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                                                                                         Ai componenti dell’Unità Operativa Edilizia  

                                                                                         del Servizio Unico Edilizia Imprese 

 

Ai Tecnici Liberi Professionisti 

                                                                                         

                                                                               e p.c. al Dirigente Area Gestione Territorio 

                                                                                         ing. Farina Stefano 

 

                                                                                        L O R O    S E D I 

 

 

Oggetto: linee guida per il corretto inquadramento normativo e procedurale degli interventi di 

realizzazione delle pensiline nel territorio dell’Unione Terre e Fiumi. 

 

Cari Colleghi, 

a seguito dell’entrata in vigore di ormai numerose normative tendenti alla semplificazione dei 

procedimenti edilizi, purtroppo non sempre perfettamente coordinate tra di loro, e dell’esperienza 

ad oggi maturata nell’affrontare casistiche estremamente varie a noi sottoposte, si ritiene utile 

fornire alcune linee guida per affrontare con maggiore uniformità, e conseguente serenità, la materia 

della realizzazione delle pensiline. 

 

Questi oggetti devono innanzi tutto inquadrarsi correttamente nel contesto normativo vigente, 

sia statale che regionale, secondo quanto rinvenibile nelle Definizioni Tecniche Uniformi 

dell’Emilia-Romagna alla voce numero 53 “Pensiline” che, come tali, rientrano nel concetto più 

generale delle “Pertinenze”, individuate alla voce numero 48 delle medesime Definizioni, in qualità 

di “opere edilizie legate da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione 

principale, non utilizzabili autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al 

carattere di accessorietà”. 

 

Conseguentemente, le pensiline rientrano tra le pertinenze, da considerarsi nuova costruzione 

o meno ai sensi di quanto previsto dalla lettera g.6) dell’Allegato alla l.r. n°15/2013, la cui 

realizzazione è soggetta a:  

- Permesso di costruire oneroso (articolo 17 l.r. n°15/2013), quando con sporgenza superiore a 

ml. 1,50 e volume con proiezione a terra superiore al 20% del volume dell’edificio o parte 

di esso a cui è asservita;  

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività gratuita (articolo 13, comma 1, lettera e bis), della 

l.r. n°15/2013), quando avente caratteristiche strutturali eccedenti quanto stabilito al punto 

B.1.2 dell’Allegato 1 della delibera di G.R. n°2272/2016 “Atto di indirizzo recante 

l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici 

e delle varianti in corso d'opera”, ma volume con proiezione a terra inferiore/uguale al 

20% del volume dell’edificio o parte di esso a cui è asservita; 

- Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (articolo 7, comma 4, lettera c bis, della l.r. 

n°15/2013) nei restanti casi. 
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Si ritiene utile affrontare, inoltre e sempre ai fini di un corretto inquadramento procedurale e 

normativo, il caso della installazione di modestissime appendici a protezione delle aperture degli 

edifici, costituite per lo più da tegole/coppi, scossaline o altri elementi similari autoportanti 

fissati/incastrati alla muratura, generalmente di sporgenza non superiore ai 20/30 cm. e con sviluppo 

lineare di poco superiore alle aperture sopra le quali sono collocate; potendo essere queste appendici 

assimilabili ad elementi decorativi non comportanti alterazioni di un qualche rilievo dei prospetti 

dell’edificio, la loro realizzazione deve farsi rientrare nella fattispecie delle opere di manutenzione 

ordinaria (articolo 7, comma 1, lettera a), della l.r. n°15/2013) e, pertanto, nella attività edilizia 

libera non soggetta ad adempimenti procedurali nei confronti della Pubblica Amministrazione, 

sempre auspicando l’utilizzo di materiali di qualità che garantiscano adeguato decoro delle 

costruzioni. 

 

Non va dimenticato in ogni caso, che la natura procedimentale di tutti gli interventi sopra 

considerati potrebbe variare anche sostanzialmente in presenza di realizzazioni, anche parziali, a 

carico di edifici plurifamiliari, condominiali, di valore storico-architettonico-testimoniale-culturale, 

facenti parte di agglomerati storici riconosciuti dagli strumenti pianificatori e/o inseriti in zone 

sottoposte a regimi vincolistici di varia natura, fino ad essere inquadrati come veri e propri 

interventi di ristrutturazione e/o necessitanti di procedimenti autorizzatori preliminari; in questi casi 

si raccomanda di valutare attentamente la portata delle opere in progetto anche coinvolgendo 

preventivamente le Pubbliche Amministrazioni interessate. 

 

Confidando di aver contribuito a fornire utili informazioni per poter svolgere con puntualità e 

serenità il nostro lavoro si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento, e si coglie 

l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

                                                                    Il Responsabile del Servizio Unico Edilizia Imprese 

                                                                                            Geom. Guidi Giuseppe 
                                                                                                                                    (firmato in digitale) 


