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II §ETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
(Conferenza dei Servizi interna Gennaio/2007)

- ossetyazioni e controdeduzioni -
v= cr-

Gli argomenti trattiati nel coftio della Conferenza dei Seruizi
oggetto della presente - a paÉe gli aspetti tecnici e tecnicogiuridici -
rivestono essenzialmente carattere di natura sq uisitamente "politica".
E tanto soprattutto perché non siamo di fronte a semplici espressioni
di pareri consultivi e/o chiarimenti interpretativi di alcuni articoli della
Norme Tecniche di Attuazione. Ma, di fatto, siamo di fronte a peculiari
Varianti di natura essenziale sia Regolamentari che Normative del
vigente Piano Regolatore Generale.

lnfatti - nel tentativo, se pur nobile, di trovare la soluzione più
celere e appropriata a problemi antichi e più recenti, a tutt'oggi
ancofia nel vago e, tuttavia, ancora irrisolti - con interpretazioni e
pareri sin qui enunciati non si è fatto altro, in qualche caso, che
"distorcere", in un ceÉo senso, al limite della "alterazione" la stessa
tt61i6"r - sotto i profili politico e tecnico-giuridico - sia del
Regolamento che delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente
Piano Regolatore Generale.

Per rnero egoisrno più professionale che politico, sarebbe
oppoÉuno, oltre che comodo, sostenere e accettare tutto e il
contrario di tutto. Però, per "interessi", se pur legittirni, fra privati -
che non sono né rappresentano gli interessi della collettività - non è
nemmeno pensabile un ingiustificato né giustifi cabile stravolgimento,
camuflato da semplice rivisitazione, dell'intero assetto normativo che
regola le distanze dai confini e/o tra edifici. O, peggio ancora, tentare
di applicare quelle regole, deviandone contenuti e obiettivi, con la
insana logica della "mano che lava l'altra in modo che entrambe si
possano lavare". Ragione, coerenza e coscienza - prima civile e poi
politica - impongono i propri limiti. I temi vanno posti nei termini
politici e tecnicogiuridici appropriati e, soprattutto, affrontati nelle
sedi istituzionali competenti.

. A paÉe ogni altra consider.azione su"lle problematiche in
argornento, non è con una semplice Confetenza dei Servizi, né con
pareri, se pur autorevoli, che si possa immaginare di modificare
qualche virgola del Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche di
Attuazione del vigente Plano Regolatore Generale. Ci vuole ben altro.
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Con tutto il più deferente rispetto per gli illuminati e illurninanti
pareri espressi, non si possono non "osseryare e controdedune"
alcune enunciazioni di merito, qui di seguito testualmente riportate,
emerse durante la richiamata Confenenza dei Servizi.

- PUNTO PRIMO - relativo alla distanza di "Pilastri" e/o "Setti
strutturali'n discale apeÉe dai confini e tra edifici.

"Pilasfi o setti della scala apeÉa - si sostiene - non sono
rilevanti ai fini della distanza dai confini e tra fabbricati se aventi
funzioni strutfuralin mentre pilastri o setti ornamentali non aventi
funzione strutturale della scala aperta sono rilevanti ai fini della
distanza dai confini e tra fabbricati". E, ancora più nello specifico,
proprio per fugare (?!) ogni e gualsiasi altro residuo dubbio di sorta
sulla esposizione: "Eventuali elementi costruttivi della scala aperta,
pilastri o setti che costituiscono parte integrante dello stesso corpo
scala aperto non sono rilevanti ai ftni della deterrninazione delle
distanze tra edificie dai conftni".

L'infipduzione di questo "nuovo" quanto "inedito" - e, potto
certi aspetti; al limite dello "strayagante" - concetto sutle distanze di
"Elbmenti Strutfurali"' di scale apeÉe dai confini e 

'tra 
edifici,

consentirebbe la eleiazione di "Pilastri" e/o *Setti strutfumli" r'

dell'alhzza di metri 15,00 - di sostegno delle scale apeÉe ad'una
dl§tanza dat confine inedificato di appena metrilineari 2,50 ?l Gioè
al di sotto della distanza mirtima - di metri tre dal confine - che l'aÉ
892 Gomma 1" del Codice Givile prevede per gli alberi di alto fusto ?!

A paÉe tutto - dal momento che si discute di Norme Tecniche
di Attuazione di cosiddetta natura "inderogabile" che senso
avrebbe ogni e qualsiasi disquisizione sulla "lndispensabile
applicazione dei concetti civilistici riguardanti il bene principale e i
beni costituenti funzione accessoria". Del resto, chi può tanto
allegramente affentrarc che una scala - se pur aperta, mezra aperta o
mezza chiusa possa definirsi "bene costituente funzione
accessoria" dal momento che, da sempne, proprio quella stessa scala

- apeÉa, mezza aperta o mezza chiusa che sia - è considerata (altro
che 'bene') "elemento essenziale e indispensabile" per
l'utilizzo/agibilita di qualsiasi edificio. Una domanda/esempio per
rispondere/chiarirc al meglio il concetto: in quale altro modo, oltre
che in elicottero, si ritiene awenga la discesa dal secondo o terzo
piano di un infermo, in lettiga o barella, per il successivo traspoÉo in
ambulanza al più vicino pronto socconso. Sarebbe di pessimo gusto il
solo pensare al: provare per credere.



