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Periodo ricco di fermenti: ben venga, dopo questi ultimi 
anni di stagnazione, legati alla crisi globale. Come la teoria 
dei corsi e ricorsi storici insegna, alla caduta non può che 
succedere la risalita. E’ questione di tempo. Il 2016 ha 
registrato un avvio indubbiamente più dinamico, fermo 
restando che il lavoro di ricostruzione è ancora lungo ed 
impegnativo. Il Governo sopra noi che fa? 
In questo numero, grazie ad un excursus del collega e 
consigliere Gonzato, approfondiamo il tema “imbullonati”, 
la cui nuova disciplina per la determinazione della rendita 
catastale è stata ben accolta dallo stesso presidente 
CNG, Savoncelli, nell’ambito della Legge di Stabilità 
per rilanciare l’economia. Era ora, considerato che il 
precedente è un regio decreto del 1939!
E sempre percorrendo strade attigue, Governo, Legge 
di Stabilità, un cenno al leasing immobiliare abitativo, 
una realtà importante per le imprese, forse poco nota ai 
privati. Dall’1 gennaio (e fino al 31 dicembre 2020) per circa 
200.000 under 35 e 830.000 over 35 con un reddito lordo 
tra 30 e 55.000 € senza casa di proprietà è stata prevista 
una serie di agevolazioni fiscali e di garanzie, per favorire 
la conoscenza e l'utilizzo del leasing per l'acquisizione 
dell'abitazione principale, al posto del tradizionale mutuo 
ipotecario. Alla fine del contratto, è possibile riscattare la 
casa, comprarla a un prezzo prestabilito.

In che si traduce per i professionisti questa novità? 
Secondo le previsioni del ministero, il leasing incentiverà la 
riqualificazione energetica degli edifici e genererà posti di 
lavoro in campo edilizio. Altri aspetti allettanti riguardano il 
portafoglio: non ci sono costi di iscrizione e cancellazione 
di ipoteca, l’imposta di registro sull’atto di acquisto è 
ridotta, il canone leasing è detraibile e il prezzo di riscatto 
è detraibile nell’anno (19% fino a un importo massimo dei 
canoni - quota capitale e quota interessi - di 8.000 euro 
l’anno; nel caso del mutuo la detrazione del 19% è per un 
importo massimo di 4.000 e riguarda la sola quota degli 
interessi passivi). 
Nel leasing non si paga l’imposta sostitutiva (0,25%) che 
si versa sul mutuo e i vantaggi fiscali sono cumulabili 
con altre agevolazioni (50% dell’IVA dovuta sull’acquisto 
di abitazioni di nuova costruzione ad alto standard 
energetico, interventi di riqualificazione energetica degli 
edifici).
Sul sito del CNG è reperibile il link per scaricare la guida 
al leasing immobiliare. 

Buona lettura!
 
      

Roberto Scali

Imbullonati e leasing immobiliare: alcune 
interessanti novità per i professionisti, 
contenute nella legge di stabilità 2016
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IMPEGNATA IN UNA GRANDE PROMOZIONE IMMOBILIARE  DI

MQ. 150.000 DA 
EDIFICARE

I M P R E S A  E D I L E

scrivere a: edilgreen@edilgreenopi.it

NELLA

FEDERAZIONE RUSSA

(vicino a Socy

sul Mar Nero)

CERCA
SOCIO FINANZIATORE E/O INDUSTRIALE

TUTTI I PERMESSI GIÀ RILASCIATI,

INIZIO DEI LAVORI ENTRO IL 2016.
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L’architettura rurale è rimasta nell’angolo: in primo 
piano, di consueto, l’edilizia metropolitana, industriale, 
le riqualificazioni e le evoluzioni ecosostenibili, ma le 
tipologie – peraltro molteplici quanto le attività - legate 
alla campagna non valgono meno: sono depositi di 
storia del territorio che meritano analoga attenzione, 
tutela in casi particolari. Il recente corso “Architetture 
rurali: conoscere per conservare e valorizzare” 
- aggiornamento professionale promosso dalla 
Commissione urbanistica dell’Ordine Ingegneri di Verona 
e Provincia in collaborazione con il Collegio Geometri 
e Geometri Laureati della Provincia di Verona, l’Ordine 
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori 
della Provincia di Verona, l’Ordine dei Dottori Agronomi e 
forestali di Verona – ha voluto fornire gli strumenti per una 
corretta lettura dei caratteri di questi edifici, in vista di un 
loro riutilizzo funzionale, rispettoso di quel patrimonio di 
usi e tecniche che li rende identitari.

Chiara Verdolin e Alberto Piva, ingegneri organizzatori 
dell’iniziativa, ci hanno messo innanzitutto la passione: 
«Vogliamo recuperare una memoria – ha spiegato Verdolin 
- che altrimenti perderemo per sempre, desideriamo 
valorizzarla, conservarla per trasmetterla sia alle prossime 
generazioni, sia, perché no, per promuoverla anche 
turisticamente». Il corso rientra nella rassegna “Open” 
dell’Ordine Ingegneri Verona, quest’anno focalizzata 
sul tema del riuso, ed ha affrontato vari temi, come ha 
illustrato Piva: 
«Siamo partiti dalla valorizzazione dell’involucro edilizio, 
allargando l’attenzione anche al paesaggio che lo 
circonda, contestuale. Molti sono gli edifici da recuperare 
intorno a noi, è un tema da seguire con sensibilità e 
cultura storica».
Fondamentale per arrivare al  miglior risultato nella pratica 

è il dialogo fra le professioni, di cui il corso in questione è 
stato un ottimo esempio: «La collaborazione sul campo – 
precisa Piva - è fondamentale: ogni aspetto tecnico oggi 
deve essere curato nella specificità e ogni professionista, 
in tale processo, dà il suo contributo».

Partecipazione open, dunque, e i geometri hanno accolto 
l’occasione formativa con il consueto slancio, aderendo 
con la percentuale più alta; il geometra Stefano Giardini 
ha sottolineato la competenza dei docenti, «che hanno 
saputo trasmettere passione nell’esposizione; è stata 
un’esperienza che rifarei e che consiglio, anche nell’ottica 
– qui evidente – dell’interazione fra le categorie». Un 
concetto ripreso da un altro partecipante, l’architetto 
Marco Tomba: «interessante e utile staccare dal lavoro 
quotidiano attraverso momenti come questo, riflettere, 
allargare gli orizzonti e visitare luoghi del nostro territorio: 
ogni professionista vede con i suoi occhi tecnici, ma tutti 
ne ricaviamo spunti e arricchimenti».

Architetture rurali: 
un corso fra tecnica, 
cultura e storia

La pianura veronese ha ospitato i 
professionisti degli ordini tecnici, alla 
riscoperta di un patrimonio edilizio 
peculiare, da salvaguardare insieme
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Quattro gli appuntamenti: il 14 aprile alla Fondazione 
Fioroni, palazzo ottocentesco e sede dell’omonimo 
Museo e dello IAT (Informazioni e Accoglienza Turistica) 
della Pianura Veronese; il 21 aprile e 5 maggio al Centro 
Ambientale Archeologico, all’interno di un ex ospedale 
militare asburgico e ospite di una delle più vaste collezioni 
archeologiche del nord Italia e ricostruzioni di insediamenti 
e necropoli ritrovati nelle campagne del veronese; il 12 
maggio alla tenuta La Pila, antica corte rurale risalente al 
1733, sorta attorno ad un mulino con pila da riso tuttora 
esistente, ora adibita ad agriturismo e azienda agricola di 
44 ettari, coltivata secondo metodi naturali a frutteto e a 
seminativo.
Ogni modulo del corso ha approfondito aspetti del 
paesaggio della pianura locale: potenzialità, criticità, 
vincoli e le forme di tutela, in addizione ad un breve breve 
excursus sulle sistemazioni agrarie del passato e quelle 
moderne, sui sistemi di riscaldamento legno-energia 
con focus sulla nuova filiera del legno, come risorsa di 
energia e valorizzazione del paesaggio, sul tema della 
riqualificazione strutturale ed impiantistica nei progetti di 
recupero o riuso e sulle diverse tipologie di architettura 
rurale della nostra pianura, pensando alla valorizzazione 
del patrimonio edilizio.

