
 

Regolamento per l’Arredo e il Decoro Urbano  Piano di Localizzazione Chioschi su Aree Pubbliche 
 

Città di Vercelli 

 

piazza Roma – viale Garibaldi Localizzazione n°9 

Chiosco Bar  

 

 
 

Legenda 
 

  Chiosco (localizzazione esistente) 

  Dehor 
  

Scheda 
Localizzazione Chioschi su Aree Pubbliche 9 

 

Localizzazione Piazza Roma – viale Garibaldi 

Proprietà area Comune di Vercelli 

Attività già insediate nell’area Chiosco bar con dehor 

Titolarità privato 

Tipi di intervento ammessi Manutenzione ordinaria e straordinaria; restauro e 
risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia 

Nuova Attività insediabile  

 

 
 



 

Regolamento per l’Arredo e il Decoro Urbano  Piano di Localizzazione Chioschi su Aree Pubbliche 
 

Città di Vercelli 

 

Viale Locarni Localizzazione n° 10 

Chiosco bar 

 

 
 

 
Legenda 
 

  Chiosco (localizzazione esistente) 

  Chiosco (nuova localizzazione) 

  Dehor 
 Fronte vendita 

Scheda 
Localizzazione Chioschi su Aree Pubbliche 10 

 

Localizzazione Viale Locarni 

Proprietà area Comune di Vercelli 

Attività già insediate nell’area Chiosco bar 

Titolarità privato 

Tipologia di intervento Manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e 
risanamento conservativo. 
E’ ammesso l’ampliamento della struttura  
esistente entro i limiti consentiti e secondo le 
aggregazioni tipologiche previste dalle soluzioni A 
e B. 

Condizioni 
La localizzazione esatta del chiosco dovrà essere effettuata previo sopralluogo congiunto con i competenti 
uffici comunali in quanto la simbologia riportata nelle singole planimetrie individua la possibile collocazione 
dell’attività da svolgersi ma non l’esatta ubicazione del chiosco 

 
 

A 

B 



 

Regolamento per l’Arredo e il Decoro Urbano  Piano di Localizzazione Chioschi su Aree Pubbliche 
 

Città di Vercelli 

 

Corso Italia - Lagrangia Localizzazione n° 11a  

chiosco bar – chiosco edicola 

Legenda 
 

 Chiosco (localizzazione esistente) 

  Ampliamento chiosco 

  Dehor 
 Fronte vendita 

 

Scheda 
Localizzazione Chioschi su Aree Pubbliche 11a 

 

Localizzazione Corso Italia - Lagrangia 

Proprietà area Comune di Vercelli 

Attività già insediate nell’area chiosco bar con dehor 

Titolarità privato 

Tipologia di intervento Manutenzione ordinaria. È ammessa 
l’effettuazione di interventi di manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ampliamento della struttura esistente in 
adeguamento alle tipologie ammesse nel presente 
regolamento. 

Nuove Attività insediabili Ampliamento chiosco bar massimo mq 64 
complessivi 

Condizioni 
La localizzazione esatta del chiosco dovrà essere effettuata previo sopralluogo congiunto con i competenti 
uffici comunali in quanto la simbologia riportata nelle singole planimetrie individua la possibile collocazione 
dell’attività da svolgersi ma non l’esatta ubicazione del chiosco 

 

 



 

Regolamento per l’Arredo e il Decoro Urbano  Piano di Localizzazione Chioschi su Aree Pubbliche 
 

Città di Vercelli 

 

Corso Italia - Lagrangia Localizzazione n° 11b  

chiosco bar – chiosco edicola 

Legenda 
 

 Chiosco (localizzazione esistente) 

  Ampliamento chiosco 

  Dehor 
 Fronte vendita 

 

Scheda 
Localizzazione Chioschi su Aree Pubbliche 11b 

 

Localizzazione Corso Italia - Lagrangia 

Proprietà area Comune di Vercelli 

Attività già insediate nell’area chiosco edicola 

Titolarità privato 

Tipologia di intervento Manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e 
risanamento conservativo. 
E’ ammesso l’ampliamento della struttura e 
l’intervento di ristrutturazione edilizia attraverso 
 

Nuove Attività insediabili Ampliamento chiosco bar massimo mq 64 
complessivi 

Condizioni 
La localizzazione esatta del chiosco dovrà essere effettuata previo sopralluogo congiunto con i competenti 
uffici comunali in quanto la simbologia riportata nelle singole planimetrie individua la possibile collocazione 
dell’attività da svolgersi ma non l’esatta ubicazione del chiosco 

 

 



 

Regolamento per l’Arredo e il Decoro Urbano  Piano di Localizzazione Chioschi su Aree Pubbliche 
 

Città di Vercelli 

 

Corso Italia - Piazza Giovanni 
XXIII Localizzazione n° 12  

chiosco  

 

 
 
Legenda 

 Chiosco (nuova localizzazione) 

 Fronte vendita 
 
 
 
 

Scheda Localizzazione Chioschi su Aree Pubbliche 12 
 

Localizzazione Corso Italia - Piazza Giovanni XXIII 

Proprietà area Comune di Vercelli 

Attività già insediate nell’area  

Titolarità  

Tipi di intervento ammissibili  

Nuove Attività insediabili chiosco  

Numero attività insediabili 1 

Condizioni 
La localizzazione esatta del chiosco dovrà essere effettuata previo sopralluogo congiunto con i competenti uffici 
comunali in quanto la simbologia riportata nelle singole planimetrie individua la possibile collocazione dell ’attività da 
svolgersi ma non l’esatta ubicazione del chiosco 
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Regolamento per l’Arredo e il Decoro Urbano  Piano di Localizzazione Chioschi su Aree Pubbliche 
 

