
   

Sentenza (Consiglio di Stato), sez. IV, 02-09-2011, n. 4968- Pres. Giorgio Giaccardi- Rel. 
Diego Sabatino - Nespoli A. ed altri c. Comune di Roseto degli Abruzzi ed altri 

EDILIZIA E URBANISTICA - Titolo abilitativo edilizio 

 
Poiché la legittimazione attiva a chiedere il rilascio di un titolo abilitativo edilizio è 

configurabile non solo in capo al proprietario del terreno, ma anche in favore del soggetto 
titolare di altro diritto di godimento del fondo, che lo autorizzi a disporne con un intervento 
costruttivo, la pubblica amministrazione non è tenuta a svolgere una preliminare indagine 
istruttoria che si estenda fino alla ricerca d'ufficio di eventuali elementi limitativi, preclusivi 
o estintivi del titolo di disponibilità allegato dal richiedente (Riforma della sentenza 
parziale del T.a.r. Abruzzo, sez. I, 22 dicembre 2010, n. 865). 
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EDILIZIA E URBANISTICA - Distanze 

 
Le distanze legali tra edifici previste dagli standards urbanistici sono 

immediatamente applicabili ai rapporti privati, anche ove gli strumenti urbanistici 
prevedono distanze minori. Ciò in considerazione delle esigenze collettive connesse ai 
bisogni di igiene e di sicurezza, di modo che al giudice non è lasciato alcun margine di 
discrezionalità nell'applicazione della disciplina in materia di equo contemperamento degli 
opposti interessi (Riforma della sentenza parziale del T.a.r. Abruzzo, sez. I, 22 dicembre 
2010, n. 865). 
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EDILIZIA E URBANISTICA - Distanze 

 
La distanza tra edifici va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non 

alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella 
principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela, e 
va computata in relazione a tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne 
sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione, 
salvo che non si tratti di sporti e di aggetti di modeste dimensioni con funzione 
meramente decorativa e di rifinitura, tali da potersi definire di entità trascurabile rispetto 
all'interesse tutelato dalla norma riguardata nel suo triplice aspetto della sicurezza, della 
salubrità e dell'igiene (Riforma della sentenza parziale del T.a.r. Abruzzo, sez. I, 22 
dicembre 2010, n. 865). 

RITENUTO E CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO QUANTO SEGUE. 
FATTO 

Con ricorso iscritto al n. 1465 del 2011, A. N., O. S., S. I., A. Q., L. P., G. C., D. P., 
D. P., L. P., E. B., L. O., G. D. G., O. V. e G. V. propongono appello avverso la sentenza 
parziale del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione prima, n. 865 del 
22 dicembre 2010 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Comune di 
Roseto degli Abruzzi e la S. I. s.r.l. per l'annullamento del permesso a costruire n. 101 del 
4.5.2010 con il quale il Comune di Roseto assentiva la realizzazione di un edificio 
residenziale da ubicare in ss 16, angolo via Palermo, e di qualsiasi altro atto connesso, 
presupposto o conseguenziale. 

Dinanzi al giudice di prime cure, i ricorrenti avevano impugnato il permesso di 
costruire rilasciato alla società controinteressata dal Comune di Roseto degli Abruzzo 
chiedendone l'annullamento, deducendo come parte dell'area utilizzata per l'edificazione 
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fosse gravata di servitù non aedificandi, come risultante da atti pubblici e scritture inter 
partes, circostanza che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare come ostativa al 
rilascio del permesso di costruire, giacchè fatta ad essa constare in sede procedimentale; 
nondimeno, il Comune aveva ugualmente consentito l'edificazione senza tener conto dei 
rilievi formulati, il che ridondava in autonoma violazione di legge inficiante il 
provvedimento; l'intervento autorizzato, inoltre, presentava distinte ulteriori illegittimità 
relative a violazioni edilizie. 

Si costituiva la società controinteressata chiedendo il rigetto del ricorso, sul rilievo 
della insussistenza della pretesa servitù, comunque accertabile solo nella competente 
sede civile e comunque della sua complessiva infondatezza. 