Fiorenzo Furlani, presidente della Società Cooperativa 
Geometri veronesi, presente all’ultimo incontro alla tenuta 

La Pila, ha còlto il brillante esito: «ho visto soddisfazione 
in tutti: è stato un riuscitissimo esempio di sinergia 
fra ordini e il Collegio è molto lieto di aver contribuito: 
qui abbiamo veramente concretizzato il concetto di 
collaborazione tra professionisti nel rispetto dei ruoli e 
con obiettivi comuni, col valore aggiunto della possibilità 
di scambiarsi conoscenze e informazioni. E questo non è 
il futuro delle professioni: è già il presente. Oggi si lavora 
per specializzazioni, non si può pensare di poter far bene 
tutto, dunque è imprescindibile interagire e confrontarsi».

       
  Elisa Tagliani
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Imbullonati: sono i macchinari industriali e gli impianti 
ancorati al suolo, ma che possono essere smontati, 
trasferiti da un sito all’altro, o ceduti per essere sostituiti. 
L'attuale interpretazione di un regio decreto del 1939, fa 
rientrare gli “imbullonati” nella determinazione della base 
imponibile del fabbricato industriale, il che si traduce in 
un aumento della rendita catastale, su cui viene calcolata 
l’Imu.
Le perplessità nate fra i professionisti tecnici riguardano 
gli impianti fotovoltaici installati su opifici e capannoni 
industriali. Valgono o no? La circolare dell’Agenzia delle 
Entrate n. 2/E dello scorso 1° febbraio 2016 fa chiarezza: 
“Non sono più oggetto di stima le caldaie, le camere di 
combustione, le turbine, le pompe, i generatori di vapore 
a recupero, gli alternatori, i condensatori, i compressori, 
le valvole, i silenziatori e i sistemi di regolazione dei fluidi 
in genere, i trasformatori e gli impianti di sezionamento, 
i catalizzatori e i captatori di polveri, gli aerogeneratori 
(rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad 
eccezione, come detto, di quelli integrati nella struttura e 
costituenti copertura o pareti di costruzioni”.
Nella stima catastale rimangono i pannelli fotovoltaici che 
costituiscono struttura di copertura o di chiusura verticale 
delle costruzioni, come quelli integrati architettonicamente. 
Da aprile 2016 è in vigore la nuova procedura DOCFA 
4.00.3, con indicazioni per eseguire l’aggiornamento 
catastale. 

Maurizio Savoncelli, presidente CNG, ha dato una 
valutazione positiva dei provvedimenti adottati dal Governo 
per rilanciare lavoro, redditi, economia: «Alcune delle 
misure contenute nella Legge di Stabilità 2016 vanno nella 
direzione auspicata: slancio alle attività dei professionisti 
e ricadute benefiche sulla collettività e sull’economia del 
Paese». Tre, in particolare, i provvedimenti premianti: 

la possibilità di accedere ai Fondi strutturali europei 
rientranti nella programmazione 2014/2020, la conferma 
dell’ecobonus 65% per la riqualificazione energetica degli 
edifici e del 50% per le ristrutturazioni e, appunto la nuova 
disciplina per la determinazione della rendita catastale 
degli “imbullonati”.

Entrando nello specifico, ecco un approfondimento a cura 
del geometra Luigi Gonzato, responsabile (con i colleghi 
Mauro Mirandola e Romano Turri) della Commissione 
“Catasto e Topografia” del Collegio Geometri Verona, per 
visualizzare novità e applicazioni sull’argomento. 

La legge n. 208 del 28 dicembre 2015 ha toccato numerosi 
argomenti, dalla TASI al bonus mobili, dalla proroga delle 
detrazioni IRPEF, dall’aumento della soglia del contante 
al super-ammortamento, al canone RAI e altro ancora. 
I temi sono tanti, infatti i commi di questa legge sono 
ben 999. Ma qui poniamo l’attenzione su quelli che ci 
riguardano più da vicino, almeno per coloro che nella loro 
attività si occupano di catasto, e analizziamo i commi 21 
(le componenti immobiliari oggetto di stima catastale), 22 
(la dichiarazione di variazione catastale per lo “scorporo 

Imbullonati: tutto 
quello che c’è da 
sapere! 

L’Agenzia delle entrate ha fornito i primi 
chiarimenti sulla rideterminazione delle 
rendite relative alle unità immobiliari a 
destinazione speciale categorie “D” ed “E” 
come previsto dalla legge di Stabilità 2016
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degli imbullonati”), 23 (gli effetti fiscali) e, di riflesso, il 24 (il 
monitoraggio dell’Agenzia delle Entrate).
Detta legge ha introdotto importanti novità in materia di 
stima degli immobili speciali e particolari, ossia le categorie 
“D” ed “E”; a far data dall’1 gennaio 2016, infatti, per 
queste categorie catastali non dovranno più essere inseriti 
nella stima diretta - quindi non concorreranno a formare 
la rendita catastale - tutte le attrezzature, gli impianti, i 
macchinari ed i congegni funzionali allo specifico processo 
produttivo. Il valore catastale di dette unità immobiliari 
sarà dato dalla somma del suolo, di tutte le costruzioni 
e di quegli elementi strutturalmente connessi all’edificio 
che ne accrescono la qualità e l’utilità, ma che non sono 
riconducibili all’attività in esse svolta.
La parte “suolo” non ha subito variazioni: va considerato il 
lotto di terreno su cui ricade l’unità immobiliare, costituito 
dall’area di sedime e dalle aree accessorie o pertinenziali; 
in caso di più unità immobiliari sullo stesso lotto è da 
intendersi come quota parte del lotto che compete a 
ciascuna unità, ovvero quale elemento, anche strutturale, 
su cui si sviluppa ciascuna unità (es. la copertura di un 
fabbricato).
Le “costruzioni” sono tutte quelle opere edili (fabbricati, 
tettoie, pontili, opere di fondazione o supporto in genere, 
canali, serbatoi, cisterne, vasche, torri, ciminiere, pozzi, 
ecc…) indipendentemente dal materiale con cui sono 
realizzate, purché immobilizzate al suolo mediante 
qualsiasi mezzo di unione. C’è da fare una precisazione 
riguardo i silos, serbatoi o cisterne varie: queste vengono 
considerate “costruzioni” quando sono “a monte” o “a 
valle” del processo produttivo, ossia hanno funzione di 
mero deposito o stoccaggio del prodotto, in modo tale da 
non penalizzare coloro che lavorano materiale, stoccano 
sotto tettoie, rispetto a chi utilizza materiale di altra natura 
che viene stoccato all’interno di silos o cisterne.
Gli “elementi strutturalmente connessi” sono le 
componenti che conferiscono all’unità immobiliare 

