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(articoli estratti dal Regolamento Edilizio vigente, approvato con Deliberazione C. C. 
2019/C/00014 del 11.03.2019)

Art. 88 - Sistemazione delle aree scoperte di pertinenza degli edifici

1. Per opere di  sistemazione delle  aree scoperte di  pertinenza degli  edifici,  finalizzati  ad un
miglior godimento dell’immobile, si intendono:
a. la realizzazione di recinzioni, passi carrai e simili;
b. la formazione o modifica di aree pavimentate scoperte, lastrici solari, piazzali e simili;
c.  la  realizzazione  di  barbecue,  gazebo e  attrezzature  similari,  anche in  muratura,  che  non
abbiano la consistenza della nuova costruzione e non siano in contrasto con gli usi consentiti
dallo strumento urbanistico;
d. l’installazione, solo quando non siano già presenti analoghi manufatti accessori, di un singolo
manufatto  per  ogni  area  di  pertinenza  in  materiale  leggero  e  smontabile  semplicemente
appoggiato a terra, non collegato all’edificio principale, dotato o meno di chiusure laterali,  ma
privo di fondazioni che non superi la superficie utile netta di mq 6 (oppure la Superficie Coperta,
quando privo di chiusure laterali), e presenti altezza in gronda non superiore a 2,20;
e.  la  realizzazione  di  piscine,  campi  da  tennis  e  altre  attrezzature  sportive  e  ricreative  di
pertinenza di edifici esistenti;
f. le modificazioni dell’andamento del terreno, anche con costruzione, modifica o demolizione di
muri di sostegno o di recinzione;
g.  le  altre  opere  o  modificazioni  di  natura  e  consistenza  analoghe  a  quelle  di  cui  sopra  o
comunque ad esse riconducibili.

2.  Dette  opere  sono  attuabili  con  le  modalità  definite  dalla  vigente  normativa  nazionale  e
regionale in materia (DPR 380/2001 e LR 65/2014), ferme restando le limitazioni e prescrizioni
del vigente strumento urbanistico e del Regola

Art. 89 - Schermatura di posti auto/moto/bici all’aperto

1. La realizzazione di manufatti per schermatura di posti per auto, motocicli o biciclette all'aperto,
ovvero  per  automezzi  in  genere,  quali  tettoie,  pensiline,  grigliati  e  simili  è  ammessa  alle
condizioni definite al successivo comma, nei soli casi di:
a. parcheggi all'aperto posti nei resede di pertinenza di immobili a destinazione residenziale;
b. parcheggi all'aperto posti in resedi di pertinenza di attività diverse da quella residenziale o in
spazi residuali al servizio di tali attività in zona omogenea D, ovvero in zona omogenea B.

2. La schermatura deve essere realizzata nel rispetto delle seguenti condizioni:
- i parcheggi e le relative strutture di schermatura non devono essere adibite ad altra funzione
che il parcheggio e il riparo di automezzi, auto, motocicli o biciclette, salvo la possibilità, per le
sole localizzazioni interne alla zona omogenea D, di sfruttare le superfici di dette tettoie per la
produzione di energia da fonte solare, ai fini del risparmio energetico;
- le strutture debbono essere progettate e realizzate in modo tale da limitare l’impatto visivo dei
mezzi in parcheggio, adottando le soluzioni progettuali, i materiali e le tecniche costruttive più
idonee a favorirne il corretto inserimento nel contesto;
-  i  singoli  posti  non  devono  essere  delimitati  da  murature  o  da  altre  strutture  idonee  ad
individuare un vano suscettibile di altri usi per più di un quarto del perimetro;
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- la profondità della schermatura deve essere limitata a quella effettivamente necessaria alla
protezione dei mezzi, con un massimo assoluto di m 6,00 per le auto e di m 3 per moto e bici;
-  la  superficie  complessiva  della  schermatura  posta  nei  resede  di  pertinenza  di  immobili  a
destinazione  residenziale,  misurata  in  proiezione  orizzontale,  non ecceda  mai  la  metà  della
superficie dell’area scoperta di pertinenza dell’edificio cui è asservita;
-  la  superficie  complessiva  della  schermatura posta in  resedi  e spazi  residuali  al  servizio  di
attività produttive all’interno di zone omogenee “D” e “B”, misurata in proiezione orizzontale, non
ecceda mai il 30% della superficie scoperta dell’area.

COMUNE DI FIRENZE - scheda SUE T02 – Marzo 2020
3/3


