COMUNE DI CASTENASO RUE
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
(L.R. 24 marzo 2000, n. 20 - art. 29)

Art. 5.3.3 – Tende e frangisole
1. Le tende esterne in aggetto destinate a proteggere dal sole devono essere applicate in
armonia con il fabbricato ed il suo intorno e poste in opera a regola d’arte; l’inserimento di
eventuale bandinella protettiva è consentito con un aggetto adeguato all’ampiezza della tenda,
aggetto che non può superare comunque i 60 cm.
2. In una stessa unità edilizia le tende devono, in tutte le aperture protette, armonizzarsi
per forma, impostazione, colore e materiali. Le tende a protezione di negozi e botteghe con
aperture ad arco devono essere in armonia e tali da non alterare le linee architettoniche. Nelle
facciate ove non siano già presenti tende parasole, il richiedente dell’autorizzazione deve
presentare tre campioni di colore e materiale fra i quali viene scelto dall’Ufficio competente
quello da autorizzare. Nelle facciate ove sono già presenti tende autorizzate le ulteriori tende
devono armonizzarsi per materiale e colore a quelle preesistenti.
3. Le tende protese su spazio pubblico devono avere l'orlo inferiore ad una altezza
superiore o uguale a ml.2,50 dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere entro il filo
esterno del bordo del marciapiede. In assenza di marciapiede l'orlo inferiore della tenda dovrà
essere ad una altezza superiore o uguale a ml.5,10 dal suolo.
4. Le tende su spazio pedonale non hanno limiti di aggetto, salvo permettere il transito
dei veicoli ammessi alla saltuaria circolazione.
5. L'installazione di tende esterne è subordinata inoltre alle condizioni che esse siano
collocate in modo da non nascondere targhe stradali per la denominazione delle vie, i cartelli
indicatori di viabilità, i semafori, i numeri civici, e non disturbino la circolazione.
6. Nessuna tenda, o parte di tenda, aggettante sul suolo pubblico può essere assicurata
al suolo con fili. funi, pali; ecc.
7. L’installazione o modifica di tende e frangisole è soggetta ad autorizzazione
amministrativa di cui all’art. 5.3.1. L’autorizzazione rilasciata all’amministratore di un
condominio è valida per tutte le unità immobiliari.

