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ECONOMIA
CASA

LA PAROLA ALL'ESPERTO

Pergole, tettoie
e questioni
di confini vicinali

•
Ho montato sul terrazzo

dell'appartamento di mia
proprietà, in centro stori-
co, una struttura in metallo
che è aperta dai tre lati e
anche in alto, poiché vi ho
messo solo tende ad anelli.
Il proprietario dell'appar-
tamento situato nel fab-
bricato confinante dice
che installando tale strut-
tura ho violato l'art.873
del C.C., perché alcuni de-
gli elementi in metallo
verticali ed orizzontali so-
no a distanza inferiore ai 3
mt. dal confine. Vorrei sa-
pere se il mio vicino ha ra-
gione e se c'è la possibilità
che debba rimuoverla.

R.S.

Antonella Maestri

Awocato, consulente

Confedlliáa Panna

a bella stagione e la
necessità di sfruttare

  il più possibile ed al
meglio gli spazi aperti
annessi agli appartamenti,
anche a causa delle note
problematiche connesse
all'epidemia da Covid 19,
rendono molto attuale l'ar-
gomento del quesito posto
da lettore, che consente di
valutare anche la differen-
za tra pergole e tettoie, en-
trambe strutture edilizie
molto diffuse per coprire e
sfruttare gli spazi esterni.
La risposta impone quindi
una breve premessa di na-
tura tecnica, poiché ci sono
differenti aspetti normativi
nei quali si va a ricadere a
seconda che la struttura
realizzata abbia le caratteri-
stiche delle une o delle altre.
E' quindi consigliabile che
prima di decidere come or-
ganizzare lo spazio esterno
di cui si dispone, giardino o
terrazzo che sia, si prenda-
no in considerazione le dif-
ferenze tra pergole e tettoie,
sia per quanto riguarda
eventuali titoli abilitativi da
presentare in Comune pri-
ma di procedere alla realiz-
zazione, sia per quanto ri-
guarda la struttura in sé e
quindi le eventuali distanze
da osservare rispetto alle
proprietà confinanti.
La pergola o pergotenda
La struttura di una pergo-

la differisce da quella della

tettoia grazie alla sua legge-
rezza e alla facilità di instal-
lazione: non è una struttura
permanente e può essere
rimossa senza difficoltà.
Installando una pergola
non si va a modificare l'edi-
ficio, in quanto non occor-
rono interventi murai in-
vasivi. La leggerezza e la
possibilità di essere rimos-
sa con facilità sono le carat-
teristiche che fanno la dif-
ferenza, sia nella struttura
che nella copertura supe-
riore. Per installare una
pergola non servono infatti
permessi edilizi, salvo spe-
cifiche disposizioni di alcu-
ni Comuni, come più oltre
si dirà, sempreché vi sia il
rispetto dei criteri seguen-
ti:
-leggerezza della struttu-

ra;
-intervento di installazio-

ne non invasivo;
-copertura rimovibile fa-

cilmente.
La tettoia
Ben altra cosa è una tet-

toia, che consiste per lo più
in una struttura stabile e
permanente, addossata ad
un edificio oppure auto-
portante. A differenza della
pergola, dev'essere in gra-
do di sostenere una coper-
tura non facilmente rimovi-
bile, che sarà perciò fissata
in maniera permanente alla
struttura portante e stabil-
mente infissa al suolo.
Essendo la tettoia un ma-

nufatto stabile, la costru-
zione e la posa in opera ri-
chiederanno un intervento
invasivo e difficilmente re-
versibile.

Le caratteristiche princi-
pali di una tettoia sono
dunque così sintetizzabili:
-struttura stabile e per-

manente;
-intervento di costruzio-

ne invasivo;
-copertura difficilmente

rimuovibile.
La normativa
Con la riforma per la c.d.

"edilizia libera" del 2019 è
stata effettuata una riclas-
sificazione di molti inter-
venti di edilizia, tra i quali
rientrano le pergole e le
pergotende, mentre le tet-
toie sono rimaste vincolate
al titolo edilizio.
Dunque, salva l'esistenza

di un vincolo paesaggisti-
co, per la realizzazione di
pergole o pergotende non
occorre in linea generale
alcun titolo abilitativo.

Il Consiglio di Stato in
una recentissima sentenza
(N.3393 del 27/04/2021),
ha ritenuto che laddove la
struttura non crea uno spa-
zio chiuso stabilmente
configurato, non viene con
essa realizzato un nuovo
volume o superficie, né
tanto meno una copertura
o tamponatura di una co-
struzione. Non si verifica
quindi una trasformazione
urbanistica ed edilizia del
territorio. Pertanto, il rela-
tivo intervento non neces-
sita, come si è detto, di al-
cun titolo abilitativo
Riguardo alla tettoia, il

Consiglio di Stato ne defi-
nisce le caratteristiche co-
me struttura realizzata con
pilastri di maggiori dimen-
sioni rispetto a una pergola
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e installata in maniera sta-
bile, dando una solidità in
grado di rendere la sua pre-
senza prolungata nel tem-
po.
Per questo motivo la co-

struzione di una tettoia è
soggetta a una valutazione
a livello urbanistico posto
che, sebbene aperta su tutti
i lati, la sua realizzazione,
configura un intervento di
ristrutturazione edilizia
che pur non creando volu-
metria né incidendo sui
prospetti, rientra però nella
disciplina della segnalazio-
ne certificata di inizio atti-
vità (SCIA)
I rapporti con il condo-

minio
Essendo la pergola posi-

zionata sulla proprietà
esclusiva del condomino,
non necessita, di alcuna
autorizzazione condomi-
niale, salvo che sia regola-
mentata da specifiche
clausole del regolamento
condominiale.
Si consiglia, comunque,

di valutare previamente se
l'installazione di tale strut-
tura possa in qualche mo-
do impedire o limitare i di-
ritti di veduta di altri con-
domini o impedire o limi-
tare, in qualsiasi modo, il
diritto di uso di spazi con-
dominiali.
La risposta al quesito del

lettore
In base alla descrizione

del manufatto realizzato
sul terrazzo del lettore ed
alle differenze tecniche tra
pergola e tettoia più sopra
evidenziate, si può conclu-
dere ritenendo che sia stata
realizzata una pergola, la
quale, essendo dotata solo
di tende, è priva di una
chiusura fissa laterale e
nella parte superiore; quin-
di è aperta sia sui tre lati
che nella parte superiore.
Non è dunque configura-

bile come "costruzione",
dovendosi intendere tale
qualsiasi manufatto avente
caratteristiche di consi-
stenza e stabilità, o che
emerga in modo sensibile
dal suolo e che abbia l'ido-
neità a creare intercapedini
pregiudizievoli alla sicu-
rezza ed alla salubrità del
godimento della proprietà
(Corte di Cassazione, sez. II
civile - 17/12/2012 n.

23189; sez. II civile -
14/12/2015 n. 25136).
Non pare quindi che pos-

sa trovare applicazione
l'art.873 del C.C. , il che
rende a mio avviso infon-
date le lamentele del confi-
nante.
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