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PREMESSA

Il presente regolamento ha lo scopo di contribuire a de�inire, in coerenza con gli obiettivi strategici
assunti dal P.R.G., l'assetto territoriale esistente e futuro del commercio su aree pubbliche esercitato in
chioschi,  sia  attraverso  interventi  volti  alla  conferma  e/o  ride�inizione  delle  attuali  localizzazioni
nell'ottica  di  migliorarne  l'accessibilità,  la  fruibilità  ed  il  corretto  inserimento  nel  contesto  di
riferimento, sia mediante l'individuazione di nuove localizzazioni.

Nella  città  di  Catania  ormai  da  parecchi  anni  sono  nate  e  si  sono  saldamente  radicate  strutture
autoctone per la somministrazione di alimenti e bevande quali i chioschi bibite. 
Ciò  è  avvenuto  sia  per  le  favorevoli  condizioni  climatiche  della  città,  sia  per  l’abitudine  tutta
mediterranea di vivere la strada come luogo di incontro e socializzazione, particolarmente nelle ore
notturne quando la maggioranza dei pubblici esercizi sono già chiusi. 
Inoltre,  tali  strutture,  per alcune peculiarità  che le caratterizzano come la ridotta dimensione e la
tipologia dei prodotti offerti, sono idonee a fornire un servizio capillarmente distribuito e facilmente
realizzabile, al contrario di esercizi in sede stabile, in luoghi come giardini pubblici, aree di parcheggi
scambiatori o in periferia in luoghi di nuovo insediamento, offrendo alla collettività una modalità di
distribuzione adeguata a soddisfare le esigenze della vita odierna sempre più orientata al risparmio di
tempo, energia e denaro, costituendo in tal modo una attività integrativa e complementare ai pubblici
esercizi e rappresentando un’importante opportunità occupazionale e di reddito per gli operatori del
settore. 

Caratteristiche	generali	e	tipologie	delle	strutture	per	la	somministrazione	di	alimenti	e	bevande
su	area	pubblica	al	di	fuori	delle	aree	mercatali	con	posteggi	singoli.

Il Commercio su area pubblica regolato dalla L.RR.18/95 si svolge su strade, piazze, canali, su aree
demaniali  o  su  aree  private,  soggette  a  servitù  di  pubblico  passaggio,  di  cui  il  Comune  abbia
disponibilità. Esso deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria urbanistica,
dei vincoli storico-paesaggistici e del Codice della Strada. 
Inoltre, deve ispirarsi a criteri di opportunità, ragionevolezza e buon senso che mirino a contemperare
la libera iniziativa economica degli operatori con l’equilibrio del mercato nel rispetto dell’attività delle
altre forme di distribuzione operanti sul territorio e garantendo il diritto dei cittadini di fruire degli
spazi pubblici.
Il  concessionario  ha  l’obbligo  di  pagare  il  canone  dovuto  per  l’occupazione  del  suolo  pubblico  e
rispettare le condizioni poste nelle concessioni e nei regolamenti comunali af�inché il servizio fornito
ai cittadini sia di qualità. Tali obblighi infatti rappresentano il giusto “contraccambio” alla riduzione di
disponibilità di un bene, il suolo pubblico, che è di tutti i cittadini.
Il decreto legislativo 59 del 26/03/2010, emanato in attuazione della direttiva CE 123/06, relativa ai
servizi nel mercato interno, per quel che riguarda il commercio su area pubblica, mantiene il regime
autorizzatorio,  stante  le  peculiarità  del  comparto,  in  quanto  gli  operatori  svolgono  l’attività
commerciale  su  strade,  piazze  dove  è  palesemente  evidente  l’esistenza  di  motivi  imperativi  di
interesse generale. Esso, rispetto alla previgente normativa, introduce due importanti innovazioni che
hanno  una  re�luenza  sul  presente  lavoro,  quello  di  programmazione  e  quello  dei  criteri  per
l’assegnazione dei posteggi.
Per  l’individuazione  delle  �inalità  cui  improntare  la  piani�icazione  nel  comparto  della
somministrazione su area pubblica,  segnatamente  chioschi  bibite  ci  si  deve  basare  su una lettura
integrata e dinamica del citato decreto con la preesistente normativa L.114/98 e LL.RR. n.18/95, 2/96
e 28/99.
Di seguito si riportano le indicazioni normative cui deve ispirarsi la programmazione:



“assicurare	il	servizio	più	idoneo	e	soddisfare	gli	interessi	dei	consumatori	ed	un	adeguato	equilibrio	con

le	altre	forme	in	uso,	tenuto	conto	delle	caratteristiche	economiche	del	territorio,	della	densità	della	rete

distributiva	e	della	popolazione	residente	e	"luttuante,	limitatamente	ai	casi	in	cui	ragioni	non	altrimenti

risolvibili	di	sostenibilità	ambientale	e	sociale,	di	viabilità	rendono	impossibile	consentire	ulteriori	"lussi

di 	 acquisto 	 nella 	 zona 	 senza 	 incidere 	 in	 modo 	 gravemente 	 negativo 	 sui 	 meccanismi 	 di 	 controllo, 	 in

particolare,	senza	ledere	il	diritto	dei	residenti	alla	viabilità	del	territorio	ed	alla	normale	mobilità.

In 	 ogni 	 caso 	 resta 	 ferma 	 la 	 "inalità 	 di 	 totale 	 salvaguardia 	 delle 	 zone 	 di 	 pregio 	 artistico, 	 storico,

architettonico	ed	ambientale	ed	il	divieto	a	porre	in	essere	criteri	di	natura	economica	o	fondati	sulla

prova	dell’esistenza	di	una	domanda	di	mercato,	quali	entità	di	vendita	di	prodotti	alimentari	e	presenza

di	altri	operatori	su	aree	pubbliche.”