Città di Vercelli 

 

Via Bazzi Localizzazione n°13 

chioschi mercatali 

 

 
 
 
Legenda 
 

   Chiosco (nuova localizzazione) 

 Fronte vendita 

Scheda 
Localizzazione Chioschi su Aree Pubbliche 13 

 

Localizzazione Via Bazzi 

Proprietà area Comune di Vercelli 

Attività già insediate nell’area chioschi mercatali 

Titolarità Pubblica (ASL) 

Tipoi di intervento ammessi Intervento eseguito direttamente 
dall’amministrazione pubblica o da società 
delegata previo assenso scritto da ASL 

Nuove Attività insediabili 3 nuovi chioschi mercatali 

Numero attività insediabili 6 

Condizioni 
La localizzazione esatta dei chioschi dovrà essere determinata attraverso specifica delibera di Consiglio 
Comunale ai sensi della L. R. 20/99 del Commercio su Area Pubblica 

 

 



Regolamento per l’Arredo e il Decoro Urbano  Piano di Localizzazione Chioschi su Aree Pubbliche 
 

Città di Vercelli 

 

Largo Chatillon Localizzazione n° 14 

chiosco bar 

 

 
 

Legenda 
 

  Chiosco (localizzazione esistente) 

  Dehor 
 

Scheda 
Localizzazione Chioschi su Aree Pubbliche 14 

 

Localizzazione Largo Chatillon 

Proprietà area Comune di Vercelli 

Attività già insediate nell’area chiosco bar 

Titolarità pubblica 

Tipologia di intervento Manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia 
Non è ammesso l’ampliamento della struttura  

Attività insediabili  

Condizioni 
La localizzazione esatta del chiosco dovrà essere effettuata previo sopralluogo congiunto con i competenti 
uffici comunali in quanto la simbologia riportata nelle singole planimetrie individua la possibile collocazione 
dell’attività da svolgersi ma non l’esatta ubicazione del chiosco 

 

 



Regolamento per l’Arredo e il Decoro Urbano  Piano di Localizzazione Chioschi su Aree Pubbliche 
 

Città di Vercelli 

 

Via Restano Localizzazione n°15  

chiosco 

 

 
 

Legenda 
 

   Chiosco (localizzazione esistente) 

 Fronte vendita 

Scheda 
Localizzazione Chioschi su Aree Pubbliche 15 

 

Localizzazione Via Restano 

Proprietà area Comune di Vercelli 

Attività già insediate nell’area edicola 

Titolarità privato 

Tipologia di intervento Sono ammessi solo interventi di manutenzione 
ordinaria, oltre alla modifica della posizione del 
fronte di vendita, in adeguamento a quanto 
previsto nella presente scheda. 

Nuove Attività insediabili Nuova collocazione edicola esistente nella 
posizione identificata nella scheda 
localizzazione n. 16 

Numero attività insediabili 1 

Condizioni 
La localizzazione esatta del chiosco dovrà essere effettuata previo sopralluogo congiunto con i competenti 
uffici comunali in quanto la simbologia riportata nelle singole planimetrie individua la possibile collocazione 
dell’attività da svolgersi ma non l’esatta ubicazione del chiosco 

 

 
 
 
 



 

Regolamento per l’Arredo e il Decoro Urbano  Piano di Localizzazione Chioschi su Aree Pubbliche 
 

Città di Vercelli 

 
 

via Trento/via Restano Localizzazione n°16  

chiosco  

 

 
 

Legenda 
 

   Chiosco (nuova localizzazione) 

 Fronte vendita 

Scheda 
Localizzazione Chioschi su Aree Pubbliche 16 

 

Localizzazione via Trento/via Restano 

Proprietà area Comune di Vercelli 

Attività già insediate nell’area  

Titolarità  

Tipologia di intervento  

Nuove Attività insediabili Chiosco (vedi anche scheda localizzazione n. 
15 

Numero attività insediabili 1 

Condizioni 
La localizzazione esatta del chiosco dovrà essere effettuata previo sopralluogo congiunto con i competenti 
uffici comunali in quanto la simbologia riportata nelle singole planimetrie individua la possibile collocazione 
dell’attività da svolgersi ma non l’esatta ubicazione del chiosco 

 

 



Regolamento per l’Arredo e il Decoro Urbano  Piano di Localizzazione Chioschi su Aree Pubbliche 
 

Città di Vercelli 

 

Corso Prestinari Localizzazione n°17  

chioschi 

 

 
 

Legenda 

 Chiosco (localizzazione esistente) 

  Chiosco (nuova localizzazione) 

 Fronte vendita 

Scheda 
Localizzazione Chioschi su Aree Pubbliche 17 

 

Localizzazione Corso Prestinari 

Proprietà area Comune di Vercelli 

Attività già insediate nell’area Chiosco edicola (da rilocalizzare) 

Titolarità  

Tipologia di intervento Manutenzione ordinaria 

Nuova Attività insediabile 1 

Numero attività insediabili 2 

Condizioni 
La localizzazione esatta del chiosco dovrà essere effettuata previo sopralluogo congiunto con i competenti uffici 
comunali in quanto la simbologia riportata nelle singole planimetrie individua la possibile collocazione dell’attività da 
svolgersi ma non l’esatta ubicazione del chiosco 

 


