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Il TarLaziO: l'aumento di volumi e superfici d'ingombro esclude il risanamento conservativo

Sopraelevare? Sì, ma a distanza
La soffitta è neocostruzione. Da rispettare i l0 rn dal vicino

Pagine cura

di DARIO FERRARA

uella soffitta non
s'ha da fare. E ciò per-s ché va realizzata nel
sottotetto della villet-

ta, mentre anche la sopraele-
vazione deve rispettare le di-
stanze minime dal confine pre-
scritte dalla legge e dal piano
regolatore generale del comu-
ne. Risultato? Trova ingresso
il ricorso del vicino: è illegitti-
mo il permesso di costruire ri-
lasciato dall'amministrazione
perché l'intervento costitui-
sce una nuova costruzione: au-
menta la cubatura dell'immo-
bile anche se nel progetto il va-
no «incriminato» risulta quali-
ficato come volume tecnico;
l'importante, infatti, è che ab-
bia volume e altezza tali da es-
sere ritenuto abitabile. E
quanto emerge dalla senten-
za 7136/21, pubblicata dalla
seconda sezione stralcio del
Tar Lazio.

Interesse legittimo. Ac-

colto il ricorso del confinante
che denuncia la violazione
dell'articolo 9 del dm 1444/68
e 41 quinquies della legge
115042 in materia di distac-
chi dai confini e distanze mini-
me tra pareti finestrate di edi-
fici antistanti. Nel mirino c'è
il progetto di sopraelevare la
costruzione esistente con un
nuovo corpo di fabbrica distan-
te meno di due metri e mezzo
dal confine con l'altro fondo e
otto metri e mezzo dalla pare-
te con finestra della casa del
vicino. Nessun dubbio, anzi-
tutto, che la controversia spet-
ti al giudice amministrativo
perché non si tratta di una lite
fra privati, ma fra un cittadi-
no e la pubblica amministra-
zione: rispetto all'atto autori-
tativo del comune che concede
l'autorizzazione a costruire il
vicino che lo ritiene lesivo del-
le distanze legali vanta infatti
un interesse legittimo. E le do-
glianze risultano fondate per-
ché la sopraelevazione incre-
menta la superficie d'ingom-
bro oltre che la volumetria:
non può dunque essere qualifi-

cata come intervento di risa-
namento conservativo o rico-
struzione di volumi edificabili
preesistenti, i quali hanno sol-
tanto l'obiettivo di salvaguar-
dare i precedenti valori.
Duplice violazione. Non

è in discussione, nella specie,
l'aumento delle cubature: la
soffitta viene realizzata al di
sopra del piano originario nel-
la villetta sul litorale romano,
il che aumenta anche l'altezza
del fabbricato con la realizza-
zione di una nuova copertura
a tetto. E duplice, insomma,
l'illegittimità del titolo edili-
zio assentito dall'ente locale:
da una parte non rispetta la di-
stanza di tre metri dal confine
prescritta dalle norme tecni-
che d'attuazione del piano re-
golatore generale; dall'altra
ignora il distacco minimo di
dieci metri lineari tra pareti fi-
nestrate di edifici antistanti,
imposto dall'articolo 9 del dm
1444/68. disciplina neraltro ri-
chiamata in modo esplicito fra
le norme generali dalle Nta
del Prg. Senza dimenticare
che in caso di sopraelevazione
la «distanza di sicurezza» va ri-
spettata anche quando soltan-
to una delle due pareti ha la fi-
nestra e che i dieci metri di di-
stacco devono essere calcolati
con riferimento a ogni punto
dei fabbricati e non soltanto ri-
spetto alle parti che si fronteg-
giano.
Altezza e volume. Non

conta poi che nel progetto l'in-
tervento assentito dall'ente lo-
cale sia indicato come volume
tecnico. Si tratta infatti di una
nozione che comprende soltan-
to opere prive ogni autonomia
funzionale che sono destinate
a contenere impianti al servi-
zio della costruzione principa-
le; il tutto per esigenze tecni-
co-funzionali dell'edificio e
con una consistenza volume-
trica del tutto contenuta. In-
somma: il vano chiuso qualifi-
cato come volume tecnico non
è calcolato ai fini della cubatu-
ra autorizzatile soltanto se
non ha altezza e volumi tali da
essere destinato a locale abita-
bile, altrimenti va considera-
to nel computo dell'altezza e
ai fini delle distanze raggua-
gliate a quest'ultima.
Uso più intenso. Attenzio-

