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PROVINCIA DI BARI
tI SETTORE URBANISTICAEDEDTT IZTA PRIVÀ.TA

Il Dirigente II Settore incaricato: Dott. Ing. Emilio Petraroli;
Il Responsabile S.U.E.: geom. Francesco Loiacono,
I1 Responsabile S.U.A.P. : Dott. Ing. Guseppe Capriulo,
Il Responsabile dell'Uffrcio Legale: Aw. Cristina Carlucci;
Il tecnico istruttore: gàlm. Sergio Maiorano,
Il tecnico istruttore: geom. Giuseppe Lafortezza;
I1 tecnico istruttore: geom. Giovanni Longo;
II tecnico istruttore: ing. Franco Bruno;
L'Assessore alle attività produttive (detegato dal sindaco): geom. Pietro Losole;
Il tecnico istruttore: geom. Vincerzo Alfonsi;

al fine di dare iI seguito al precedente verbale di Conferenza dei Servizi Interna in epigrafe.

Assume la presidenza l'Ing. Emilio Petraroli dirigente di settore, wolge la firnzione di segretario il
geom. Giuseppe Laforlezza. Tutto ciò premesso il Presidente apre la seduta alle 16,50.

Interviene il Dirigente che chiede.all'Aw. Carlucci circa le ricerche effethrate su eventuali note
giurisprudenziali in merito alla definizione di 'oscala aperta''.

L'Aw. Carlucci precisa che ai fini della individuazione del problema di che trattasi risulta
indispensabile applicare i concetti cMlistici riguardanti il benè principale e i beni costituenti
funzione accessoria. Ne deriva che i pilastri o setti della scala aperta non sono rilevanti ai fini della
distanza dai confini e distanza tra fabbricati se aventi funzioni strutturali, rnentre pilastri o setti
ornamentali non aventi funzione strutturale della scala aperta sono rilevanti ai fini della distanza dai
confini e distanza tra fabbricati. Aggiunge inoltre che non zussistono pronutrce giurispnrdenziali in
merito al concetto o definizione di scala aperta e quindi in ordine a tale problema il dirigente ritiene
dover glungere alla definizione di scala aperta nei seguenti termini:

o Deve intendersi scala aperta quel collegamento verticale che rispetto alla facciata principale
del prospetto o piano di facciata abbia la parte apert4 in modo continuo e non frarnmentato,
in misura non inferiorc d, 50o/o del suo perimetro con esclusione del solo parapetto di
protezione.

. Eventuali elernenti costruttivi della scala aperta, pilastri o setti che costituiscono parte
integrante dello stesso corpo scala ap€Tto non sono rilevanti ai frni della determinazione
delle distanze tra edifici e dai confrni.

In merito alla problematica delle convenzioni tra privati riguardante la possibilità di edificare sul
confine, l'Aw. Carlucci precisa che dpfte convenzioni sono espressamente ÉÌmmesse dall'art. 4
delle vigenti N.T.A. e regglamento eÉlizio rendendo legittimi accordi inerenti l'edificazione in
aderenza a fabbricati esistenti su[ corrfine.

Modugno. ti E: t FEe fll
VERSALE DI CONF"ERENZA DEI SERVIZI INTER}..{A

(Determina dirigenziale II Settore n. 681 reg. gen. det 22.05.2003)

L' anno duemilasette il giorno sedici del mese di Gennaio, alle ore: 16.30, a seguito
autoconvocazione prefissata nel verbale di C.d.S.I. del giorno nove gennaio duemilasette, in atti
prot. n. 2502 del15101107, presso la sede del tI Settore comunale alla via Rossini n. 49, 2o piano,
sono presenti:



Inrerviene il Dirigente precisando che la possibilità di accordo di costruire su confini liberi dowà
intendersi sempre possibile con convenzioni tra confinanti laddove venga dimostrato che una o
entrambi le aree confinanti non consentano di dare completa attuazione agli indici volumetrici delle
rispettive norrne di PRG a causa di condizioni particolari al contorno, da dimostrarsi in sede di
presentazione del progetto a cura dell'istante.

Vista l'ora tarda (19,15) la conferenza decide di aggiornarsi a martedi 6 febbraio 2007 alle ore
16,.30 per ulteriori approfondimenti del caso.

Dauiloscritt o il 29 I 0 1 I 2007

Letto Scritto e Confermato.
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