una utilità trasversale indipendente dal processo 
produttivo (impianto elettrico, idrico-sanitario, areazione, 
climatizzazione o condizionamento, antincendio, 
irrigazione, ascensori, montacarichi, ecc…) e sono 
“apprezzabili” in modo ordinario.
La parte che, invece, fino al 31 dicembre 2015 veniva 
computata e che dall’1 gennaio 2016 non lo sarà più 
comprende le “componenti impiantistiche”, ossia tutti 
quei congegni, macchinari attrezzature ed impianti 
funzionali allo specifico processo produttivo; un elenco 
sarebbe lungo e vario a seconda che l’attività sia una 
centrale elettrica, eolica o fotovoltaica, oppure si tratti 
di industria manifatturiera anziché siderurgica oppure 
trattiamo un impianto di risalita: nella circolare 2/E del 
2016 e, soprattutto nei chiarimenti operativi del 27 aprile 
scorso, si potrà trovare un elenco completo ed esaustivo.
A tale scopo, è stata rilasciata una nuova versione di 
docfa, la 4.00.3, che contempla una apposita tipologia 
di documento, “Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, 
comma 22, L. n. 208/2015”, a cui è automaticamente 
connessa la causale “Rideterminazione della rendita 
ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015”, quindi, 
nella compilazione, non andrà indicata nessuna delle 
causali presenti, essendo prevista l’incompatibilità con 
qualsiasi altra causale, ossia chi procede a una variazione 
di questo tipo lo deve fare con una sola unità in variazione 
e per il solo scorporo degli impianti e comporterà una 
annotazione in visura con la dicitura “Variazione del gg/
mm/aaaa n. xxx/aaa in atti dal gg/mm/aaaa (prot. n. xxxxx) 
Rideterminazione della rendita ai sensi dell’art. 1, comma 
22, L. n. 208/2015”. Nel quadro U del mod. D, inoltre, si 
andrà ad inserire la destinazione d’uso scegliendola dal 
menù a tendina che segue la scelta della categoria.
La circolare 2/E ha apportato altre modifiche non 
incidenti sulla rendita ma sulla modalità di presentazione 
delle pratiche, anche se limitatamente alle nuove 
costruzioni:
- introduzione delle entità tipologiche relative alle 
costruzioni ed alle aree da indicare oltre che nell’elaborato 
planimetrico anche nell’elenco subalterni associandolo 
dallo specifico menù a tendina;
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- assegnazione dell’area di corte come esclusiva nel caso 
di 2 sole unità immobiliari (abitazione ed autorimessa) e 
pertanto non più censibile come bene;
- cantine e depositi possono essere considerati come 
maggior consistenza dell’abitazione solo se comunicanti 
con la stessa, diversamente andranno censite 
singolarmente nella categoria C/2 sempre che presentino 
accesso autonomo da strade, corte esclusiva o parti 
comuni;
- è stato specificato come procedere alla numerazione 
dei piani, ossia viene assegnato il piano terra a quello più 
in basso in cui sono presenti vani o locali principali, da 
qui si sale con primo, secondo, terzo, ecc. e si scende 
con primo sottostrada, secondo sottostrada, terzo 
sottostrada, ecc.;
- la variazione per “planimetria mancante” dà la possibilità 
di acquisire i poligoni compilando nel mod. D solo la 
categoria, non aggiornando il classamento in atti, sempre 
che la superficie che si va a dichiarare non differisca in 
modo considerevole da quanto già presente;
- c’è la facoltà, qualora la ditta intestataria ne sia provvista, 
di inserire un indirizzo di posta certificata (PEC).

Per concludere, si ricorda che la rendita che ognuno di 
noi presenta con la procedura DOCFA è solamente una 
rendita proposta (ai sensi del D.M. 701 del 19.04.1994), ed 
è quindi facoltà dell’Agenzia delle Entrate renderla definitiva 
o modificarla. La variazione per “sbullonamento” (mi si passi 
il termine) dovrebbe essere ovviamente in diminuzione, 
ma, salvo casi in cui dall’accesso agli atti risulta specificata 
(quadro H del mod. 2NB – parte I) la parte impiantistica 
da decurtare, prima di mettere mano alle vecchie rendite 
occorre fare un’attenta valutazione di ogni singolo caso, 
redigere una stima diretta accurata e verificare che nel 
precedente calcolo siano state inserite queste componenti, 
per non correre il rischio di vedersi ripristinare la rendita in atti 
o peggio ancora una rendita rivista in aumento.

Luigi Gonzato

Publigas Verona Spa
Via Cave Ghiaia, 3  |  Loc. Case Cini  |  37069 Villafranca, Verona

Telefono 045 7900373  |  045 7901012  |  Fax 045 6303034
www.publigas.it  |  info@publigas.it

È una fonte di energia di elevata qualità e di facile utilizzo. Viene 
estratto da giacimenti naturali oppure durante il processo di  raffi-
nazione del petrolio greggio. A temperatura ambiente si trova allo 
stato liquido con basse pressioni, garantendo un facile stoccaggio e 
trasporto in apposite bombole o autocisterne. 

- elevato e costante rendimento termico;
- installazione e manutenzione degli impianti 

facili ed economiche;
- agevole trasportabilità ovunque;
- stoccaggio con ingombri molto limitati;
- non tossicità;
- emissioni non inquinanti;
- possibilità di autonomia gestionale;
- rapporto costi/benefici estremamente
   vantaggioso rispetto ad altre fonti energetiche;

è gas di petrolio liquefatto. 

Il Gpl

È ideale per l’utilizzo domestico, per l’industria, 
l’artigianato, l’agricoltura e l’allevamento.

Qualità del prodotto
Qualità del servizio

Qualità per l’ambienteVia Cave Ghiaia, 3 - Loc. Case Cini
Villafranca - Verona

Tel. 045 7900373 - 045 7901012 - Fax 045 6303034
www.publigas.it - info@publigas.it

Il Gpl
è l’ideale per l’utilizzo domestico,

per l’industria, l’artigianato,
l’agricoltura e l’allevamento.



GREEN WALLS COSTRUZIONI
 GREEN WALLS COSTRUZIONI 

 interviene nel campo della geotecnica ed opere speciali nel sottosuolo,
adattando le proprie soluzioni alle più svariate esigenze del committente.
garantisce assistenza in fase progettuale sia agli Studi di progettazione sia agli Enti Appaltanti. 

GEOTECNICA ED OPERE SPECIALI NEL SOTTOSUOLO
- micropali per berlinesi o fondazioni
- perforazioni in genere
- consolidamento di frane e smottamenti
- consolidamento di muri in calcestruzzo ed in sasso
- consolidamento di fabbricati e strade
- chiodature con barre autoperforanti
- soil-nailing
- spritz-beton
- drenaggi
- terre armate e rinforzate
- valli paramassi
- gabbionate
- reti paramassi
- barriere fonoassorbenti
- rinverdimenti con idrosemina
- produzione e vendita di tutti i materiali per 
  Ecomur, Covermur, Noisemur e chiodature

Walls
GreenGreen

C O S T R U Z I O N I
Via Torri di Confine, 3

36053 - Gambellara (VI)
Telefono: 0444.440879

Fax: 0444.448141
Cell.: 347.3921288

E-mail: info@greenwalls.it
Visit: www.greenwalls.it

Berlinese di micropali Terre rinforzate

Soil-nailingChiodatura a verde Consolidamento muri a secco

Consolidamento frane
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Nel marzo 1886 il parlamento del Regno d'Italia 
promulgava la legge Messedaglia (n. 3682), che istituiva il 
catasto italiano. In occasione della ricorrenza, lo scorso 20 
aprile l’Agenzia delle entrate ha organizzato un convegno 
al quale hanno preso parte il direttore Rossella Orlandi; il 
viceministro dell'economia e delle finanze, Luigi Casero; il 
capo, di stato maggiore della Guardia di finanza, Giancarlo 
Pezzuto; il comandante dell'Istituto geografico militare, 
Gianfranco Rossi; Saverio Miccoli, professore ordinario in 
economia ed estimo civile presso l'università La Sapienza 
di Roma; Maurizio D'Errico, presidente del Consiglio 
nazionale del notariato; Maurizio Savoncelli, presidente 
del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati; 

Alessandro Cattaneo, presidente Fondazione Patrimonio 
comune dell'Anci; Gabriella Alemanno, vice-direttore 
dell'Agenzia delle entrate, Fabrizia Lapecorella, direttore 
generale delle finanze.