ne, però: i lavori non si ferma-
no perché il condomino dell'ul-
timo piano può procedere alla
sopraelevazione senza il per-
messo degli altri. A patto che,
avverte la sentenza 984/20
del Tar Salerno, l'opera non
metta a rischio il fabbricato
sotto il profilo statico. E in ge-
nerale l'intervento sul tetto de-
ve ritenersi consentito se non
altera la funzione di copertu-
ra dell'edificio. Insomma: il co-
mune non può bloccare il can-
tiere perché manca l'approva-
zione dell'assemblea al proget-
to previsto dalla Scia. Accolto
il ricorso del singolo proprieta-
rio esclusivo: il divieto di pro-
seguire i lavori viene annulla-
to perché ciascun condomino
può realizzare sulle parti co-
muni dello stabile un'opera
strettamente pertinenziale al-
la proprietà esclusiva a condi-
zione di non stravolgere l'as-
setto delle prime. Ad esempio
quando si trasforma una par-
te del tetto in terrazza a pro-
prio uso esclusivo, senza modi-
fiche significative alla consi-
stenza del bene comune: si
configura in tal caso soltanto
un uso più intenso della cosa
comune, che non richiede l'as-
senso degli altri condomini,
laddove i lavori non comporta-
no un'alterazione significati-
va dal punto di vista costrutti-
vo, morfologico o funzionale.
Nel caso della sopraelevazio-
ne, poi, si possono porre obie-
zioni di ordine architettonico
oppure opposizioni sulla dimi-
nuzione di aria e luce ai piani
sottostanti: le controversie,
tuttavia, spettano al giudice
civile perché si tratta di que-
stioni prettamente civilisti-
che, mentre il titolo edilizio
può essere ottenuto fatti salvi
i diritti di terzi. Ma in questo
caso l'intervento si risolve nel
rifacimento della copertura
che segue l'originaria traccia
costruttiva senza rischi per la
staticità dell'immobile, modi-
fiche alla sagoma del fabbrica-
to né alterazione di copertura
del tetto.
Requisito superfluo. È

annullato l'ordine di demoli-
zione emesso dal comune: via
libera alla sopraelevazione
dell'edificio perché non biso-
gna rispettare la distanza di

almeno dieci metri dalla pare-
te con finestra del vicino. E ciò
in quanto, spiega la sentenza
762/20 del Tar Toscana, i due
fabbricati sono posti ad ango-
lo retto fra loro, mentre il mini-
mo prescritto dall'articolo 9
del decreto ministeriale
1444/68 si applica soltanto se
le pareti si fronteggiano alme-
no in parte.

Illegittimo il provvedimen-
to adottato dal responsabile
del settore edilizio nell'ente
sul rilievo che nel progetto per
l'ampliamento dei volumi il
proprietario dell'immobile
avrebbe nascosto l'esistenza
la preesistenza della parete
"incriminata" del vicino. In
realtà dalla documentazione
depositata in atti emerge che
la facciata dell'abitazione inte-
ressata dalla sopraelevazione
e quella confinante sono poste
fra loro in posizione ortogona-
le, mentre la distanza minima
va garantita quando le pareti
sono «antistanti», anche se
non necessariamente paralle-
le: i dieci metri vanno rispetta-
ti soltanto se l'avanzamento
dell'una o dell'altra porta al lo-
ro incontro, sia pure per un
segmento limitato. Se dunque
l'osservanza risulta necessa-
ria laddove gli edifici abbiano
un andamento obliquo, il prin-
cipio non può valere per i fab-
bricati ad angolo retto: è infat-
ti escluso che la minima spor-
genza sul muro dell'edificio da
sopraelevare possa formare
un'intercapedine che impone
il rispetto della fascia di sicu-
rezza per motivi igienici.
Prospectio et inspectio.

Via libera, infine, alla soprae-
levazione al di sotto della di-
stanza minima se il vicino ha
lucernari sul tetto: gli infissi
tipo velux, sottolinea il Consi-
glio di Stato nella sentenza
4628/15, non possono essere
considerati vere e proprie ve-
dute, perché non consentono
di affacciarsi, ma servono sol-
tanto a far entrare in casa l'a-
ria e i raggi del sole. Insom-
ma: costituiscono una mera lu-
ce e non fanno scattare il divie-
to di costruzione di cui all'arti-
colo 9 del dm 1444/68 che vale
solo per le vere e proprie «pare-
ti finestrate». L'inibitoria alle
edificazioni sotto la distanza
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minima vale solo in presenza
di vere e proprie vedute, che
in base all'articolo 900 c.c. so-
no soltanto quelle che consen-
tono di affacciarsi sul fondo
del vicino e guardare di fron-
te, obliquamente o lateral-
mente (prospectio et inspec-
tio). Inutile per i titolari
dell'immobile invocare le nor-
me tecniche di attuazione del
piano regolatore del Comune:
nella specie la sopraelevazio-
ne riguarda un fabbricato co-
struito in aderenza all'edificio
degli appellanti ed è situata
sul confine con il fondo.

Riproduzione riseroata-

Consentito l'intervento sul tetto
La decisione

Tar Lazio sezione seconda stralcio sentenza n. 7136 14 giugno 2021

Deve ritenersi illegittimo il permesso di costruire rilasciato dal comune per
la realizzazione di una soffitta laddove la sopraelevazione deve ritenersi
nuova costruzione ìn quanto incrementa sempre la volumetria e la superficie
di ingombro e in quanto tale deve rispettare le norme sulle distanze legali
dal confine e fra edifici antistanti con pareti finestrate, non potendo detti
interventi qualificarsi come risanamento conservativo o ricostruzione dei
volumi edificabili preesistenti, i quali hanno solo lo scopo di conservarne i
precedenti valori

Sullraleko ar rY 5' 111.1 :1 d;,r.rtm:~

,

oanaes nF
~~E36

.Mi12/0'7/2021nF,c

VERSO IL SUPERFUTURO

u=1521====
!!t 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Settimanale