Il  decreto  legislativo n.59/10 dunque  abbandona i  vecchi  parametri  quantitativi  predeterminati  e
punta ad uno sviluppo integrato tra centro e realtà periferiche basato su criteri di qualità del servizio,
vivibilità ed accessibilità.
Alla luce di quanto sopra, si procede ad una analisi della realtà catanese che sarà opportuno integrare
con una più  puntuale  analisi  urbanistica  e con il  rilievo dei  �lussi  di  mobilità  dalla quale si  rileva
l’esistenza di una sperequazione tra centro storico e periferia; infatti, il centro, sovraccarico di servizi
amministrativi e commerciali, di siti artistici e archeologici, costituisce un potente attrattore sia per i
residenti che per coloro che abitano nell’hinterland e per i turisti.

Catania	Città	Metropolitana

E9  innegabile  che Catania  si  stia  sviluppando sempre più  come città  metropolitana,  in quanto polo
attrattore non solo per la popolazione dell’hinterland, ma anche per gran parte della Sicilia Orientale.
La dimensione metropolitana nasce, oltre che dall’essere sede amministrativa e giurisdizionale, dalla
contemporanea  presenza  del  porto,  dell’aeroporto  (che  nel  2019  ha  superato  i  10  milioni  di
passeggeri),  dell’Università  degli  Studi  ( fondata  nel  1434,  la  più  antica  della  Sicilia),  di  musei  e
biblioteche,  di  un servizio  sanitario  che si  articola  con grandi  e  moderne strutture ospedaliere di
recente costruzione, di una rete di grandi centri commerciali;	 è importante ed articolata l’offerta di
attività culturali mediante sale da cinema, teatri (con il Massimo Bellini in testa), e di svago come pub,
discoteche, ristoranti e trattorie che seducono i loro ospiti con l’ottima offerta enogastronomica, come
dimostra la quantità notevole di locali che sono sorti in questi ultimi anni che denota una domanda di
servizi in costante crescita ed una discreta capacità di spesa.
Catania,  città  metropolitana,  scommette anche sul  turismo internazionale  mostrando orgogliosa al
turista il proprio fascino legato ai tesori naturali, il mare, la scogliera, il litorale, le spiagge sabbiose,
l’Etna in costante attività;  e  accanto alle bellezze naturali  i  gioielli  architettonici:  Castello Ursino,  i
Benedettini, Palazzo Biscari, la via Crociferi e le sue chiese, la festa di S.Agata solo per citare alcune
delle perle monumentali e degli eventi che rappresentano l’offerta culturale della città; una cultura da
mostrare, da tutelare, da difendere certo, ma anche da saper  “sfruttare”, cioè da esportare in chiave
turistica. 
Non può non evidenziarsi come la Città di Catania stia vivendo un importante incremento del �lusso
turistico dovuto alla importante opera di promozione del comparto condotta dall’Amministrazione che
ha favorito la sinergia tra pubblico e privato. 
Pertanto, allo scopo di assicurare una decorosa accoglienza e permanenza ai turisti che scelgono la
nostra città per un soggiorno, appare opportuno e doveroso offrire un’ampia articolazione dell’offerta
di  servizi  di  somministrazione,  comprendendo  anche  quelli  attivi  su  area  pubblica,  oggetto  del
presente documento.
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Parte	I

Titolo	I:	Disposizioni	Generali

Art.	1	-	Caratteri	generali 
L'  installazione  di  nuovi  chioschi  è  disciplinata  dal  presente  Regolamento  che  delinea  tipologie,
requisiti, limiti e criteri di collocazione ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 art.
28 e dalla Legge Regionale 01.03.1995 n. 18. 

Art.	2	-	 De)inizione	di	chiosco. 
1. Ai  �ini  e per gli  effetti

del presente Regolamento, si de�iniscono CHIOSCHI quei manufatti isolati, quali piccole costruzioni,
collocati  su  suolo  pubblico,  soggetto  a  concessione  onerosa,  identi�icabili  come  installazioni
amovibili,  realizzati  mediante  strutture  di  dimensioni  contenute  e  strutturalmente  durevoli,
tradizionalmente concepiti per la vendita di generi diversi. Le stesse per garantirne la sicurezza e
l’incolumità pubblica devono essere strutturalmente solide, omologate e certi�icate. 

2. Per  “piccole
costruzioni”,  nel  presente  regolamento,  si  intendono  quelle  costruzioni  che  non  permettono
l’utilizzo  degli  spazi  interni,  coperti,  in  abitazioni,  uf�ici,  lavorazioni  artigianali  o  quant’altro sia
diverso dalla vendita di generi diversi. In generale, la piccola costruzione avrà una dimensione tale
da permettere solo l’uso ai �ini della vendita al dettaglio al banco, senza la possibilità di inserire
altro tipo di  arredi,  se non scaffalature,  attrezzature,  banconi per la vendita ed eventuali  servizi
igienici. 

3. Per  “omologazione”  si
intende  l’accertamento  e  riconoscimento  uf�iciale,  da  parte  dell'autorità od organo  competente,



della  conformità della  costruzione  alle  norme  che  lo  disciplinano,  attraverso  i  certi�icati  ed  i
“numeri” di deposito catalogati presso gli organi autorizzati dallo stato (brevetti, etc.). 

4. Per  “certi�icazione”  si
intende l’insieme della documentazione occorrente per de�inire idonea, anche se non omologata, la
costruzione. La documentazione dovrà essere redatta da tecnico abilitato od organismo autorizzato
dallo Stato, che certi�ichi le caratteristiche di cui al comma 1. La certi�icazione e la documentazione
amministrativa dovranno essere vistate e depositate presso gli enti competenti.

5. Lo “spazio funzionale” rappresenta l’area su cui calcolare tutti i parametri urbanistici, edilizi e �iscali.
6. Per "aree pubbliche" si intendono strade o piazze, pubbliche, ed ogni altra area di qualunque natura

pubblica.
7.  Per  "super�icie  totale  massima coperta"  (sup.  tot.  maxcop.)  si  intende  la  proiezione  sul  piano

orizzontale.

Art	3	-	 Campo	di	applicazione. 
Sono individuate tre tipologie di attività che possono essere esercitate nei chioschi: 
1. Chioschi	per	la	rivendita	di	giornali	e	riviste;	

2. Chioschi	per	la	vendita	di	"iori.	Artigianato,	souvenir.	produzioni	artistiche	tipiche,	oggettistica,	libri

usati	e	non,	promozioni	turistiche,	informazioni,	etc.;	

3. Chioschi	per	la	vendita	di	generi	alimentari	anche	sfusi	(a	titolo	meramente	esempli"icativo	ma	non

esaustivo:	dolciumi,	gelati,	panini,	prodotti	tipici)	e	bibite.