Le parti depositavano memorie e documentazione. 
All'esito della pubblica udienza del 3 novembre 2010, il T.A.R. riservava la decisione 

in camera di consiglio e provvedeva con la sentenza parziale oggi oggetto di gravame, 
con la quale respingeva il ricorso limitatamente al primo, secondo e quinto motivo e 
disponeva altresì verificazione, per la definitiva decisione, rinviandone la trattazione alla 
pubblica udienza dell'8 giugno 2011. 

Contestando le statuizioni del primo giudice, le parti appellanti evidenziano 
l'erroneità della sentenza, nella parte decisa, sia in diritto che in fatto, riproponendo le 
censure già svolte in primo grado. 

Nel giudizio di appello, si è costituita la parte contro interessata S. I. s.r.l., chiedendo 
di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso. 

All'udienza del 29 marzo 2011, l'esame dell'istanza cautelare veniva rinviato al 
merito. 

Alla pubblica udienza del 7 giugno 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in 
decisione. 

DIRITTO 

1. - L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito 
precisati. 

2. - Con le prime tre censure di diritto, che ben possono essere esaminate 
congiuntamente, gli appellanti si dolgono della sentenza nella parte in cui ha ritenuto 
infondati il primo ed il quinto motivo del ricorso di primo grado. Si tratta delle questioni 
attinenti alla mancata considerazione da parte del Comune della condizione di 
inedificabilità dell'area dovuta all'esistenza di un vincolo pattizio che, nell'atto di appello, 
vengono proposte sotto diversi angoli visuali. 

Con la prima censura, articolata in sei profili, viene lamentata l'erroneità della 
sentenza appellata per omessa valutazione del patto di inedificabilità. Con la seconda, ci 
si duole della mancata pronuncia del T.A.R. in merito alla condizione dell'area stessa. 
Con la terza, viene censurata la sentenza per non aver considerato lo scorretto 
comportamento del Comune in relazione ai rilievi proposti dagli interessati. 

2.1. - Tutte le censure non sono fondate e vanno respinte. 
In via preliminare, la Sezione ritiene di dover ricordare come sia oramai consolidato 

in giurisprudenza un orientamento, a cui si è rifatto il T.A.R. nella sentenza gravata, che 
identifica i limiti istruttori nell'ambito del procedimento per il rilascio di un titolo abilitativo 
all'edificazione. In tali occasioni, poiché la legittimazione attiva a chiedere il rilascio di un 
titolo abilitativo edilizio è configurabile non solo in capo al proprietario del terreno, ma 
anche in favore del soggetto titolare di altro diritto di godimento del fondo, che lo autorizzi 
a disporne con un intervento costruttivo, la pubblica amministrazione non è tenuta a 
svolgere una preliminare indagine istruttoria che si estenda fino alla ricerca d'ufficio di 
eventuali elementi limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di disponibilità allegato dal 
richiedente (da ultimo, Consiglio di stato, sez. VI, 10 febbraio 2010, n. 675). 

Il controllo dell'azione amministrativa da parte di questo giudice non può che 
conformarsi a tale assetto, dovendosi limitare a valutare se l'amministrazione ha 
effettivamente operato nel rispetto delle sue attribuzioni. La natura impugnatoria del 
processo impone allora la disamina dell'azione procedimentale, escludendo quindi (e per 
cui la censura proposta con il secondo motivo di appello si appalesa come inammissibile) 
che il giudice amministrativo possa statuire, con preclusione di giudicato, sulla natura 
dell'area e sul valore degli accordi pattizi su essa gravanti, pena l'invasione delle 
attribuzioni del giudice civile. 
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Ciò premesso, non può che notarsi come la sentenza gravata abbia fatto buon 
governo dei principi sopra evidenziati. 

