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Gli operatori

Annarita D'Ambrosio

C
ondividono la preoccupazio-
ne di possibili nuovi conten-
ziosi gli amministratori di

condominio rispetto al via libera
sulle vetrate panoramiche, con al-
cuni distinguo però.

Al momento negli edifici si è alle
prese con i problemi legati al ter-
mine dei lavori del superbonus, la-
vori che in alcuni casi si sono fer-
mati, poi c'è il caro bollette e
l'acuirsi della morosità.

Molti sono i condòmini che
hanno già contattato l'ammini-
stratore per chiedere lumi sulla
possibilità aperta grazie all'ok all'
emendamento alla legge di con-
versione del Dl Aiuti bis, superan-
do orientamenti giurisprudenzia-
li, di merito e di legittimità, non
univoci sul punto.

In ambito condominiale, la rea-
lizzazione di un manufatto amovi-
bile, come una vetrata, è preferibile
che sia preannunciata all'ammini-
stratore che ne riferirà all'assem-
blea, ma non è subordinata all'ac-
quisizione di un ok assembleare.

Guarda perciò all'aspetto pratico
Alfredo Sozzi, amministratore di un
grosso studio a Milano: «Le vetrate
scorrevoli, totalmente trasparenti e
rimovibili sono in grado di ridurre
la dispersione termica e prevedono
un risparmio quantificato del 30 per
cento. Fondamentale che il profilo
estetico riduca al minimo l'impatto
visivo, l'ingombro e non modifichi
l'estetica dello stabile, mala sburo-
cratizzazione va vista come un pic-
colo contributo al risparmio ener-
getico e quindi positivamente».

Sn gl i immobili vincolati a norma
del Dlgs 42/2004 (peri beni cultura-
li e paesaggistici), le vetrate reste-
ranno comunque sottoposte a spe-
cifiche autorizzazioni.

Agli amministratori toccherà
spiegare quando saranno necessa-
ri i via libera e quando noci spiega
l'amministratrice di condominio
napoletana Sabrina Apuzzo:
«L'emendamento non affronta i
vincoli ambientali e paesaggistici
che in alcuni territori, come in
Campania, devono rispettare i cit-
tadini in materia urbanistica. Pur-
troppo, molti cittadini confondono
le Vepa, le vetrate panoramiche
amovibili, con la veranda che con-
sistendo in un aumento di volume-
tria, molte volte notevole, richiede
il permesso di costruire. Ci tocche-
rà fornire chiarimenti ai condòmi-
ni su questi aspetti».

Occhio ai vincoli e al rispetto del-
le norme è l'invito che arriva anche
da Rosario Calabrese, amministra-
tore romano: «Il condomino ha
sempre la facoltà di modificare il
bene comune, nel rispetto di quanto
sancito dall'articolo 1102 del Codice
civile, il quale stabilisce, come con-
dizione, che non sia danneggiata
l'estetica, la statica e l'intervento
non impedisca agli altri condòmini
di fare parimenti uso del bene co-
mune. Pertanto, la realizzazione
della vetrata non trova ostacoli in
questo senso».

Calabrese fa poi una puntualiz-
zazione. «Un caso particolare è
quello in cui il condomino voglia in-
stallare la Vepa nell'ambito di lavori
che si stanno già eseguendo in con-
dominio e intenda utilizzare i pon-
teggi installati dalla ditta appaltatri-
ce. In questo caso, egli dovrà pren-
dere accordi con quest'ultima, tito-
lare dei ponteggi, per definire un
eventuale contributo spese, ma so-
prattutto dovrà essere adeguato il
Duvri, Documento unico divaluta-
zione dei rischi interferenti, stante
l'inevitabile interferenza che siver-
rà a generare in cantiere; di conse-
guenza dovrà essere coinvolto an-
che il direttore dei lavori, nominato
dal condominio».
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