Nei chioschi installati su suolo pubblico:
a. E9  vietata  l’attività di

uf�icio e la residenza per custodia di valori o prodotti, di produzione.
b. E9  vietato  l’utilizzo  di

giochi elettronici e/o giochi d’azzardo all’interno del chiosco e nelle aree pertinenziali.
c. I  gestori  dei  chioschi

dovranno in qualsiasi momento, a semplice richiesta degli uf�ici comunali preposti, adeguare il loro
sito  (chiosco  ed  area  pertinenziale)  a  contenere  le  tecnologie  derivanti  dalla  futura
implementazione a “smart cities”,  attraverso la messa a  disposizione delle proprie strutture ai
futuri progetti prototipi, pena la decadenza della concessione del suolo pubblico e della facoltà di
esercitare l’attività.

d. I chioschi, a causa della
necessita e complessità di approvvigionamento della merce da proporre in vendita, dei processi
di mantenimento della catena del freddo e sicurezza sui posti di lavoro, non sono assoggettati ai
parametri  prescrittivi  di  standard  urbanistici  e  di  parcheggi,  di  localizzazione  ed  analisi  delle
prossimità  (parcheggi  pertinenziali,  approvvigionamento  merci,  percorsi  separati
utenti/lavoratori, etc.), a meno della pedissequa e non derogabile regolamentazione in termini di
sicurezza e sanità pubblica.

Titolo	II:	Prescrizioni	per	l'installazione

Art	4	-		Criteri	di	Collocazione 
1.  Il chiosco non potrà essere collocato:

a) all’interno  delle  aree  di  pregio  storico,  artistico  e  monumentale  quali:  parchi  pubblici
monumentali, giardini pubblici monumentali, centro storico, aree perimetrate del sito Unesco
“città tardo barocche del Val di Noto (Sud est Sicilia)”, nelle piazze storiche monumentali o in
prossimità di monumenti,  piazze di alta valenza paesaggistica e in prossimità  di  waterfront

entro le fasce di rispetto del codice della navigazione e comunque entro i 150 metri dalla linea
della battigia, all’interno di  carreggiate stradali o aree destinate a parcheggio pubblico (per
sosta e parcamento auto), banchine stradali (aree di servizio al traf�ico).
Restano salve le autorizzazioni relative ai chioschi già presenti sul territorio e regolarmente
autorizzati in base alla normativa vigente all’atto dell’insediamento, �ino alla naturale scadenza.
Successivamente,  si  procederà  alla  nuova  assegnazione  mediante  procedura  ad  evidenza
pubblica, come previsto dal successivo art. 8.

b) qualora costituisca intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli o limiti la visibilità delle strade
e della segnaletica stradale;



c) all’interno  del  perimetro  del  “Centro  Storico”  individuato  dagli  strumenti  urbanistici  e  di
gestione del territorio, fatto salvo quanto previsto dalla lett. a) in merito agli esistenti;

d) nelle aree in cui vi sono dei “vincoli valori” sovraordinati al P.R.G. determinati da successivi
provvedimenti di legge, piani programmi o delibere a tutela dell’intero patrimonio artistico e
monumentale (esempio aree Unesco: aree delle città del tardobarocco del Val di Noto);

e) laddove la loro presenza precluda in tutto od in parte visuali prospettiche attestate su spazi di
pregio architettonico o paesaggistico;

f) su  monumenti  o  composizioni  spaziali  di  pregio,  dove  occorre  garantire  e  valorizzare  la
leggibilità dei segni urbanistici ed edilizi o storici e dove la continuità delle quinte edilizie è
elemento quali�icante del paesaggio urbano.

2.  L’installazione dei chioschi su suolo pubblico deve conformarsi alle seguenti prescrizioni:
1. il chiosco può essere collocato solo in spazi pedonali di uso pubblico quali piazze diverse da quelle

di  cui  supra,  lett.a),  piazze non monumentali,  sui  marciapiedi,  zone pedonali  o  de�inite  tali  da
provvedimento amministrativo, aree destinate a verde pubblico o attrezzato, parchi e giardini;

2. nelle aree destinate a verde pubblico e/o attrezzato, parchi e giardini, il chiosco deve insistere su
una  super�icie  di  uso  pubblico  non  inferiore  a  100  volte  la  sua  “super�icie  funzionale”,  come
de�inita in art.1 comma 6 del presente regolamento. In tali casi, il concessionario è tenuto alla cura
ed alla pulizia dello spazio pubblico, comprese le opere di giardinaggio ed ordinaria manutenzione,
al �ine di mantenere sempre decorosi ed in perfetto stato i luoghi utilizzati dalla stessa attività,
senza che ciò possa compromettere l’uso pubblico o limitare l’utilizzo dello stesso per attività non
contemplate. Le attività da svolgere in tali aree e le modalità di svolgimento saranno regolate da
apposito bando per l’assegnazione dell’area.

3. nelle  aree  sottoposte  a  tutela  paesaggistica,  monumentale  o  di  interesse  comunitario,  sarà
necessario acquisire la preventiva autorizzazione della Soprintendenza BB.AA.CC., anche mediante
conferenza  di  servizi.  I  chioschi  sottoposti  a  tutela  e  che  necessitano  di  parere  della
Soprintendenza  ai  BB.AA.CC.  sono  individuati  nell’elaborato  gra�ico  generale  “chioschi”  ed
individuano  soltanto  quelli  �ino  ad  oggi  esistenti  ed  autorizzati,  in  quanto  non  si  prevedono
ulteriori concessioni da rilasciare al di fuori dei bandi stabiliti dall’Amministrazione Comunale.

3. Al �ine di non snaturare e discriminare le attività commerciali su sede propria, rilevato l’esistente,
verrà indicato nella planimetria allegata al bando il numero massimo di chioschi di cui necessita
ciascuna zona del territorio. 