Il T.A.R. abruzzese ha infatto infatti dato conto dell'esistenza di una situazione 
complessa dal punto di vista del regime dell'area in esame. Infatti l'intervento edilizio, 
oggetto della questione, ricade su un immobile della consistenza di mq.1.200, in catasto 
al F.26, p.lla 430 del Comune di Roseto degli Abruzzo, che la S.I.D. Immobiliare acquistò 
dalla curatela Fallimentare della De Federicis Costruzioni S.r.l.. Peraltro, tale bene era 
pervenuto alla De Federicis a seguito di atto di permuta (avente ad oggetto area 
inedificata a fronte di porzioni di immobile da costruire) intercorso tra la stessa De 
Federicis e i signori Barba/Valentini (contratto in data 24.6.1980), che espressamente, 
all'art.2, sanciva "Le parti considerano di proprietà condominiale l'area coperta e quanto 
altro previsto dall'art. 1117 e ss. C.C. all'infuori delle aree scoperte e dell'intero sottotetto 
che rimangono di esclusiva proprietà della De Federicis Costruzioni s.r.l. con i seguenti 
vincoli ed eccezioni: 1) sull'area scoperta, pur rimanendo la stessa di esclusiva proprietà 
della De Federicis Costruzioni s.r.l., non potrà essere edificato alcunché al di sopra del 
piano definitivo di campagna". 

La questione attieneva quindi alla validità di tale pattuizione, ossia se la stessa 
potesse dare vita ad una servitù non aedificandi, gravante, per ambulatorietà, anche sul 
fondo successivamente individuato per effetto del frazionamento n.44 del 7.7.1983 di 
mappale, allegato al (successivo) atto per notar Di Gianvito del 31.8.1983, rep. 
N.125503, racc. 15772, stipulato tra i Barba e la De Federicis. Peraltro, ha notato il 
giudice di prime cure sottolineando così la complessità della questione, in tale ultimo atto 
non vi era ulteriore espresso riferimento alla clausola contrattuale sopra riferita, come 
pure dell'esistenza di tale pattuizione non vi era cenno nel decreto di trasferimento dalla 
curatela del fallimento De Federicis costruzioni s.r.l. alla S. I. s.r.l. del cespite. 

In tale contesto, non può esservi dubbio che l'appellata S.I.D. all'epoca della 
richiesta si presentasse come soggetto legittimato a conseguire il permesso di costruire, 
risultando pacificamente proprietaria dell'area di intervento per acquisto fattone in sede di 
vendita fallimentare. L'esistenza di fatti impeditivi al rilascio del richiesto permesso veniva 
invece fatta discendere da una complessa interpretazione degli atti trasmissivi della 
proprietà, il cui onere non poteva certamente essere fatto ricadere sull'amministrazione 
che opera, e va correttamente richiamato, comunque fatti salvi i diritti dei terzi, tutelabili 
eventualmente in sede civile, davanti al giudice attributario di tale funzione. 

Per quanto attiene poi la mancata considerazione da parte del Comune delle 
osservazioni proposte, va evidenziato come l'ente pubblico abbia correttamente inviato, 
in data 3 luglio 2009, alle parti interessate, e quindi sia ai richiedenti il permesso come 
pure agli interventori ad opponendum, una comunicazione di avvio del procedimento con 
richiesta di memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del provvedimento. I 
chiarimenti successivi, comprensivi anche del deposito da parte della S.I.D. della 
relazione tecnica del tecnico incaricato dal Tribunale di Teramo, relativa ai contenziosi 
civili pendenti e indicativa della situazione urbanistica dell'area e posta a fondamento 
della vendita in sede fallimentare, non fanno emergere alcuna evidente soluzione alla 
questione sottoposta all'amministrazione, per cui deve essere confermata la correttezza 
della valutazione operata dal giudice di prime cure che, nel particolare contesto di 
difficoltà di accertamento della situazione in fatto, ha ritenuto che tale incombente non 
potesse gravare sul Comune che, nei limiti sopra indicati, aveva correttamente svolto il 
proprio compito, da un lato, consentendo alle parti interessate di partecipare al 
procedimento e, dall'altro, cercando di ottenere la più completa acquisizione di elementi 
di fatto, atti e documenti al fine della completezza istruttoria. 

3. - Con il quarto motivo di diritto, viene dedotta l'erroneità della decisione nella parte 
in cui non considera la violazione del limite di distanza tra i fabbricati fissato dall'art. 9 del 
D.M. n. 1444 del 1968. 

