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Secondo il TAR Milano una “struttura esterna aperta, addossata per un lato all'edificio 
esistente costituita da elementi leggeri in legno, imbullonati, di sezione esigua, con un 
sistema di ombreggiatura consistente in un telo scorrevole in PVC retrattile mediante 
automatismo elettrico, da considerarsi come elemento di arredo in area pertinenziale 
all'attività commerciale” non dà origine ad alcun volume e, dunque, ad alcuna modifica 
permanente dello stato dei luoghi. 
 
Stiamo parlando delle cosiddette “pergotende”, vuoi al servizio di unità abitative 
(destinate ad ombreggiare terrazzi e/o giardini), vuoi al servizio di esercizi pubblici, bar e 
ristoranti, al fine di consentire il miglior sfruttamento dell’area pertinenziale esterna al 
locale (i diffusissimi dehors).  
 
Siffatta struttura, chiarisce il TAR, è congrua rispetto alle peculiari caratteristiche 
individuate dalla giurisprudenza, la quale ha osservato che le c.d. "pergotende", tenuto 
conto della loro consistenza, delle caratteristiche costruttive e della loro funzione, 
non costituiscono un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo; 
infatti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del DPR n. 380 del 2001, sono 
soggetti al rilascio del permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione, che 
determinano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, mentre una struttura 
leggera destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali 
caratteristiche. 
 
Il tema è stato oggetto di diversi recenti interventi da parte Consiglio di Stato (Sez. VI, 
27.4.2016 n. 1619, 25.1.2017 n. 306 e 28.6.2017 n. 3172) ed il TAR Lombardia ne 
condivide le riflessioni: l’orientamento consolidato è che tale struttura non configura 
né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o 
modificazione di un organismo edilizio, né l'alterazione del prospetto o della sagoma 
dell'edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione 
d'uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimuovibilità, 
dell'assenza di tamponature verticali e della facile rimuovibilità della copertura 
orizzontale (addirittura retraibile a mezzo di motore elettrico). La stessa deve, invece, 
qualificarsi alla stregua di arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla 
migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’unità immobiliare cui 
accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun 
titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001. 
 
La sentenza del TAR Lombardia-Milano, Sezione Seconda, n. 2110 del 7 novembre 
2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa www.giustizia-
amministrativa.it 
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