4. Su aree di vasta estensione non vincolate (verde pubblico e/o attrezzato, parchi e giardini), potrà
essere collocato un chiosco ogni due ettari di estensione.

5. Per la distanza da incroci, innesti stradali, curve, dossi, biforcazioni, fermate bus è obbligo attenersi
a quanto previsto dall’art. 20 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

In particolare:
a. l'occupazione  del  marciapiede  può  essere  consentita  �ino  al  massimo  della  metà  della  sua

larghezza, anche in adiacenza a fabbricati, sempre che venga garantita una fascia di rispetto per
il passaggio dei portatori di handicap di almeno due metri antistanti il chiosco su tutti i lati, e la
facciata del fabbricato se frontistante, con unica eccezione per eventuale lato in aderenza	 a

fabbricato	attiguo;

b. i chioschi installati in prossimità o in adiacenza di muri o fabbricati devono mantenere una
distanza minima da porte e �inestre, di almeno dieci metri;

c. l’appoggio a terra del chiosco non deve costituire elemento di impedimento per l’accessibilità o
la  ispezionabilità.  Inoltre  non deve compromettere la  funzionalità  di  caditoie,  camerette  di
ispezione, vani aerazione pubbliche.

Art	5	-	 Caratteristiche	tipologiche	e	speci)iche	tecniche 
1. Il

presente Regolamento de�inisce le soluzioni formali e dimensionali nonché gli elementi tecnici di
carattere costruttivo per i chioschi da installare nel territorio del comune di Catania. Sulla base di
queste  prescrizioni  si  dovrà  operare  la  scelta  del  manufatto  maggiormente  idoneo  ad  essere
inserito nello speci�ico contesto ambientale e di adeguare il medesimo alle sue funzioni speci�iche.

2. La
super�icie massima coperta assentibile dei chioschi, con e senza il servizio igienico per il personale



dipendente, dovrà essere determinato sulla base delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro e solo a titolo indicativo dei fattori, indicati nella tabella sotto riportata:
a.  gli  addetti  alla  vendita  - per  la  quale  non  è possibile  prevedere  più  di  tre  addetti  in

contemporaneità per ogni chiosco  - cui si  riconosce la possibilità di  utilizzare quattro metri
quadri;

b. la super�icie d’ingombro per le attrezzature, scaffalature e banconi, cosı ̀ammissibile:
- �ino a quattro metri quadri, per un addetto alla vendita;
- �ino a sei metri quadri, per due addetti;
- �ino a sette metri quadri, per tre addetti.

c.  Le  dimensioni  delle  “piccole  costruzioni”  saranno  comunque  vincolate  dal  contesto  in  cui
vengono  inserite  e  quindi  sottoposte  ad  eventuali  prescrizioni  da  parte  della  Direzione
“Urbanistica”.

d. Poiché il T.U.E. approvato con D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e la L.R. 10.8.2016, n.16 non prevedono
alcuna de�inizione per le  “piccole costruzioni”,  il presente comma assume valore prescrittivo
sull’intero territorio del comune.

e.  Non  si  prevede  alcuna  differenza  tra  chioschi  per  bibite  ed  altri  generi  dal  punto  di  vista
urbanistico.

f.  Sono escluse da questi  limiti  inderogabili  esclusivamente le  attività già in esercizio,  �ino alla
naturale scadenza della concessione.

g.  In  caso  di  interruzione  di  attività e  riapertura,  sarà permessa  la  deroga  alle  dimensioni
esclusivamente  se  il  chiosco,  già precedentemente  esistente  e  regolarmente
autorizzato/concesso, viene sostituito per renderlo conforme alle normative vigenti in termini di
sicurezza e salute pubblica. 

I  chioschi preesistenti alla data del presente regolamento,  se considerati di pregio per caratteri
tipo-morfologici,  dovranno mantenere le caratteristiche di stile e di struttura, ferma restando la
eventuale necessità (per chiusura e riapertura) di  adeguarli alla normativa vigente al  �ine della
salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica.

3.  I chioschi devono essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a. Le  dimensioni  del

manufatto  devono  sempre  e  comunque  essere  contenute  entro  i  limiti  massimi  dettati  dal
presente Regolamento. La super�icie massima coperta assentibile, dovrà essere comprensiva del
servizio igienico: 

b. Gli  spazi  interni  del
chiosco devono avere altezza interna minima pari a metri 2,70. Gli spazi di servizio e deposito
possono avere altezza minima pari a 2,40. La linea di gronda del chiosco non dovrà superare i m.
3,20 ed in ogni caso l'altezza totale non dovrà superare i m. 4,00. 

c. Fermi restando i limiti
massimi prescritti, per ogni particolare ambito urbano. si deve in ogni caso prestare attenzione



nell'assegnare  al  manufatto  dimensioni  corrette  con  speci�ico  riferimento  allo  spazio  utile
risultante nell'intorno in seguito della collocazione del chiosco.

4   Per ottenere i permessi edilizi, gli elaborati del progetto dovranno avere le seguenti caratteristiche:
a. scala di rappresentazione 1:200, per la localizzazione (con raggio di rappresentazione dello

stato di fatto, anche su cartogra�ia ingrandita, almeno pari a 800 metri di raggio);
b. scala  di  rappresentazione  1:50,  per  la  rappresentazione  degli  elementi  gra�ici  funzionali

(piante, prospetti e sezioni);
c. scala di rappresentazione 1:10, per i particolari costruttivi;
d. elaborati gra�ici di inserimento architettonico (foto-render);
e. elaborati  relativi  agli  impianti  idrico,  fognario,  elettrico  alle  scale  più opportune  per  una

descrizione esecutiva del manufatto. 
5.   Se la piccola  costruzione è  di  tipo prefabbricato,  dovranno essere fornite le  omologazioni  e le

certi�icazioni dei materiali alle norme CE, UNI, RE, REI; nel caso in cui è costruito in opera saranno
necessarie le certi�icazioni, come de�inito all’art. 2 comma 4.

6.   Allegato  al  progetto  dovrà essere  redatto  un  computo  metrico  estimativo  con  l’elenco  delle
lavorazioni  e  forniture previste,  al  �ine di  consentire  una veri�ica  più agevole  dei  requisiti  di
ammissibilità.