A fronte del rinnovato impegno del governo sul tema 
della «revisione del valore catastale» prospettato nel 
Documento di economia e finanza 2016, il convegno 
organizzato lo scorso 20 aprile dall'Agenzia delle entrate 
ha assunto una valenza prospettica più che celebrativa. 
Il risultato è stato un confronto in merito alle «complesse 
operazioni di allineamento delle basi dati» che il governo 
intende portare a compimento entro il 2018. Alcune 
di esse sono state già avviate: è il caso del nuovo 
processo di determinazione della rendita catastale 
degli immobili a destinazione produttiva e industriale 
(gli imbullonati), utile a ricondurre all'equilibrio le relative 
rendite. In precedenza, l'Agenzia delle entrate aveva 
reso disponibile la superficie catastale nelle visure delle 
unità immobiliari censite nelle categorie dei gruppi A, B e 
C, un dato riferibile a circa 57 milioni di immobili, sinora 
visibile solo nelle applicazioni degli uffici. E ancora tre 
progetti in itinere, identificati dalle sigle Anncsu, SIT, AII. 
La prima è l'acronimo di «Archivio nazionale dei numeri 
civici delle strade urbane», realizzato in collaborazione 
con l’Istat: un registro digitale nel quale confluiscono 
informazioni su strade e numeri civici aggiornate dai 

Spinta alla riforma 
del catasto
Geometri e professionisti tecnici facilitatori 
del percorso
Il presidente Maurizio Savoncelli: piena 
condivisione di obiettivi con l’Agenzia delle 
entrate
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comuni, al fine di fornire a tutti gli enti della p.a. una banca 
dati di riferimento. La seconda di «Sistema informativo 
territoriale», che consente la gestione in forma unitaria di 
dati cartografici e territoriali provenienti da fonti diverse. In 
ultimo, l’«Anagrafe immobiliare integrata» che, a regime, 
consentirà la completa integrazione degli archivi censuari, 
cartografici, planimetrici e di pubblicità immobiliare: una 
razionalizzazione di cui potranno beneficiare proprietari 
ed enti locali preposti alla gestione del territorio. Tutti 
progetti che rappresentano tasselli importanti per la 
costruzione del nuovo catasto e che accolgono non pochi 
contributi dei geometri, a testimonianza della sinergia 
tra la categoria e l'Agenzia delle entrate, resa ancora 
più profonda dalla condivisione del medesimo obiettivo: 
garantire il corretto allineamento tra imposizione fiscale e 
valore immobiliare. In questo percorso la tecnologia è una 
formidabile alleata, a patto però che sia considerata un 
mezzo e non un fine. Indubbiamente essa può garantire 
facilità di accesso a enormi quantità di dati e, soprattutto, 
modalità di lavoro più efficienti rispetto a quelle tradizionali, 
ma solo con il contributo essenziale dei professionisti 
di area tecnica, depositari delle informazioni (e delle 
dinamiche) del territorio. In tal senso, condivido in pieno 
la posizione del vicedirettore dell'Agenzia delle entrate, 
Gabriella Alemanno, che ha sottolineato la centralità del 
tema dell'acquisizione di nuove risorse tecniche per la 
componente dell'Area Territorio, soprattutto in previsione 
della ripresa del percorso della riforma del catasto. Pena la 
possibilità, ha aggiunto, «di mantenere il livello attuale dei 
servizi». Oltre al ruolo d'interfaccia delle amministrazioni, 
i professionisti tecnici sono i primi candidati a quello di 
facilitatori del dialogo tra queste e i cittadini, che, a parere 
del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati, 
devono assumere il ruolo di coprotagonisti del percorso 

di riforma, non semplici destinatari. Sul punto la categoria 
si è espressa in maniera chiara nel documento «Proposta 
metodologica per la revisione degli estimi catastali», 
presentata per la prima volta in occasione del tavolo di 
confronto organizzato a dicembre 2014, e in seguito 
illustrata in differenti sedi istituzionali: alla presenza 
di un parterre politico-istituzionale di primo piano, fu 
sottolineata la necessità di coinvolgere il contribuente 
nel processo di revisione del classamento, rendendolo 
destinatario di misure fiscali premianti nel momento in 
cui si sottopone volontariamente (tramite il professionista 
tecnico) alla revisione catastale. È questa la premessa 
indispensabile per giungere alla costruzione di una 
banca dati dinamica, capace di recepire l'andamento del 
mercato e garantire l'equiparazione tra valore catastale 
e valore di mercato. Va da sé che una riforma di tale 
portata, così carica d'implicazioni sociali, non può essere 
condotta esclusivamente a colpi di passaggi tecnici: 
occorre che questi siano affiancati da una visione politica. 
Da questo punto di vista l'abolizione della Tasi sulla 
prima casa (prevista dalla legge di stabilità 2016) è un 
segnale importante, che agevola il percorso. La misura, 
tradotta in una maggiore disponibilità. di reddito, diventa 
sinonimo di sgravio economico per le fasce più deboli, 
mentre per quelle più abbienti un incentivo a riconsiderare 
vantaggioso l'acquisto immobiliare rispetto a quello 
mobiliare, rilanciando così un settore strategico per 
l'economia nazionale.

Maurizio Savoncelli
Presidente Consiglio Nazionale Geometri

e Geometri Laureati
da “ItaliaOggi” del 28.04.2016
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Le ultime sentenze, in materia penale e in materia 
amministrativa, confermano il rinnovato interesse del 
Giudice sulla posizione del vicino confinante interessato 
ad un abuso edilizio. Con sentenza n.5226 del 
17.11.2015, il Consiglio di Stato ha infatti confermato il 
principio che i proprietari di immobili in zone confinanti 
o limitrofe con quelle interessate da un permesso di 
costruzione sono sempre legittimati a impugnare i titoli 
edilizi che, incidendo sulle condizioni dell'area, possono 
pregiudicare la loro proprietà e, più in generale, possono 
modificare l'assetto edilizio urbanistico e ambientale della 
zona. Né è necessaria la prova di un danno specifico, 
perché il danno a tutti i membri di quella collettività 
è insito nella violazione edilizia. Venendo al fatto, un 
soggetto aveva ottenuto il permesso di costruire 

per la ristrutturazione di un fabbricato e il recupero 
del sottotetto a fini abitativi. Eseguiti i lavori, l'Ufficio 
Tecnico aveva ritenuto gli stessi in parziale difformità 
dal titolo edilizio e quindi abusivi. Dopo aver disposto la 
sospensione dei lavori, l'Amministrazione comunale ha 
da prima ordinato la demolizione delle opere, poi ne ha 
ordinato la demolizione parziale, applicando quanto al 
resto la sanzione pecuniaria. Entrambe le ordinanze di 
demolizione sono state impugnate: l'una dal proprietario 
l'altra dal confinante. Il Consiglio di Stato ha confermato 
la sentenza del T.A.R. che, riunite le cause, aveva respinto 
il primo ricorso e accolto il secondo. Il Consiglio di Stato 
ha infatti stabilito che al confinante non solo spetta la 
legittimazione a impugnare il permesso di costruire ma 
che quest'ultimo ha anche un interesse attivo processuale 
a che l'Amministrazione disponga correttamente del 
potere di repressione degli illeciti urbanistici, giungendo 
fino alla completa eliminazione del fabbricato abusivo che 
lede il proprio interesse al corretto assetto urbanistico 
ed ambientale dei luoghi, oltre all'acquisizione dell'area 
al patrimonio dell'ente. Se la sanzione della demolizione 
dell'opera abusiva costituisce la conseguenza principale 
e normale, di carattere quindi vincolato, all'accertamento 
dell'abuso edilizio, senza necessità di una particolare 
motivazione, al contrario la sostituzione dell'ingiunzione di 
demolizione totale delle opere con quella di demolizione 
parziale richiede l'espletamento di istruttoria idonea e 
approfondita, sostenuta da una motivazione congrua 
in quanto si tratta di una misura sanzionatoria diversa 
rispetto al pieno ripristino dell'ordine edilizio violato. Cosa 
che non è avvenuta nel caso di specie. In materia penale 
l'orientamento, da ritenersi ormai consolidato, riconosce 
al privato cittadino la legittimazione a costituirsi parte 
civile nel processo penale per reati edilizi, a determinate 

Abuso edilizio: la 
tutela del confinante
Confermato il principio che i proprietari 
di immobili in zone confinanti con quelle 
interessate da un permesso di costruzione 
sono sempre legittimati a impugnare i 
titoli edilizi che possono pregiudicare la 
loro proprietà e, più in generale, possono 
modificare l'assetto edilizio urbanistico e 
ambientale della zona
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condizioni. Si afferma, infatti, che nei procedimenti 
per violazioni urbanistico-edilizie, la legittimazione ad 
esercitare l'azione civile da parte di vicini confinanti non 
nasce dalla sola assenza del permesso di costruire o 
dall'illegittimità del titolo abilitativo: il privato confinante è 
legittimato a costituirsi parte civile quando la realizzazione 
dell'abuso edilizio da parte del vicino costituisce violazione 
anche di norme di natura civilistica, con l'ulteriore 
specificazione che l'abuso deve violare non soltanto le 
norme poste a tutela del regolare assetto del territorio, ma 
anche le norme che impongono limiti al diritto di proprietà, 
che stabiliscono distanze, volumetria ed altezza delle 
costruzioni, previsti dal codice civile e dai piani regolatori, 
violazioni produttive di un danno patrimoniale. Questa 
l'evoluzione giurisprudenziale sul punto.

