  in  aree  vincolate  esclusi 
dall’autorizzazione paesaggistica è compreso anche:
‒ le installazioni  di  insegne per esercizi  commerciali  o 

altre  attività  economiche,  ove  effettuate  all'interno 
dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a 
ciò preordinata;

‒ la sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente 
installate,  con  insegne  analoghe  per  dimensioni  e 
collocazione.

L'esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i 
mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile.

Le  installazioni  di  insegne  d’esercizio  sono  escluse  dall’autorizzazione 
paesaggistica purché l’installazione sia idonea.

Se  installate  in  luogo  NON  idoneo  (come  ad  esempio  al  di  sopra  del 
marcapiano) sono comunque soggette a paesaggistica in quanto NON sono 
più insegne d’esercizio (Vedi DPR 31/2017 Allegato B punto 36 - rif.037).

Va tenuto conto che in presenza di zone vincolate:
‒ le insegne luminose “fisse” (non variabili) in qualunque zona ricadano, 

NON  sono  soggette  ad  autorizzazione  paesaggistica  se  installate 
all’interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò 
preordinata;  in  centro  storico  devono  però  rispettare  anche  il 
regolamento sull’arredo urbano (Vedi Art.4 - rif.013);

‒ le  insegne  luminose  “fisse”  SONO  soggette  ad  autorizzazione 
paesaggistica  se installate NON all’interno dello spazio vetrina o altra 
collocazione consimile a ciò preordinata;

‒ le  insegne  luminose  “variabili”  sono  SEMPRE  soggette  ad 
autorizzazione paesaggistica.

Vedi anche Reg. Arredo Urbano Art.4 (rif.013 e 016)
Vedi anche Regolamento Edilizio (rif.028 e 029)
Vedi anche Regolamento Urbanistico (rif.030 e 031)
Vedi anche D.P.R. 31/2017 (rif.034, 035, 036 e 037)
Vedi anche D.Lgs. 42/2004 (rif.038)
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037 DPR 31/2017
Allegato B punto 36

Tra gli  interventi e le opere in aree vincolate soggetti  a 
procedimento  autorizzatorio  semplificato  è  compreso 
anche la posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari 
non temporanei di cui all'art. 153, comma 1, del Codice, di 
dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i  
mezzi  pubblicitari  a  messaggio  o  luminosità  variabile, 
nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o 
da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;

L’installazione  in  zona  vincolata  di  insegne  (non  di  esercizio  ovvero  di 
esercizio ma installate in luogo non idoneo) sono soggette a autorizzazione  
paesaggistica  semplificata  se  inferiore  a  18  mq,  ordinaria  se  uguale  o 
superiore a 18 mq.

Vedi anche Reg. Arredo Urbano Art.4 (rif.013 e 016)
Vedi anche Regolamento Edilizio (rif.028 e 029)
Vedi anche Regolamento Urbanistico (rif.030 e 031)
Vedi anche D.P.R. 31/2017 (rif.034, 035, 036 e 037)
Vedi anche D.Lgs. 42/2004 (rif.038)

038 D.Lgs. 42/2004
Titolo I

Le  installazioni  ancorate  stabilmente su  beni  vincolati 
(ogni tipo di bene, compreso immobili e strade) e quindi 
soggetti  alla  tutela  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del 
paesaggio, sono SEMPRE soggette all’autorizzazione di cui 
all’art.21 del medesimo Decreto(c.d. “monumentale”).

Affinché siano soggette all’autorizzazione “monumentale” è necessario che 
le installazioni siano ancorate stabilmente.
Sono compresi tutti i tipi di intervento: per assurdo, anche l’installazione di 
un chiodo (su cui appoggiare un manufatto) è soggetto al D.Lgs.42/2004 se 
effettuato su bene vincolato ai sensi del Decreto medesimo.

Vedi anche D.P.R. 31/2017 (rif.034 e 035)
Vedi anche D.Lgs. 42/2004 (rif.038)

039 Disciplinare 
occupazioni  suolo 
pubblico  a  qualsiasi 
titolo D.G. 204/2009
Art.3

Le  nuove  occupazioni  di  suolo  pubblico  a  servizio  di 
esercizi  di  somministrazione  non  potranno  essere 
concesse per una superficie complessivamente maggiore 
(sommando anche eventuali occupazioni già esistenti) di 
quella  già  presente all’interno a  servizio  del  pubblico e 
comunque con un massimo di  superficie esterna di  mq 
200.

Vedi anche Reg. Arredo Urbano Art.6 (rif.020, 021 e 03)