7.    Il progetto edilizio del chiosco deve contenere tutti i particolari costruttivi necessari a descrivere i
criteri adottati per rispondere alle prescrizioni sopra riportate. Dovrà  essere altresı̀  indicato il
rispetto  dei  requisiti  di  qualità  che  deve  possedere  il  manufatto,  anche  in  riferimento  alle
operazioni di �initura super�iciale (sabbiatura, verniciatura, etc.) da effettuarsi con le tecniche più
aggiornate e garantite.

8.   Qualora in una stessa via o nel medesimo ambito urbano venga consentita l'installazione di più di
un chiosco,  questi  dovranno essere tra  loro omogenei  nelle dimensioni  e nelle  caratteristiche
descritte nei precedenti articoli (il primo ad essere edi�icato determinerà la regola costruttiva per
i successivi).  Se di comune accordo, potranno essere modi�icati i  tipi morfologici,  modi�icando
anche i progetti in essere del primo e del secondo o degli altri a seguire.

9.   Il  chiosco  deve  essere  realizzato  con  progetto  redatto  da  tecnico  abilitato,  anche  se  di  tipo
prefabbricato.

10.  Il  chiosco  deve  essere  realizzato  con  semplicità  di  linee  e  forme  geometriche  e  le  super�ici
dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali, sulle super�ici esterne del
manufatto  non  devono,  preferibilmente,  apparire  elementi,  ad  eccezione  delle  aperture,  che
interrompano la continuità del chiosco, arrecando disturbo visivo.

11. Tutti i chioschi, anche se solidi strutturalmente, devono essere realizzati con strutture facilmente
smontabili  ed amovibili.  La struttura portante del chiosco,  gli  in�issi,  le  chiusure esterne e gli
elementi  di  tamponatura devono essere,  realizzati  negli  stessi  materiali  ed avere il  medesimo
colore.  La  struttura  portante  del  chiosco,  gli  in�issi,  le  chiusure  esterne  e  gli  elementi  di
tamponatura devono essere realizzati con materiali certi�icati secondo la normativa vigente e/o
certi�icabili  da  tecnico  abilitato.  ln  nessuna  parte  del  chiosco  è  consentito  l'uso  di  lamiere
ondulate, perlinature e materiali  similari,  laminati o materiali  plastici con riproduzione a �into
legno o altri disegni similari.

12. Non è consentita l’installazione di piccole costruzioni autoprodotte, non certi�icate e/o certi�icabili,
che non sono progettate da un tecnico abilitato e/o che non sono prodotte da una fabbrica che ne
distribuisce l’omologazione (si tratta di manufatti assoggettati alle leggi sulla sicurezza e salute
pubblica). Non è altresı̀ consentita la realizzazione di progetti che non corrispondano ai dettami
della normativa vigente;

13.  E9  comunque vietato l'inserimento di eventuali elementi pubblicitari (marchi e/o diciture riferite a
prodotti  in vendita),  in quanto lo stesso manufatto già contiene tutte quelle caratteristiche di
riconoscibilità che  lo  rendono  oggettivamente  particolare  nel  contesto  urbano.  Si  fa  salva
l’insegna dell’esercente, nell’ambito dei limiti imposti dal Regolamento Comunale della Pubblicità.

14.  ln  determinate  aree  (piazze,  parchi,  giardini),  individuate  dall'Amministrazione,  è  consentito
attrezzare  l'area  limitrofa  al  chiosco  con  elementi  di  arredo  che  debbono  essere  comunque
preventivamente autorizzati dall’Amministrazione ed omogenei all'arredo urbano circostante.

15.  Gli eventuali impianti di aerazione o condizionamento, gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature
di  servizio  alla  struttura,  devono essere inseriti  nella  struttura in modo tale  da non arrecare
pregiudizio estetico, posizionati in modo tale da essere opportunamente protetti e non arrecare
disturbo  o  problemi  sotto  il  pro�ilo  della  sicurezza.  Tutte  le  apparecchiature  devono  essere



speci�icate nel progetto da presentare all'Amministrazione ed eventuali loro successive modi�iche
devono  essere oggetto  di  speci�ica  autorizzazione  e comunque  munite  di  certi�icato  CEI-IMQ.
Eventuali loro successive modi�iche devono essere oggetto di speci�ico nulla osta. 

16. Il manufatto deve poggiare a terra mediante elementi che consentano il normale de�lusso delle
acque piovane e non deve costituire elemento di disturbo per l'accessibilità ad eventuali caditoie.
vani d'ispezione o altro presente nell'area proposta per l'installazione del manufatto.

17. La zoccolatura non deve essere nascosta da elementi espositivi in modo da risultare continua e
deve essere realizzata (o rivestita) con materiale coerente con le caratteristiche del manufatto e
con la qualità architettonica dell'ambiente di inserimento.

18. La copertura deve consentire il regolare de�lusso delle acque e deve essere realizzata dello stesso
materiale utilizzato per la struttura portante. Gli elementi tecnici necessari per la raccolta delle
acque  meteoriche  e  per  il  loro  convogliamento  devono,  preferibilmente,  essere  rese  invisibili
all'esterno del manufatto.

19. Lungo il perimetro esterno dell'aggetto del tetto può essere collocato un corpo illuminante con
lampade color luce naturale, adeguatamente mascherato in modo da essere invisibile e quindi non
recare danno visivo ad eventuali osservatori esterni. Il sistema di illuminazione, sia interno che
esterno. dovrà comunque essere il risultato di un progetto redatto secondo le direttive impartite
dalla Legge 26 febbraio 2007, n. 17. Non è consentito l'utilizzo di tubi al neon a vista.