       
   Vito Quaranta
     da “Assimp Informa” gen.-feb. 2016
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La stagione ci chiama fuori e noi allora usciamo, 
approfittando della bellezza e della varietà della nostra 
provincia.  Meta del mese: la grotta di Fumane, sito di 
insediamento preistorico dalle testimonianze di rilevanza 
internazionale, curato da giovani ricercatori italiani, 
prevalentemente archeologi, provenienti dall’Università 
di Ferrara (area delle Scienze e Tecnologie per i Beni 
Culturali, delle Scienze Naturali e del Quaternario, 
Preistoria e Archeologia), impegnati in scavi, analisi 
archeozoologiche su resti ossei animali, analisi funzionali 
dei manufatti, analisi tafonomiche (relative alla formazione 
dei fossili) e della distribuzione spaziale dei reperti. Il tutto 
sotto la direzione di Marco Peresani.
Numerosi ed eccezionali i ritrovamenti nel tempo: la 
rivista Science, ad esempio, ha pubblicato i risultati 

dello studio condotto su un dente incisivo rinvenuto nei 
primi anni di scavo. L’applicazione della microtomografia 
computerizzata per l’analisi morfometrica e l’affinamento 
delle tecniche di sequenziazione del DNA effettuati da un 
team di ricercatori afferenti all’Università di Bologna e al 
Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, hanno 
confermato l’appartenenza del reperto al primo sapiens 
europeo.
www.sciencemag.org/content/early/2015/04/22/science.
aaa2773.abstract

Gli interventi archeologici - Ma entriamo nella storia, 
per capire a fondo l’importanza della grotta, segnalata 
come località “I Osi” da Stefano De Stefani nel 1884, poi 
nota come “Sengio del Merler”, “Stazione della Neve” e 
“Riparo Solinas”; si trova nella valle dei Progni, circa 6 km 
a nord di Fumane, andando verso Molina, nel cuore della 
Valpolicella.
Il primo intervento archeologico risale al 1964, per 
opera del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 
dopo la scoperta da parte dell’appassionato studioso 
di paleontologia locale Giovanni Solinas di una 
sezione stratigrafica con ossa e selci, emersa durante 
l’allargamento della vecchia carrozzabile per Molina. In 

La grotta di fumane
A casa del primo sapiens europeo 
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quell’occasione, il prof. Angelo Pasa e Franco Mezzena 
regolarizzano la sezione, arretrandola di un metro, ma la 
morte prematura di Pasa decreta l’abbandono del sito, 
con gravi danni per gli strati archeologici più antichi, a 
causa dei saccheggi di scavatori abusivi, per nulla 
scoraggiati dal muro di protezione fatto costruire dalla 
Soprintendenza.
Dopo la bonifica dei depositi, nel 1982, effettuata dal 
museo veronese, si avvia il secondo intervento, promosso 
nel 1988 dalla Soprintendenza Archeologica del Veneto 
e coordinato dalle Università di Ferrara e di Milano, con 
il prof. Alberto Broglio e il prof. Mauro Cremaschi. Da 
quella data, le ricerche scientifiche si sono effettuate 
regolarmente in convenzione con la Soprintendenza, 
la Comunità Montana della Lessinia, il Parco Naturale 
Regionale della Lessinia e il Comune di Fumane e, per 
alcuni anni, con il Comune di Sant’Anna d’Alfaedo.

I reperti - Cosa si ammira? Gli archeologi hanno 
svelato un insieme di cavità tamponate dai detriti di una 
frana, rimossi dopo il 1995, sotto i quali sono affiorati 
in ottimo stato di conservazione i resti degli abitati dei 
Neandertaliani e degli uomini Anatomicamente 
Moderni.
Un sito dunque di spiccato interesse storico-
antropologico (citato anche in “Ulisse, il piacere della 
scoperta”, nella puntata dell’1 novembre 2014 dedicata 
a “Le sorprese del DNA” www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/
media/ContentItem-cc3b359a-52f3-400e-8912-
f3768b0dda35.html#p=0), esaminato dagli esperti in 
chiave di  relazioni tra l’uomo, l’ambiente e le sue risorse; 
sono studiati i sedimenti e dei loro processi di formazione, 
i resti vegetali carbonizzati, i resti scheletrici umani e dei 
vertebrati, i loro processi di fossilizzazione, le industrie 
litiche, la loro funzione. Per la datazione dei depositi, le 
collaborazioni provengono da vari laboratori dislocati sia 
sul territorio nazionale (Milano e Lecce), sia nei principali 
centri di ricerca europei (Parigi, Oxford, Utrecht). 

La parte più interna della cavità conserva una tana 
di iene del Pleistocene e tutti gli strati archeologici 
hanno restituito testimonianze riferibili all’Uomo di 
Neandertal, che frequentò ripetutamente il sito all’incirca 
tra 90.000 e 45.000 anni fa, ai primi Uomini moderni a 
partire da 42.000 anni fa fino all’abbandono dell’abitato, 
avvenuto attorno a 30.000 anni. 
Ricco il panorama che ci riporta indietro nelle ère: antichi 
focolari - buche circolari con livelli di ceneri e carboni - 
accanto a buche di palo e accumuli di ossa, manufatti 
di selce o d’osso, carboni. E poi numerosi resti di pasto 
(ossa di mammiferi e di uccelli), decine di migliaia di 
manufatti di selce, la cui distribuzione areale suggerisce 
che nell’area abitata vi fossero settori utilizzati per attività 
specifiche, ad esempio trattamento delle pelli o incisioni di 
osso o pietra, lavorazione di punte per armare giavellotti e 

probabilmente frecce e di lamelle inserite in serie in supporti 
di legno per ottenere lame e seghe. Molto significativi 
gli attrezzi ricavati da materie di origine animale, come 
l’osso e il palco dei cervi, e spatole, punteruoli, aghi. Non 
è finita: oggetti ornamentali (quattro incisivi di cervo 
con solcatura alla radice, conchiglie marine raccolte 
lungo le coste mediterranee e trasportate nel sito e una 
costa di piccolo erbivoro decorata con due serie di tacche 
trasversali disposte lungo i bordi) e cinque frammenti 
di roccia, staccatisi dalla volta, dipinti con ocra rossa, 
su uno dei quali è riconoscibile la sagoma di un animale, 
forse un felino, su un altro una figura antropomorfa, uno 
sciamano?
L’ultima traccia cronologica di frequentazione è 
rappresentata dai resti di un focolare all’entrata della 
galleria principale e alcuni manufatti in selce.

Accoglienza – All’accesso del sentiero sorge il Centro 
Visite, sorto grazie a un finanziamento europeo; è dotato 
di un’ampia sala scenografica, destinata all’accoglienza 
turistica, alla presentazione della grotta e ad attività 
didattiche.
Il sito è visitabile tutto l’anno, ogni giorno, su prenotazione, 
per scuole o gruppi di almeno 10 persone.
Dal 7 giugno 2015 e nei mesi di luglio, agosto e settembre 
la grotta è sempre visitabile la domenica e nei giorni 
festivi, nel pomeriggio, anche senza prenotazione con 
visite guidate alle 15:30 e alle 16:30.
www.grottadifumane.eu 

       
   Alessandra Moro
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Solamente ad un anno dalla scadenza della Legge 
Regionale 29 novembre 2013 N. 32, cosiddetta “PIANO 
CASA TER”, si riscontrano ancora dubbi e anomalie che 
inducono alla sua non corretta applicazione in tema di 
distanze:
- quando è legittimamente possibile la deroga?
- quando, invece, vi è l'obbligo del rispetto?
 
