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

Art. 18 - Strutture e utilizzi temporanei

1.  Si  considerano  strutture  temporanee  quelle  strutture  fisiche  assimilabili,  per  dimensioni  e
funzioni, a manufatti edilizi, ma destinate a un utilizzo circoscritto nel tempo e con caratteristiche
fisiche tali  da non determinare trasformazione urbanistica ed edilizia  del territorio  ai  sensi di
Legge e garantirne una facile rimozione.

2. Le Strutture temporanee devono in particolare presentare tutte le seguenti caratteristiche:
a. sistemi di ancoraggio al suolo tali da garantirne una facile rimozione;
b.  materiali  che  costituiscono  le  strutture  e  le  chiusure  verticali  e  orizzontali  del  tipo
prefabbricato, così da garantirne un agevole smontaggio;
c. chiusure verticali e orizzontali,  salve le particolari esigenze derivanti da vincoli di tutela dei
beni culturali  e del paesaggio,  o particolari  requisiti  connessi alle dimensioni o alla specialità
delle funzioni ospitate, prevalentemente realizzate con materiali privi di rigidezza propria;
d. periodo di montaggio non superiore a sei mesi continuativi, al quale deve necessariamente
seguire  un  periodo  di  smontaggio  pari  almeno  alla  durata  del  periodo  in  cui  sono  state
mantenute.

3.  La  realizzazione  di  strutture  temporanee  per  periodi  superiori  a  sei  mesi  è  ammessa
esclusivamente nel caso che esse siano destinate a servizio di attività pubblica, seppure gestita
da soggetti privati, ovvero a servizio di attività di carattere privato ma riconosciuta di interesse
pubblico, preceduta da conforme deliberazione assunta dalla Giunta che dia atto dell’esistenza
di un pubblico interesse.

4.  Le  costruzioni  temporanee  di  cui  sopra,  in  quanto  non  comportanti  trasformazione
permanente non soggette a titoli edilizi, ma al deposito di idonea SCIA amministrativa ai sensi
dell'art.  19  della  L  241/1990,  nel  rispetto  dei  principi  e  della  disciplina  comunale  di  igiene,
vivibilità, decoro urbano e di tutela dell'aspetto esteriore degli edifici, comprendendo altresì:
- dichiarazione di impegno a rimuovere i manufatti temporanei alla scadenza del termine indicato
e ricondurre in pristino l’originario stato dei luoghi;
- planimetria di zona in scala 1:1.000 o 1:2.000;
- rappresentazione grafica del manufatto;
- documentazione fotografica dei luoghi;
- gli atti di assenso necessari, in caso di beni sottoposti a vincoli sovraordinati;
- perizia di stima sull’entità e il costo degli interventi necessari per lo smontaggio e la rimessa in
pristino dello stato dei luoghi;
- polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa per l’importo della perizia di cui alla precedente
lettera, incrementata del 30%, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la
dichiarazione di impegno allo smontaggio.

5. Qualora la costruzione temporanea interessi impianti, strutture o aree di proprietà comunale,
ancorché gestiti  da terzi,  la  SCIA è depositata  presso la  Direzione  competente,  mentre  per
immobili di proprietà di privati o di altri Enti, è depositata presso la Direzione urbanistica.

6.  Lo  svincolo  della  fidejussione  sarà  autorizzato  dalla  Direzione  depositaria  della  SCIA
amministrativa, su richiesta dell'interessato, previa verifica dell’avvenuta rimozione del manufatto
e del completo ripristino dell’originario, precedente stato dei luoghi.  In caso che la rimozione
della  struttura  non  avvenga  entro  i  termini  indicati  la  fidejussione  è  azionata  ai  fini
dell’esecuzione in danno del soggetto inadempiente.

COMUNE DI FIRENZE - scheda SUE T03– Marzo 2020
2/3



Utilizzi temporanei
7. Per le finalità di mitigazione del degrado generato dall’abbandono degli immobili, individuate
dal Regolamento Urbanistico (art. 19.4.2), temporanee utilizzazioni di immobili per periodi non
superiori  a  6  mesi  sono  ammissibili,  senza  che  ciò  comporti  variazione  dell’originaria
destinazione d'uso, nel presupposto della legittimità urbanistico-edilizia, nonché nel rispetto delle
seguenti condizioni:
- che gli utilizzi siano dismessi da almeno un anno;
- che l’immobile non presenti condizioni di pericolosità;
- che sia assicurata la sicurezza statica e antincendio dell’immobile;
- che sia assicurata la sicurezza e funzionalità degli impianti necessari in relazione all’uso;
- che sia assicurata la presenza delle dotazioni igieniche idonee in relazione all’uso;

8.  La temporanea  utilizzazione  di  immobili  per  funzioni  pubbliche  o  di  interesse pubblico  è
ammessa per periodi temporali di norma non superiori a dodici mesi, su conforme indicazione
della Giunta comunale.

9. L’attivazione di utilizzi temporanei, alle condizioni di cui ai precedenti comma, può avvenire
tramite  deposito  di  apposita  SCIA ai  sensi  della  L.  241/1990,  di  natura  amministrativa.  Tali
temporanee  utilizzazioni  non  comportano alcuna  variazione  dell’originaria  destinazione  d'uso
dell'immobile.

10. Qualora si intenda proseguire i temporanei utilizzi oltre i  termini individuati dalla SCIA, si
devono attivare le procedure per il cambio di destinazione d’uso, nel rispetto delle prescrizioni e
dei requisiti della vigente disciplina degli usi contenuta nel Regolamento Urbanistico.

Nota bene
Le strutture dirette a soddisfare esigenze temporanee per una durata non superiore a 90
giorni  sono  realizzabili  previo  deposito  di  Comunicazione  di  Inizio  lavori  per  attività
edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/01.
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