Art	6	-		Requisiti	igienico-sanitari

a. I  chioschi  devono  essere  conformi  ai  regolamenti  igienico-sanitari  e  non  devono  essere  in
contrasto  con  vincoli  ambientali  o  norme  urbanistiche  che  ne  vietino  espressamente
l'installazione.

b. I  chioschi  devono  essere  obbligatoriamente  dotati  di  servizio  igienico,  ad  uso  del  personale
addetto, collegato con la pubblica fognatura. Dove questa non fosse presente bisogna attrezzare la
struttura con idoneo wc chimico certi�icato da ditta specializzata.

c. I  materiali  utilizzati  per  la  realizzazione  del  chiosco  devono  essere  certi�icati  UNI  come  non
tossici.

d. I  chioschi  devono  essere  insonorizzati  e  deve  essere  messo  in  pratica  ogni  accorgimento
tecnologico  atto  a  limitare  l'emissione  verso  l'esterno  di  rumori,  fumi  o  odori  che  possono
arrecare disturbo.

e. Il rapporto di illuminazione e aerazione naturale delta zona di vendita e/o laboratori dovrà essere
non inferiore  a  1/8 della  super�icie  di  pavimento  o  in alternativa  illuminazione  arti�iciale  ed
impianto di aspirazione forzata.

f. Gli esercenti dovranno dotarsi di attrezzature per la raccolta dei ri�iuti, secondo quanto previsto
dal Regolamento Comunale e dal piano di gestione dei ri�iuti solidi urbani.

g. I chioschi per la vendita di alimenti e bevande dovranno essere dotati di allacciamento alla rete
idrica  dell'acquedotto  comunale,  allacciamento  alla  rete  fognaria  pubblica  e  alla  rete  di
distribuzione dell'energia elettrica.

h. occorre aver presentato SCIA e/o noti�ica sanitaria ed ottenuto il relativo numero di registrazione.

Art.	7	-		Concessioni	su	aree	demaniali	marittime	

Per i  chioschi  da installare sulle aree demaniali  marittime,  occorre  il  nulla  osta  della  competente
Autorità.
Per quanto riguarda le aree demaniali marittime si rimanda al piano di utilizzo del demanio marittimo
(P.U.D.M.) del Comune di Catania.

Parte	II

Titolo	III	-	Assegnazione	Concessioni

Art.	8	-		Procedure	di	Af)idamento
1. Il  Comune  può  concedere  ai  privati,  mediante  procedura  concorsuale  di  evidenza  pubblica

(Bando) l'uso temporaneo, a titolo oneroso, di aree pubbliche per l'installazione di chioschi.
2. Al  �ine  di  non  snaturare  e  discriminare  le  attività  commerciali  su  sede  propria,  con cadenza

quinquennale  qualora  l'Amministrazione  riterrà  opportuno  ulteriori  concessioni,  bandirà,  le



nuove concessioni da assegnare all'interno del territorio comunale, individuandone il numero e le
tipologie  merceologiche.  Tale  ricognizione  avverrà  tramite  una  tavola  di  piani�icazione
urbanistico-commerciale  che  evidenzi  su  mappa  l’esistente  e  �issi  il  numero  complessivo  di
chioschi insediabili, diviso per zone del territorio comunale.

3. Con cadenza quinquennale, si procederà alla successiva individuazione di eventuali nuove aree da
assegnare.

4. Entro novanta giorni dall’approvazione del presente regolamento si procederà alla pubblicazione
del  relativo  bando.  Non  sono  ammesse  ulteriori  concessioni  rispetto  a  quelle  che  saranno
individuate nel bando che verrà pubblicato.

5. Con le modalità previste dal bando, gli interessati in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.
70 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e dalla normativa in materia antima�ia di cui al D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159  “Codice delle leggi antima�ia e delle misure di prevenzione”, potranno presentare
istanza al  Comune per il  rilascio della concessione di  suolo pubblico e dell’autorizzazione per
l’esercizio dell’attività,  indicando il settore merceologico richiesto. La previsione dell’area negli
atti  programmatori  di  cui  ai  precedenti  commi  2-3-4  e  condizione  necessaria  per  il  rilascio
dell'autorizzazione e della relativa concessione. Non sarà ammessa variazione di destinazione dei
manufatti  che  ne  alteri  la  localizzazione  all'interno  del  territorio  comunale,  il  numero  e  la
tipologia merceologica previste nell’atto di concessione.

Art	9	-		Criteri	di	ammissione	dei	concorrenti

1. Sono ammessi a partecipare al  procedimento per la concessione temporanea di aree pubbliche
sulle  quali  installare  i  chioschi  le  persone  sia  �isiche  che  giuridiche,  comprese  associazioni,
cooperative e  fondazioni  che alla  data di  pubblicazione del  bando pubblico siano formalmente
costituite ed in possesso dei requisiti di legge.

2. I requisiti di cui occorre la titolarità, da riferirsi:

� al titolare, se trattasi di ditta individuale;

� al legale rappresentante, se trattasi di società;

sono:

a. il compimento della maggiore età;

b. cittadinanza  italiana  o  di  altro  Stato  appartenente  all’Unione  Europea;  per  gli  stranieri,  la
residenza  in  Italia  e  la  titolarità  di  visto  d’ingresso  per  lavoro  autonomo  ai  sensi  dell’art.
26D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull’immigrazione);

c. non  essere  incorsi  in  violazioni  attinenti  l’osservanza  delle  norme  poste  a  tutela  della
prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

d. nel caso di vendita di alimenti e bevande, i requisiti previsti dall’art.71 D.Lgs. 26.3.2010, n.591.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del Decreto
Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e
alle procedure di af�idamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai
requisiti  generali  e speciali  e ai  motivi  di esclusione,  ai  criteri  di  aggiudicazione,  alle modalità  di
comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di quali�icazione degli operatori economici, ai
termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di
esecuzione.

4.  A pena di esclusione, i concorrenti devono osservare anche le seguenti condizioni:

a) chi presenta domanda come componente di una società non la potrà ripresentare come persona
singola. Non è ammessa la partecipazione, quali soggetti distinti, di concorrenti che si trovano tra
loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 Codice Civile;

b) saranno  escluse  dalla  procedura  di  assegnazione  le  candidature  di  operatori/società
riconducibili, in base ad elementi oggettivi, ad un unico centro decisionale;

1 A�uazione dire�va 2006/123/CE rela�va ai servizi nel mercato interno



c) qualsiasi variazione degli amministratori della società comporta la decadenza dalla concessione
dell’area, se i subentranti non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art.10	-		Criteri	di	Selezione	delle	proposte

1. I concorrenti per l'assegnazione devono formulare una propria proposta di progetto di chiosco, da
allocarsi nelle aree che saranno individuate nel bando, in conformità alle disposizioni previste nel
presente regolamento.