La "funzione accessoria" di un elemento strutturale (pilastro
e/o setto) che non "rilevi ai fini della distanza dai confini e tra
fabbricati'n potrebbe (molto ipotetico/condizionale) trovare, invece,
inquadrarnento e applicazione solo ed esclusivamente all'interno di
uno stesso edificio e, comunque, in rnodo che: non interferisca,
minimamente, né con altri edifici né con confini inedificati e, pertanto,
con altrui diritti; né contrasti con le inderogabili norme igienico-
sanitarie vigenti. Altrimenti, più che di vigenti Regolamento Edilizio e
Norme Tecniche di Atfuazione, sarebbe più oppoÉuno parlare d'altro.

- PUNTO SECONDO - relativo alla edificazione sul confine
inedificato in presenza di una Convenzione fra i confinanti.

Nel rnerito vanno subito chiariti alcuni aspetti essenziali, in
alcun modo derogabili, a tutela del pubblico interesse:

1")- la legifiima titolarità del soggetto abilitato a sottoscrivere la
Convenzioné, che non può, né deve esseFe il conduttgre
dell'immobile (suolo o impianto), né tanto meno - con tutto il più
deferente rispetto - il suptemo géstore che proprietario non è; tranne
she non sia titolare dispeciale procura con speciftco potere diftrma;

. 2"')- una Gonvenzione - onerosa o gratuita che sia, né quèsto
pottebbe intéressarc più di tanto l'Enb, anzi! - può e déve,
regolamentarc solo e soltanto i rappoÉi fra suoli oniogenel con ,'pari

dignità" aventi stesse caratteristiche qdificatorie e stessa
zoniZ/arzione. E non rappoÉi fra suoli - se pur apparbnenti alla
stesse pensona o allo stesso soggetto giuridico - iyènti zonizzazioni
diverse, ad esempio del tipo: "Cornpletamento" e "ArEa a Seryizi",
"Cotnpletamento" e "Verde di Rispetto", eccetera, eccetera, eccetera,
ln ogni caso une Convenilone realistiGa e corretta e,
prcbfibilmente, mai onerosa, altrirnenti ... potrebbe anche porgere il
fianco a qualche indiscreta curiosità non può né deve mai
disciplinare la edificazione sul confine inedificato in mahiera
semplicistica e giusto per esprimere in tal senso un concetto
purantente astratto. Nè tanto meno sothnto un rappoÉo
affaristico/commerciale fra i conftnanti. ltla soltanto gli esatti
ingombri degli edifici a realizzarsi dall'una e dall,altra paÉe del
confine perché il tutto, ad intervento edilizio completato, deve potersi
ricondurre al caso già previsto - sia dal vigente Regolamento Editizio
Comunale che dalle più volte richiamate Norme Tecniche di
Attuazione di P.R.G. - della "edificazione in aderenza tra fabbricati"
posti sul confine comune. E tutto questo, owiamente, è determinato
da un elemento essenziale e fondamentale: dalla già citata .,pari



dignità edificatoria" - nel concreto stessa, identica zonizzazione o

tipizzazione - dei suoli omogenei confìnanti.
ll danno sociale e politico derivante dalla eventuale

autorizzazione alla "edificazione sul confine di zoniuazione" - nel

Caso speCifiCo "Completamento" e "Area a Servizi" - Senza ombra di

dubbio, sarebbe duplice:
A)- alterazione della "ratio" del Regolamento Edilizio e delle

vigenti Norme Tecniche di Attuazione di Piano Regolatore Generale;

B)- inevitabile successiva autorizzazione delle edificazioni
lungo i confini inedificati di tutte le Aree a Servizi sul territorio (in
caso di richieste in tal senso) intasando e soffocando quelle aree che,

al contrario, pei loro stessa identità e natura vanno preservate sia
politicamente che tecnicamente, oltre che giuridicamente, da ogni e
qualsivoglia tentativo di inquinamento.

Alla luce di quanto esposto è owio ritenere che gli argomenti

sin qui trattati rivestono, essenzialmente, carattere di "Varianti
regolamentari e normative al vigente Prg". E che, come tali e come
già detto, andrebbero'hnviati alle sedi istituzionali appropriate.

A parte tutto siamo di fronte ad argomenti che - se applicati
così come richiesti, proposti e formulati - contrastano e stridono con

tutti i presupposti cardine che disciplinano la edificazione nel suo
complesso sul tenitorio e, in paÉicolare, nel centro urbano ormai

' quasi al collasso. E tutto in danno e svilimento delle più elementari
quanto essenziali norme a trtela e salvaguardia del pubblico

interesse, ivi comprese le buone norme igienico-sanitarie in materia
di vivibilità e qualità della vita. Nello specifico verrebbe meno la

stessa "inderogabilità" delle Norme Comunali che non sQno di natura
civilistica. Tanto per chiarire: quelle comunali tutelano gli interessi
pubblici della collettività, più volgarmente "bene comune"; quelle

civilistiche gli interessi fra privati.
Si ritiene pertanto - al fine di garantire per tutti, nessuno

escluso, la certezza del diritto/dovere nell'applicazione delle Nonne e
del Regolamento - che quanto oggetto della presente Conferenza dei

Servizi sia argomento di n'Variante Regolarnentare e Normativa del

vigente Piano Regolatore Generale" da effettuarsi - se utile,

inevitabile e voluta - nei termini e modi di Legge appropriati che
coinvolgano tutti gli organi istituzionali competenti.

tl delegato dal
(Pietro Losole - Ass. alle produttive)