La particolare fattispecie è già stata trattata con la 
“Guida al Piano Casa” pubblicata dal Collegio e Società 
Cooperativa Geometri Veronesi.
In correlazione a tale Guida, e altresì facendo riferimento 
a quanto nel frattempo disposto ed applicato nella 
fattispecie dal Comune di Verona settore Edilizia Privata 
mediante autorevoli circolari dirigenziali, si ritiene 
opportuno portare un ulteriore contributo mediante 
l'approfondimento in merito alla corretta applicazione 
della L.R. 32/013 in tema di distanze tra gli edifici e tra gli 
edifici con pareti finestrate esaminando nel contempo le 
disposizioni dettate dal Codice Civile  per quanto riguarda  
“luci e vedute”.
Si precisa, comunque, che il seguente contenuto, redatto 
nella “ratio” e finalità della L.R. 29/11/2013 n. 32 e con 
lo scopo di un'auspicabile condivisione, deve intendersi 
come atto di aiuto e di indirizzo.
Il “Piano Casa” è una Legge Regione Veneto (L.R. 08 
luglio 2009 n. 14 come modificata dalla L.R. 29 novembre 
2013 c.d. Piano Casa Ter) di carattere straordinario e 
prevale sulle previsioni dei regolamenti comunali e degli 
strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali 
e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi 
regionali, nonché quelle in contrasto con essa (comma 1 
art. 2 e comma 1 art. 6 della L.R. 32/2013).

Pertanto in tema di distanze, sono tutte derogabili 
le distanze previste dai Regolamenti Edilizi; si devono 
rispettare solamente le disposizioni in materia di 
distanze previste dalla normativa vigente di fonte 
statale (comma 8 art. 9 della L.R. 32/2013).

DISTANZE TRA EDIFICI

Per quanto riguarda il rispetto delle distanze tra edifici è 
necessario fare riferimento alla seguente disciplina:
a) all’articolo 873 del Codice Civile che prevede 
esclusivamente la distanza tra costruzioni (e non da 
confini) di metri 3, per cui gli ampliamenti del Piano 
Casa possono arrivare fino alla distanza di 3 metri dalla 
costruzione posta su fondo finitimo (sia esso privato 
che pubblico), con la possibilità di arrivare anche a 
confine se oltre il confine a distanza inferiore a 3 metri 
non è presente nessun edificio.
b) alla contestuale applicazione dell’art. 9 del noto 

Piano Casa Ter 
Veneto: distanze tra 
edifici, distanze tra 
pareti finestrate, luci 
e vedute
Sono tutte derogabili le distanze previste 
dai Regolamenti Edilizi. Si devono invece 
rispettare le disposizioni in materia di 
distanze previste dalla normativa vigente 
di fonte statale

PIANO CASA TER

VENETO
REGIONE 
Legge regionale 29 Novembre 2013, n. 32 
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ci sia qualche sentenza contraria, ma la stragrande 
maggioranza della giurisprudenza va in questo senso) 
quella che ha, ad esempio, la sola porta di accesso, o 
quella che presenta luci.
Parete finestrata è soltanto quella che presenta 
vedute, per vedute si intende l’apertura nella muratura 
che consente di guardare e sporgersi: se non c'è la 
possibilità di sporgersi quella non è veduta, quella rimane 
una luce. Ad esempio, le vetrate fisse a delimitazione 
di uno spazio o manufatto aperto senza la presenza 
di finestre con la possibilità di sporgersi e le aperture 
nella muratura di facciata chiuse con elementi di vetro-
cemento, non determinano pareti finestrate. 
In riferimento all'art. 9 del DM 1444/68, riguardante le 
distanze tra fabbricati, va precisato che la sua ratio non 
è di tutelare la riservatezza del frontista, bensì di natura 
igienico-sanitaria, volta ad evitare intercapedini in grado 
di impedire la libera circolazione dell'aria, come tali 
produttive di insalubrità e riduttive di luminosità (Consiglio 
di Stato 19/10/1999 n. 1565). In particolare nel punto 2, 
nelle zone B è prescritta in tutti i casi la distanza minima 
assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici 
antistanti.
Alla luce di detto principio, si espone quanto segue. 

La suddetta distanza tra pareti finestrate riguarda 
sia edifici veri e propri,  ossia quei fabbricati che, in 
quanto muniti di specifiche perimetrazioni, risultino essere 
costruzioni qualificate, sia manufatti (ad es. tettoie, 
porticati o opere come scale,  terrazzi e corpi avanzati 
cosiddetti aggettanti), che comunque rientrano nel 
concetto civilistico di costruzione in quanto, se pur non 
corrispondono a volumi abitativi coperti, sono destinate 
ad estendere e ampliare la consistenza del fabbricato, 
Non sono invece computabili ai fini della distanza le 
sporgenze estreme del fabbricato che abbiano funzione 
meramente ornamentale, di finitura o accessoria di 
limitata entità (secondo le dimensioni massime previste 
dai Regolamenti Comunali), come le mensole, le lesene, 
i cornicioni, le  grondaie i poggioli e simili (Consiglio di 
Stato sez. IV, 17/05/12 n. 2847). 

D.M. 1444 del 1968, che impone la distanza minima 
inderogabile di 10 metri tra pareti “finestrate” in zone 
B e C. Quindi se c’è una costruzione con parete finestrata 
anche la costruzione di ampliamento in forza del Piano 
Casa deve rispettare la distanza di 10 metri.
L'articolo 9 del D.M. 02 aprile 1968 n. 1444 stabilisce 
le distanze minime tra i fabbricati per le diverse zone 
territoriali omogenee. Il suddetto articolo, ai comma 2) e 
3), individua le distanze minime tra gli edifici ricadenti per  
tutte le Zone omogenee differenziando però la Zona A. 
Per la Zona A viene fatto quindi riferimento al solo comma 
1). Nella disposizione di tale comma si evince innanzitutto 
il riferimento ai soli interventi di risanamento conservativo 
e di ristrutturazione prevedendo, per gli stessi, che le 
distanze tra gli edifici oggetto di detti interventi edilizi 
non può essere inferiore a quelle intercorrenti tra i volumi 
edificati preesistenti, computati senza tener conto di 
costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore 
storico, artistico e ambientale. La suddetta norma di fonte 
statale non fa nessun riferimento al rispetto delle distanze 
per gli interventi di trasformazione o di nuova costruzione 
di edifici ricadenti nelle Zone A, come invece disposte 
dallo stesso D.M. 1444/68 per le altre zone omogenee.

Pertanto, nella “ratio” dell'applicazione delle norme in 
materia di distanze tra gli edifici, gli ampliamenti (generati 
in applicazione con il “Piano Casa”) di edifici ricadenti 
completamente in Zone A (centri storici) dovranno 
rispettare le disposizioni per la fattispecie previste dal 
Codice Civile, in particolare la distanza minima di 3 metri 
prevista dall'articolo 873 dello stesso, legge anch'essa di 
fonte statale.

Anche l'indirizzo consolidato della giurisprudenza 
conferma che la distanza di 10 mt da pareti finestrate 
non si applica in centro storico (Zone A di cui al D.M. 
1444/68).

È bene però tener presente che:
-  la distanza di rispetto tra edifici è una norma inderogabile 
a tutela della salute e della salubrità delle costruzioni;
-  è la costruzione che determina la misura dell'applicabilità 
della norma: qualsiasi tipo di costruzione, abbandonata o 
non abbandonata, abusiva o legittima determina distanza;
-  la distanza di rispetto di 10 metri tra pareti finestrate 
deve essere rispettata anche se una sola delle due 
pareti frontiste presenta finestre (anche singola);
- la suddetta distanza di 10 metri va misurata 
ortogonalmente, linearmente e non radialmente.