2.  Le  richieste  saranno  selezionate  da  una  Commissione  Giudicatrice  formata  da  n.  5  (cinque)
componenti, rappresentanti le direzioni comunali: "Attività Produttive", "Urbanistica e Gestione del
Territorio",  "Patrimonio',  "Corpo  Polizia  Municipale"  ed  Ecologia";  nel  caso  di  assegnazione  di
concessioni  all'interno  del  perimetro  di  zona  omogenea  "A"  partecipa  alla  Commissione  un
rappresentante della Soprintendenza BB.AA.CC. I componenti della citata commissione svolgeranno
questa attività nell’ambito dei loro compiti d’istituto a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi per il
Comune.

3.Sulla base della documentazione contenuta nelle istanze presentate, la commissione procederà in
seduta pubblica alla veri�ica di:
� requisiti di ammissione dei concorrenti; 
� idoneità tecnica dei progetti;
� valutazione della proposta ed assegnazione dei punteggi;
� valutazione dell’offerta economica e assegnazione del relativo punteggio;

 
Art.11	-	Assegnazione	dei	punteggi	
1. I punteggi verranno assegnati in sede di bando di gara, utilizzando i seguenti criteri:

a) maggiore professionalità dell’impresa, acquisita nell’esercizio dell’attività su area pubblica;

b) per  la  concessione  di  aree  pubbliche  nei  centri  storici  o  in  aree  aventi  valore  storico,
archeologico, artistico e ambientale o presso edi�ici aventi tale valore - oltre ai criteri di cui alla
lettera  a),  comunque  prioritari  -  verrà  attribuito  un  ulteriore  punteggio  per  l’assunzione
dell’impegno  a  rendere  compatibile  il  servizio  offerto  con  le  caratteristiche  speci�iche  del
territorio ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia
dei prodotti offerti ed alle caratteristiche della struttura utilizzata;

c) maggior prezzo offerto.

2. Tra le istanze ritenute idonee, la commissione stilerà la graduatoria delle offerte.

3. E9  prevista l’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta. A parità di punteggio, sarà valuta la
data di iscrizione al registro imprese per il commercio su aree pubbliche.

4. Nel  corso  dell’esame  delle  offerte  di  concessione,  la  commissione  aggiudicatrice  ha  facoltà  di
chiedere al concorrente ulteriori chiarimenti e delucidazioni.

Nel  caso di  partecipazione di  soggetti  provenienti  da uno Stato estero,  il  possesso dei  requisiti  di
priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato e
avente la medesima �inalità.

Art.	12	Obblighi	del	Concessionario:
Il concessionario dovrà:
a. provvedere  a  proprie  spese  alla  costruzione  ed  all'  installazione  di  un  chiosco  avente  le

caratteristiche tecniche prescritte dal Regolamento. Attivare l’esercizio entro centottanta giorni
dalla �irma della convenzione. Il mancato rispetto del termine dei centottanta giorni, prorogabile
unicamente  per  gravi  e  documentati  motivi,  comporterà  la  decadenza  automatica
dall’assegnazione.  In caso di  mancato rispetto dei  termini  sopra previsti,  l’Amministrazione si
riserva  di  far  subentrare,  in  ordine  di  graduatoria,  un  nuovo  aggiudicatario;  produrre,  entro
centottanta  giorni  dalla  data del  rilascio  della  concessione,  dichiarazione  di  conformità con il
progetto  a  suo tempo approvato,  �irmata  da tecnico  abilitato  e  corredata da  documentazione
fotogra�ica; esercitare l’attività secondo quanto stabilito dalla vigente normativa;



b. assumere in via esclusiva gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco
e dell'area af�idata in concessione. Qualora si tratti di un chiosco per la vendita di bevande:
� rispettare regole e divieti relativi alla vendita di bevande alcoliche previsti dalla normativa

vigente; 
� possedere e mantenere le necessarie autorizzazioni;

c. garantire la custodia, gestione e pulizia dell'area af�idata in concessione e nel caso di chioschi
collocati in aree verdi di una quantità  di verde pubblico di almeno 30 mq. intorno al chiosco;
nell'atto di concessione saranno speci�icate le modalità di gestione delle aree adiacenti al chiosco
e di eventuali attrezzature (sedie, arredi, contenitori supplementari di ri�iuti);

d. non apportare alcuna modi�ica,  innovazione,  miglioria  od addizione all'area concessa,  alla  sua
destinazione   ed   agli   impianti   esistenti   senza   il    preventivo   consenso   scritto   del
concedente;

e. corrispondere per l'occupazione dell'area oggetto di concessione,  la tassa per l'occupazione di
spazi  ed  aree  pubbliche  secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento  “canone 	 patrimoniale 	 di

concessione	per 	 l’occupazione	 delle	 aree	 e 	degli 	spazi 	 appartenenti 	al 	 demanio 	o 	al 	patrimonio

indisponibile”;         
f. provvedere al pagamento delle imposte, tasse e tariffe previste dalle normative vigenti ed i tributi

per lo smaltimento dei ri�iuti solidi urbani;
g. provvedere  al  pagamento  dei  consumi  relativi  alle  utenze  e  all'attivazione/intestazione  delle

stesse;
h. ripristinare  l'area  a  proprie  spese,  qualora  dall'occupazione  di  suolo pubblico  derivino danni

all'area oggetto di occupazione;
i. restituire  l'area  oggetto  di  concessione,  alla  scadenza  del  termine,  rimuovendo  il  chiosco  e

ripristinando lo stato dei  luoghi  prima della  concessione; per tali  obblighi  nessun rimborso o
compenso a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario;

j. provvedere  a  proprie  cure  e  spese  a  stipulare  con  primario  istituto  assicurativo  apposito
contratto   contro   il   rischio   derivante   da   responsabilità   civile   verso   terzi   in   cui   possa
incorrere nella gestione del chiosco per fatto proprio o di terzi ivi compresi i sinistri cagionati con
dolo e colpa grave dall'assicurato, dai   collaboratori o dipendenti; l'assicurazione deve coprire
anche dai rischi di incendio, scoppio e danni accessori nonché da quelli eventualmente derivanti
da vizi delle cose.

