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VERBALE DI CONrERENZA DEI SERVIU INTERNA
@etermina dirigenziale II Settore n.6E1 reg. gen. de122.05.2003)

L' anno duemilasette il giorno nove del inese di Gennaio, alle orq 16.30, a seguito di rinvio della
conferenza convocata per le ore 9.30, come da apposita convocazione in atti prot gen. n. 60704 del
19112n006, presso la sede del II Settore comunale alla via Rossini n.49,2o piano, sono presenti:

- Il Dirigente II Settore incaricato: Dott.Ing. Emilio Petraroli;
Il Responsabile Servizio Sportello Unico Edilizia: geom. Francesco Loiacono;

- Il Responsabile Servizio Sporteilo Unico Attivita Produttive: Dott. Ing. Giuseppe Capriuto;
- Il Responsabile dell'Ufficio Legale: Aw. Cristina Carlucci;
- il tecnico responsabile dei procedimenti: geom. Giuseppe Laforteua;
- Il tecnico responsabile dei procedimenti: geom. Giovanno Longo;
- Il tecnico responsabile dei procedimenti: geom. Sergio Maiorano;
- L'Assessore alle attività produttive (delegato dal sindaco): geom. Pifetro Losole;
- Itte.zrti"§ rèt§"r §*Ht+ Cci procrr,ri,

at fine di espriinene parere coniuttivo, l':l;i;,:à;['i;X#;*Ji#r*r.te n. t7a)D/rr sett (net
registro generale n. 681 del 22.05J003) inerente chiarimenti interpretativi dell'aÉ. 4 delle vigenti
N.T.A. relativoalle seguenti pratiche edilizie: 

:

l. istanza Pelmesso di costruire n.147t2001 per l'intervento relativo a fabbricato residenziale alla
viaNino Bixio, avanzata dalla "IIABITAT Srl" (permesso di costnrire già rilasciato).

2. istanza Pe-rmesso di costruire n. lMlZ}M per I'intervento di: "rs.lir-tasne di un fabbricato per
civili abitazioni sito alla Via Imbrianil'; ai,anzata {ai coniugi STEA Pietro e CAPUTO Caterina
(permesso di costruire non ancora rilasciato). : .

3; istanza Pe{resso di cos8uire n. 06/2005 per l'intervento di: "ralizanone di un fabbricato per civili
abitazioni sito alla Via Amati", avanza;ta dalla "EDILI{}IA E RESIDENZA Srl" (permesso di

4. istanza permesso di costnrire n.231D005 per I'intervento di: oorealizzaztone di un fabbricato per
civili àbitaeioni sito alla Via Marconi", ivanzata dal sig, GERMINARIO Mario (permesso di
costruire già rilasciato).

Il gdometra Alfonsi è assente grustificato, mentre il sindaco risulta assente anche se convocato.

Assume la presidenza l'Ing. Emilio Petaroli dirigente di settore, wolge la funzione di segretario il geom.
Giuseppe Laforteua.

Tutto ciò premesso il Presidente apre la seduta alle i6,45.

Interviene il Dirigente che in merito. alle pratiche edilizie èlencate ai punti l-3 e 4 suesposti rileva
problematiche interpretative sulla definizione di "scala apertÀ" richiamata nei parameki urbanistico-edilizi
delle vigenti N.T.A.e di conseguenza sul rispetto dei parametri Df, Dc e Sc degli elementi strutturali delle
"scale ap€rte''.

La Conferenza ail'unanimita ritiene che sia indispensabile definire cosa si intenda per "scala aperta-' anche in
giurisprudenza, ai frni di interpretare in modo autentico quanto disciplinato dai suddeui parametri urbanistico-
edilizi delle vigenti N.T.A.

All'uopo l'Aw. Cristina Carlucci si fa carico di effettuare ricerche su eventuali note giurisprudenziali in
merito al caso in specie.



\
Per quanto riguarda la pratica edilizia di cui al n. 2 dell'elenco suesposto il geom. Francesco Loiacono, quale
responsabile del procedimento, illustra il progetto individuando le problematiche emerse nell'istnrttoria e
soffermandosi sulla richiesta di edificazione lungo il confine urbanistico coincidente con il confine tqdue
diverse proprietà e diverse zone omogenee lungo il quale è stata proposta I'edificazione disciplinata'con
convenzione ta i due soggetti confinanti (da un lato soggetto privato - sig. STEA Pietro- e dall'altro lato
soggetto legale rappresentante insediamento a servizi esistente -Parroco del complesso parrocchiale SS.
Annunziata)

Il Dirigente espone le considerazioni assunte in ordine a tale progetto che sono confluite'nel prowedimento
conclusivo della pratica edilizia esaminata, con particolare riguardo alla tattazione del confine urbanistico
tra due diverse zone omogenee alla luce della sentenza di cassazione Civile del l7ll ln0}3 n. 17339.

L'aw. Carlucci in merito rileva che I'eventuale accordo ta confinanti può derogare la disciplina del C.C. ma
non quella delle N.T.A. precisa, inolte, che le stesse N.T.A. prevedendo la possibilita di edificare in
aderenza sul confine rendono legittimo un acoordo tra privati in tal senso.

La conferenza ritiene comunque dover acquisire parere legale in merito alla problematica suesposta in
quanto propedeutica al rilascio o meno del titolo abilitativo,

Pertanto la Conferen za dei servizi decide di aggiornarsi al giomo I 6 c.m. alle ore 16.30.
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Letto Scritto e Confermato.
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