PARETI FINESTRATE

Per pareti finestrate devono intendersi le pareti munite 
di finestre. Non è considerata parete finestrata (benché 



19APRILE  2016

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | PIANO CASA TER VENETO

L'art. 9, per il suo carattere di assolutezza e inderogabilità, 
si riferisce a tutte le pareti finestrate e non soltanto 
a quella principale, prescindendo altresì dal fatto che 
esse siano o meno in posizione parallela (TAR Veneto sez. 
Il 25/01/2012 n. 32).
Inoltre deve essere riferita solo ad aperture qualificabili 
come vedute, non anche alle luci (cfr. Consiglio di Stato 
sez. IV n. 4451/2013; n. 844/2013;  Cassazione civile sez. Il, 
n. 6604/2012), che comportano che le pareti siano cieche. 
Tale principio, che limita l'applicabilità della norma alle sole 
vedute, risulta confermato da Consiglio di Stato, sez. IV, n. 
5365/2015. 
La norma è poi applicabile anche se la finestra si apre 
su una sola delle pareti fronteggiantesi, quindi anche nel 
caso in cui una sola delle pareti che si fronteggiano sia 
finestrata (cfr. TAR Veneto n. 561/14, che afferma che il 
rispetto della distanza minima è dovuto anche per i tratti 
di parete che sono in parte privi di finestre).
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che la disposizione 
in esame costituisce limite inderogabile che prevale sulle 
contrastanti previsioni dei regolamenti locali e si applica 
anche alle sopraelevazioni.
Va evidenziato in proposito che il metodo di 
misurazione della distanza è in proiezione 
orizzontale a terra, quindi lineare.
Infatti, il metodo di misurazione ai fini dell'art. 873 c.c., 
secondo la dottrina (Rezzonico - "Le distanze in edilizia" 
Gruppo 24 Ore - Anno 2010), occorre che gli edifici si 
fronteggino, il che avviene quando le rispettive facce degli 
edifici ostacolino il passaggio di luce o aria. Quando invece 
si fronteggiano i soli spigoli  degli edifici, questi ultimi 
non possono dar vita ad alcuna intercapedine dannosa. 
Conseguentemente, ai fini della misurazione, il punto di 
partenza è dato dalla proiezione del suolo sul piano ideale 
su cui si trova la parte più sporgente della  costruzione, ad 
esclusione degli elementi decorativi, cornicioni, pensiline, 
balconi e altre analoghe opere aggettanti (nei limiti delle 
dimensioni stabilite dalle norme locali). La distanza che 
viene in considerazione è dunque quella perpendicolare 
alla superficie frontale dell'edificio edificato per primo.

CHIARIMENTI INTERPRETATIVI E DISPOSIZIONI 
APPLICATIVE IN MATERIA DI DISTANZE DETTATE 
DAL CODICE CIVILE AGLI artt. 900 “Specie di 
finestre” a 907 “Distanze delle costruzioni dalle 
vedute”

L'art. 900 del Codice Civile stabilisce "Le finestre o 
altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: 
luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non 
permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o 
prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare 
di fronte, obliquamente o lateralmente". Il criterio 
differenziale tra le due tipologie di apertura, oltre che 
rinvenirsi nella citata disposizione normativa, si basa sulla 
funzione effettiva e concreta dell'apertura, la quale, ove 
non abbia le caratteristiche della veduta, deve ritenersi 
luce a tutti gli effetti, anche se priva di alcuni requisiti di 
legge e in tal caso si chiamerà luce irregolare.
Dal punto di vista funzionale le luci hanno unicamente lo 
scopo di consentire il passaggio di luce ed aria (funzione 
positiva), ma non anche quello dell'affaccio, ovvero della 
possibilità di guardare nel fondo del vicino (funzione 
negativa). Al contrario, le vedute o prospetti sono tutte 
le altre aperture che consentono di guardare verso 
la proprietà del vicino sia in direzione della superficie 
utile che dello spazio aereo sovrastante, anche senza 
sporgere il capo dall'apertura, ovvero sporgendo il capo, 
per guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente 
nel fondo del vicino.
Dall'art. 900 C.C. si desume che le vedute possono 
essere dirette, laterali, od oblique. Per definire se 
una veduta sia diretta, obliqua o laterale occorre tenere 
conto della collocazione del confine del fondo rispetto al 
muro in cui si trova la finestra o lo sporto o l'apertura o 
il manufatto da cui la veduta è esercitata, a prescindere 
dalla posizione di chi guarda.
Secondo le indicazioni della dottrina, la veduta diretta 
comporta l'affacciarsi di fronte sul fondo del vicino, 
situato in tutto o in parte di fronte alla veduta medesima. 
Essa si può configurare non solo nel caso in cui si trovi su 
muri paralleli al fondo  vicino, ma anche quando si trovi su 
muri non paralleli, purché formino un angolo acuto con il 
confine stesso. Si hanno invece vedute laterali o oblique 
quando il tratto di muro da cui si esercita la veduta formi 
rispettivamente un angolo piatto (veduta laterale) o un 
angolo retto (veduta obliqua) rispetto al confine o all'altro 
fabbricato. L'appartenenza di una veduta all'una o all'altra 
delle tipologie indicate è importante ai fini dell'applicabilità 
delle disposizioni di cui agli artt. 905, 906 e 907 C.C. .
Giurisprudenza e dottrina concordano nel ritenere:

a) che il non sporgere il capo dall'apertura e lo sporgere 
il capo devono avere carattere oggettivo e non soggettivo, 
nel senso che prescindono dal comportamento di chi 
esercita la veduta;
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agli artt. 905 “Distanza per l'apertura di vedute dirette e 
balconi”, 906 “Distanza per l'apertura di vedute laterali e 
oblique” e 907 “Distanza delle costruzioni dalle vedute”: 
trattasi di disposizioni che assolvono ad una funzione 
propriamente privatistica, regolando l'attività di costruzione 
tra i proprietari di fondi finitimi e tutelando i reciproci 
diritti soggettivi dei singoli. Esse sono quindi derogabili 
mediante convenzione tra privati.

L'art. 907, rubricato “Distanza delle costruzioni dalle 
vedute”, prevede inoltre che “quando si è acquistato il 
diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino” il 
proprietario di questo non può fabbricare a distanza 
minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905. Se la 
veduta diretta forma anche la veduta obliqua, la distanza 
di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da 
cui la veduta obliqua si esercita. Se si vuole appoggiare 
la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute 
dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri 
sotto la loro soglia.
Giurisprudenza e dottrina dominanti ritengono che quando 
la veduta sia soltanto obliqua l'art. 907 non trovi 
applicazione, in quanto detta disposizione normativa si 
riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui la veduta diretta 
formi anche veduta obliqua e non anche al caso di veduta 
soltanto obliqua.

Esclusi, quindi, i balconi e le terrazze (i quali costituiscono 
sempre veduta diretta), per le vedute soltanto oblique 
si ritiene, secondo condivisibile dottrina, che la distanza 
da rispettare per le costruzioni non sia quella di 3 metri 
di cui all'art. 907, ma quella di 75 cm di cui all'art. 906 
(che stabilisce il divieto di aprire vedute laterali o oblique 
sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di 75 
centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della 
finestra o dal più vicino sporto).

Per quanto riguarda il metodo di misurazione delle 
distanze si precisa che:

a) le distanze tra costruzioni si misurano in modo 
lineare 
b) le distanze dalle vedute si devono misurare in modo 
sferico.

Infine non è superfluo rimarcare che con il “Piano Casa 
Ter” i Comuni non possono imporre alcuna distanza, fatte 
salve le norme di fonte statale, in particolare: 

- Il Codice Civile, come già sopra relazionato, per il quale 
si rammenta comunque in particolare:

la SEZIONE VI “Delle distanze nelle costruzioni – 
piantagioni e scavi – dei muri, fossi e siepi interposti tra i 
fondi – delle tubazioni – ecc.”: Artt. da n. 873 a n. 899

b) che le vedute devono consentire congiuntamente 
l'agevole sporgere o non sporgere il capo dall'apertura, 
senza pericoli e senza che si debba ricorrere a mezzi 
anormali;
c) che, al fine della distinzione, si deve considerare 
la destinazione oggettiva, normale e permanente, 
propria dell'apertura, e a tal fine l'accertamento della 
destinazione prevalente dell'opera consiste nel rapporto 
di adeguatezza tra attività che mediante l'apertura si 
intende esercitare e possibilità offerte dall'apertura, 
per l'esercizio di tale attività.