k. provvedere al  pagamento del deposito cauzionale per il  ripristino dello stato dei  luoghi,  nella
misura stabilita con provvedimento del Direttore della Direzione “Sviluppo Attività Produttive”.

l. assumere  in  misura  piena  ed  incondizionata  ogni  responsabilità civile  e  penale  verso  terzi
derivante dall’uso e dalla gestione delle aree e degli impianti da realizzare, esonerando il Comune
da  ogni  responsabilità per  eventuali  danni  a  terzi  e/o  cose,  mediante  l’obbligo  di  stipulare
apposita polizza assicurativa, anche contro incendi ed atti vandalici; 

m. impegnarsi ad apportare al progetto presentato unicamente le modi�iche eventualmente richieste
dagli uf�ici comunali;

Art.	13	–	Durata	Concessione
La concessione di suolo pubblico ha durata di 10 anni.

Art.	14	–	Schema	tipo

La super�icie massima coperta assentibile dei chioschi, con o senza il servizio igienico per il personale
dipendente, dovrà essere determinata sulla base dei seguenti fattori:
a) Il numero degli addetti alla vendita, in misura non superiore a tre in contemporaneità per ogni

chiosco;
b) la super�icie d’ingombro per le attrezzature, scaffalature e banconi, ammissibile �ino a:

� quattro metri quadri, per un addetto alla vendita;
� sei metri quadri, per due addetti;
� sette metri quadri, per tre addetti.

Le attività di vendita assumeranno lo schema tipo de�inito quale riferimento per le dimensioni ed i
materiali, ma avranno l’obbligo di:
c)   attenersi alle prescrizioni de�inite nel presente regolamento agli articoli 4 e 5;
d) presentare un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, per la richiesta di concessione di

area pubblica.



Lo schema tipo dovrà essere a forma esagonale di mt. 2,15 di lato, per complessivi mq 12,00 per n.1
addetti; la super�icie per la vendita sarà di mq 4,00 con tre lati vetrati per la vendita, due pareti chiuse
e la parete retrostante con l’apertura per l’ingresso dell’operatore e la �inestra del servizio igienico
dell’operatore, all’interno è presente un locale accessorio alla vendita di mq 4,00 e il servizio igienico
di mq 4,00.

La struttura è costituita da sei pilastrini in ferro di dimensioni 20cm x 20cm.
Lo schema tipo per la super�icie complessiva di 18,00 mq e a forma esagonale di m 2,65 di lato per n.2
addetti, la super�icie per la vendita sarà di mq 6,00 con ai tre lati vetrate per la vendita, due pareti
chiuse e la parete retrostante con l’apertura per l’ingresso dell’operatore e la �inestra del servizio
igienico dell’operatore, all’interno è presente un locale accessorio alla vendita di mq 6,00 e il servizio
igienico di mq 4,00.

La struttura è costituita da sei pilastrini in ferro di dimensioni 20cm X 20cm.
Lo schema tipo per la super�icie complessiva di 23,00 mq è a forma esagonale di m 2,97 di lato per n.3
addetti, la super�icie per la vendita sarà di mq 12,00 con ai tre lati vetrate per la vendita, due pareti
chiuse e la parete retrostante con l’apertura per l’ingresso dell’operatore e la �inestra del servizio
igienico dell’operatore, all’interno è presente un locale accessorio alla vendita di mq 7,00 e il servizio
igienico di mq 4,00.

La struttura è costituita da sei pilastrini in ferro di dimensioni 20cm X 20cm.
La  struttura  del  singolo  manufatto  è  da  eseguirsi  in  carpenteria  metallica  (ghisa,  ferro  battuto)
facilmente smontabile ed amovibile.

Quali elementi di tamponatura sono da prevedere pannelli possibilmente dello stesso materiale della
struttura portante e della copertura o, perlomeno, verniciati dello stesso colore, cosı ̀per gli  in�issi
delle pareti vetrate e per i sistemi di chiusura esterni.
Oltre anche ai pannelli misti in legno o ghisa e vetri di sicurezza, plexiglass o similari.
Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande o con ante asportabili, nei materiali e nei colori
propri della struttura.

La pavimentazione dovrà  essere facilmente amovibile  e,  comunque,  tale che la sua installazione e
rimozione non arrechi  danni  di  qualunque genere o  tipo di  pavimentazioni  esistenti.  Il  manufatto
dovrà poggiare a terra mediante elementi che consentano il normale de�lusso delle acque piovane e
non  dovrà ostruire  l’accessibilità a  caditoie,  vani  di  ispezione  o  altro  presenti  nell’area  di
occupazione;  la  zoccolatura  dovrà essere  realizzata  con  materiale  in  coerenza  con  quelli  della
struttura.
Il sistema di illuminazione sia interno che esterno dovrà essere il risultato di un progetto unitario
redatto secondo la legislazione vigente.

Gli arredi all’interno dei chioschi dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro ed in sintonia
sia  con  la  struttura  che  li  ospita  che  col  contesto  urbano  circostante.  Tutti  i  materiali  adoperati
dovranno ottemperare la normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

Art.	15	-		Autorizzazione	Unica	
La selezione individuerà i vincitori delle concessioni messe a bando che, acquisiti eventuali pareri di
altri Enti previsti dalle norme vigenti e effettuate le veri�iche di legge, otterranno una Autorizzazione
Unica per: 
-    la concessione dell'area;
-    la realizzazione del manufatto chiosco; 
-    l'avvio dell'attività commerciale.

Art.	16	-	Norme	Transitorie
1.  Le presenti disposizioni costituiscono disciplina degli interventi ex novo ed entrano in vigore ad

intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento.
2.  Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i chioschi esistenti in

possesso di  regolare concessione di  suolo pubblico non in contrasto con il  vigente codice della



strada hanno l’obbligo di dotare la struttura di servizio igienico cosi come normato all’interno del
detto regolamento.


