
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI DEHORS

PIANO DI ZONA 
VIA S. CROCE A SANTA MARIA NUOVA



NORME

Art.1. 
In attuazione del Regolamento sui Dehors, lungo la via Santa Croce all'interno del centro abitato di 
Santa Maria Nuova sono ammessi di norma i dehors esemplificati con i tipi 1) e 2) dell'allegato A),  
chiudibili stagionalmente, come di seguito specificato:
TIPO 1
Pergole in adiacenza o meno al fabbricato
in legno o metallo verniciato colore marrone testa di moro o bianco (RAL 1015)
con copertura orizzontale con tende o lamelle orientabili/retrattili 
pareti vetrate o pareti in plexiglass trasparente scorrevoli o impacchettabili.
TIPO 2
Pergole in aderenza al fabbricato 
in legno o metallo verniciato colore marrone testa di moro o bianco (RAL 1015)
con brisesoleil alle pareti e in copertura
chiudibili stagionalmente con elementi trasparenti verticali

Art.2. 
E' ammessa la realizzazione di DEHORS con la combinazione degli elementi previsti per il TIPO 1 
e per il TIPO 2.

Art.3
E' ammessa la possibilità di chiudere stagionalmente con pareti vetrate trasparenti elementi di 
arredo preesistenti purchè realizzati in legno o metallo di colore bianco panna o testa di moro.
E' possibile montare un telo impermeabile stagionalmente sotto elementi brisesoleil in copertura.

Art. 4
Gli ombrelloni dovranno essere di norma quadrati come di seguito esemplificati con struttura 
leggera in legno o metallo, con il seguente colore del tessuto: 
Colore panna equivalente a RAL 1015

Art.5
Per le tende alle pareti i colori ammessi sono i seguenti: 
Colore panna equivalente a RAL 1015

Art.6 
In  sede  di  valutazione  preventiva  l'ufficio  di  Piano dovrà  esprimere  il  parere  condizionante  in 
coerenza con la strategia per la rigenerazione urbana e il Piano di zona

art. 7 
Per  quanto  non  disciplinato  dal  presente  Piano  di  zona  fa  riferimento  il  Regolamento  per  la 
Disciplina dei Dehors



TIPOLOGIE DEHORS

TIPO 1 
Pergole in legno o metallo  in adiacenza o meno al fabbricato

esempio 



TIPO 2
Pergole in legno o metallo con brisesoleil alle pareti e in copertura

esempio 



OMBRELLONE QUADRATO

esempio 


