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

Art. 5.3.9 –Elementi di arredo o di servizio nelle aree a verde privato
1. Possono essere realizzati pergolati o ‘gazebo’, esclusivamente costituiti da struttura
leggera, in legno o metallo, assemblata in modo da costituire un elemento rimovibile previo
smontaggio e non per demolizione (sono vietati materiali deteriorati o comunque di recupero
fatiscenti); tali manufatti devono rispettare le seguenti caratteristiche:
• h. max esterna = ml. 3.00;
• superficie coperta max = mq. 16;
• la struttura dovrà avere forma regolare (quadrato, cerchio, esagono o similare);
• la struttura non può essere tamponata; può essere invece ombreggiata con materiali
leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali arella, piante
rampicanti, teli non plastificati, grigliati, e simili.
2. Possono essere realizzate casette in legno per ricovero attrezzi da giardino o per il
gioco dei bambini ovvero serre in metallo e vetro, in numero massimo di un manufatto per
unità immobiliare dotata di giardino privato, nel rispetto delle seguenti caratteristiche:
• h. massima alla gronda = ml. 2,00;
• superficie in pianta (sedime) massima = mq. 9,00;
• struttura amovibile, di forma regolare con copertura a una o due falde
Casette con misure non rispondenti a quelle suddette si configurano come edifici e sono
soggette pertanto alle relative procedure edilizie e alle disposizioni del presente RUE riguardo
agli edifici (parametri edilizi, distanze, requisiti cogenti, ecc.).
Possono essere realizzati barbecue in muratura in numero massimo di uno per unità
edilizia, di altezza massima = ml. 3,00.
3. Possono essere realizzate tettoie aperte in legno per ricovero veicoli nella misura di un
posto auto per ogni alloggio anche con copertura impermeabile. Le dimensioni lineari del
singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere superiori a
m. 2,50 x 5,00.
4. Il posizionamento di manufatti precedenti commi 1, 2 e 3 in prossimità delle strade,
dentro e fuori i centri abitati dovrà comunque rispettare le distanze previste dal Codice della
Strada per i muri di cinta, in relazione alle diverse classificazioni delle strade stesse.
5. Il posizionamento di manufatti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3:
- in aree interessate da vincolo paesaggistico, come individuate nella Tav. 1 del RUE, è
soggetto ad autorizzazione paesaggistica;
- nelle aree di pertinenza di immobili tutelati in quanto di interesse storico-architettonico
non è ammesso.
6. Pergole, gazebo e casette in legno con caratteristiche diverse da quelle fissate nei
precedenti commi 1, 2 e 3 si configurano come edifici e sono soggette pertanto alle relative
procedure edilizie e alle disposizioni del presente RUE riguardo agli edifici (parametri edilizi,
distanze, requisiti cogenti, ecc.).