Nel dettaglio, si evidenzia come il giudice di prime cure non avrebbe fatto buon 
governo della disciplina in materia di distanze, in quanto ha ritenuto che la normativa 
evocata non potesse essere applicata al caso in specie, in quanto detto decreto 
ministeriale fa riferimento alle pareti finestrate. 

3.1. - La censura va condivisa. 
La censura proposta sottolinea come l'edifico progettato, che prevede la 

realizzazione di balconi per i tre piani previsti in elevazione, dell'ampiezza pari a ml. 1,5, 
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non rispetterebbe le disposizioni sulle distanze tra edifici, posto che la distanza, nel caso 
di specie, tenuto conto dei balconi previsti e di quelli del frontistante fabbricato 
condominiale, sarebbe senz'altro inferiore a quella indicata in ml. 10.50, calcolata 
appunto senza tenere conto dei balconi. Ci sarebbe quindi violazione dell'art. 22 N.T.A. 
del P.R.G. che prevede che "il distacco minimo tra pareti che fronteggino edifici 
preesistenti deve essere pari ad almeno l'altezza dell'edificio da costruire e, comunque, 
mai inferiore a ml. 10", dove il costruendo fabbricato è posto ad una distanza di ml. 10.50 
rispetto alla parete del fabbricato antistante il condominio "Verde Sud". 

Il giudice di prime cure, evidenziando come l'art. 5, lett. A), IV comma della NTA, 
preveda che dal calcolo delle distanze "restano esclusi gli sporti dalle pareti quali 
cornicioni, balconi, pensiline, ecc.", ha escluso l'illegittimità della previsione ed ha ritenuto 
che non fosse applicabile la normativa nazionale sui distacchi tra edifici, in quanto 
questa, avendo la funzione di evitare la produzione di intercapedini da dannose, riguarda 
espressamente le "pareti finestrate". 

Va tuttavia rimarcato come la giurisprudenza di questa Sezione (Consiglio di Stato, 
sez. IV, 2 novembre 2010, n. 7731) abbia già osservato come la questione debba essere 
diversamente valutata. In primo luogo, va sottolineata la prevalenza della disciplina 
imperativa delle distanze di cui all'art. 9 che, stante la natura di norma primaria, 
sostituisce eventuali disposizioni contrarie contenute nelle norme tecniche di attuazione 
(Consiglio Stato, sez. IV, 5 dicembre 2005, n. 6909), per cui le distanze legali previste 
dagli standards urbanistici sono immediatamente applicabili ai rapporti privati, anche ove 
gli strumenti urbanistici prevedono distanze minori. Si tratta di una disposizione dettata in 
considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, di 
modo che al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità nell'applicazione della 
disciplina in materia di equo contemperamento degli opposti interessi. 

In merito poi alle modalità di calcolo di tale distanza, va ricordato come questa va 
calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si 
fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo 
anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela, e va computata in relazione 
a tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i 
caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione, salvo che non si tratti di 
sporti e di aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di 
rifinitura, tali da potersi definire di entità trascurabile rispetto all'interesse tutelato dalla 
norma riguardata nel suo triplice aspetto della sicurezza, della salubrità e dell'igiene 
(Consiglio di Stato, Sez. V, 19 marzo 1996, n. 268). 

Nel caso in specie, l'ampiezza dei balconi, pari a ml. 1,50, è tale da non poter essere 
inclusa nel concetto di modeste dimensioni, stante la loro funzione di estendere ed 
ampliare per l'intero fronte dell'edificio la parte utilizzabile per l'uso abitativo. 

Pertanto, il motivo di doglianza va condiviso. 
4. - L'appello va quindi accolto in parte. Sussistono peraltro motivi per compensare 

integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalla reciproca parziale 
soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente 
pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede: 

1. Accoglie in parte l'appello n. 1465 del 2011 e per l'effetto, in riforma della 
sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione prima, n. 865 del 
22 dicembre 2010, accoglie il ricorso di primo grado, nei limiti di cui in motivazione; 

2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio. 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
 