Nei casi che possono presentare incertezze, al fine 
di stabilire se un'apertura costituisca luce o veduta, è 
pertanto necessario seguire il criterio indicato nell'art.  
902 c.c., in base al quale qualsiasi apertura che non abbia 
le caratteristiche proprie della veduta, deve considerarsi 
luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni 
indicate per le luci dall'art. 901 c.c..

Pertanto, le aperture che vengono assentite come luci 
non devono, nella sostanza, presentare caratteristiche 
edilizie tali da consentire l'affaccio sul fondo vicino. Come 
casistica esemplificativa (non esaustiva) di aperture 
qualificabili come vere e proprie vedute, sono invece:
- la veduta dal parapetto di un terrapieno, ove il parapetto 
sia accessibile;
- la veduta dal parapetto di un terrazzo;
- la veduta dal ballatoio delle scale; 
- la veduta da una porta a vetri (individuata come porta-
finestra di un locale rivolta ad esempio verso un poggiolo, 
una terrazza, un'area esterna) che non sia quindi 
utilizzata esclusivamente con funzione di ingresso 
ad un fabbricato o ad una unità, ma permetta di 
guardare e sporgersi sul fondo del vicino.

Al riguardo è bene precisare che una porta di solo 
ingresso, il più delle volte in parte o totalmente priva 
di vetri, che oltretutto non determina “superficie aero-
illuminante” ai fini del rispetto dei requisiti igienici dei locali, 
non costituisce veduta. Anche secondo il Tribunale di 
Firenze (cfr. 20 maggio 2014), l'apertura di una porta, il cui 
unico fine è quello di consentire l'accesso ad un volume, 
non può essere considerata alla stregua dell'apertura di 
una veduta e come tale non è soggetta alle norme previste 
per questa particolare fattispecie. Inoltre, un'apertura 
con la funzione di consentire il passaggio delle persone 
(ovvero di impedirlo) e non quella di illuminare ed aerare 
un locale, non costituisce una veduta (cfr. Tribunale di 
Benevento 14 ottobre 2008).
 
Inoltre, i balconi possono essere equiparati alle vedute, 
comunque siano costruiti, quando siano ultimati e 
accessibili.
Il Codice Civile stabilisce specifiche distanze, precisamente 
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la SEZIONE VII “Delle luci e delle vedute”: Artt. da n. 900 
a n. 907
la SEZIONE VIII “Dello stillicidio”: Art. n. 908.

- il D.M. 1444/1968 in materia di distanze e di altezze
- il Codice della Strada e suo regolamento d'attuazione 
- le fasce di rispetto cimiteriale, di elettrodotto, di 
particolari torrenti tutelati
- i parametri igienico-sanitari di legge, qualunque sia la 
destinazione d'uso. In tal senso vanno rispettate anche 
le distanze di carattere igienico relative agli allevamenti 
zootecnici
- i contenuti ambientali e paesaggistici degli atti di 
pianificazione
- il rispetto delle NORME TECNICHE per le COSTRUZIONI 
(D.M. 14.01.2008).
       
    Fiorenzo Furlani
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La novità introdotta 
La legge di Stabilità 2016 ha introdotto importanti novità 
riguardanti gli interventi di domotica. Dal 1° gennaio di 
quest'anno, infatti, la detrazione IRPEF è estesa anche alle 
spese destinate all'acquisto, l'installazione è la messa in 
opera di sistemi domotici, ovvero dispositivi multimediali in 
grado di controllare a distanza gli impianti di riscaldamento, 

produzione di acqua calda e climatizzazione. Anche nel 
2015 erano previste detrazioni fiscali al 50% della spesa 
sostenuta per i sistemi di automazione e controllo erano 
già previsti. Tali opere rientravano infatti tra gli interventi 
previsti dal bonus ristrutturazioni edilizie della scorsa 
legge di stabilità. La novità di quest'anno consiste 
nell'aver incluso la domotica tra le operazioni inserite 
organicamente nell'ecobonus per l'efficienza energetica, 
portando al 65% la quota di spesa detraibile.

La norma
Nello specifico l'art. 1, comma 88, della legge 208 del 
28 dicembre 2015, prevede che: «Le detrazioni fiscali di 
cui all'art. 14 del D.L. 63 del 4 giugno 2013, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 90 del 3 agosto 2013, si 
applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto, 
l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali 
per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento 
o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle 
unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei 
consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un 
funzionamento efficiente degli impianti».

Le spese detraibili
Per poter essere detraibili, i dispositivi devono:
> mostrare i consumi energetici, mediante la fornitura 
periodica dei dati;

Stabilità 2016, arriva 
l’ecobonus anche 
per la domotica
Fino allo scorso anno, le spese per 
impianti domotici rientravano nel bonus 
ristrutturazione edilizia con detrazione 
al 50%. La nuova legge di Stabilità 
per il 2016 prevede l'ecobonus spese 
domotica, che consente una detrazione 
IRPEF del 65% su questi interventi.
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> mostrare le temperature di regolazione degli impianti;
> consentire la programmazione settimanale degli impianti, 
oltre che regolarne l'accensione e lo spegnimento.
Le modalità di fruizione dell'incentivo sono le stesse 
previste per il bonus di efficientamento energetico. Il 
contribuente che intende installare sistemi domotici deve:
> farsi rilasciare dalla ditta istallatrice la documentazione 
attestante l'intervento;
> pagare le spese necessarie per l'intervento mediante 
bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale 
del versamento, il codice fiscale del contribuente che 
usufruisce della detrazione e il numero della partita Iva 
della ditta installatrice;
> inserire la spesa domotica nella successiva dichiarazione 
dei redditi, suddividendo l'importo da detrarre in quote 
annuali di pari importo.

I soggetti beneficiari della detrazione ecobonus 65% 
sono:
> persone fisiche - titolari di un diritto reale sull'immobile, 
condomini (in merito agli interventi sulle parti comuni 
condominiali), gli inquilini che hanno in comodato d'uso 
l'immobile.
> contribuenti con redditi d'impresa: persone fisiche, 
società di persone, società di capitali;
> associazioni tra professionisti;
> enti pubblici e privati che non svolgono attività 
commerciale.
L'agevolazione fiscale spetta anche ai familiari che 
convivono con la persona detentore o possessore 

dell'immobile oggetto dell'intervento e che partecipano 
alle spese per la realizzazione dell'intervento oggetto 
dell'agevolazione. Fanno eccezione per gli immobili 
strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.

In condominio
La legge di Stabilità 2016 offre la possibilità di usufruire 
della detrazione anche alle realtà collettive condominiali. 
I condomìni potranno infatti cedere la propria detrazione 
ecobonus alle ditte impegnate nei lavori connessi con 
l'automazione, in modo che lo sconto fiscale possa 
essere subito riconosciuto ai condòmini clienti.
L'aspetto fondamentale che sollecita la crescita di impianti 
domotici è legato al risparmio energetico. Secondo quanto 
stabilito dal Presidente di ANIE Confindustria, Claudio 
Andrea Gemme, i sistemi domotici garantirebbero per gli 
impianti di riscaldamento-raffreddamento un risparmio 
compreso tra il 9% e il 26%, mentre per quanto riguarda 
l'energia elettrica si passa da un minimo del 7% a un 
risparmio massimo del 20%.
Un sistema completamente automatizzato permette 
il continuo monitoraggio dei consumi energetici e la 
gestione dell'accensione di elettrodomestici in base 
alle priorità impostante. In questo modo si utilizzano in 
maniera efficiente le risorse e si evitano sprechi energetici 
dovuti ad abitudini errate e a malfunzionamenti.

       
  Giada D’Amato

da “Consulente Immobiliare” n. 992
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Mai come oggi l'umanità deve confrontarsi con le 
complesse condizioni imposte dalla progressiva velocità 
del progresso socio-industriale. La comunicazione è 
ora così capillare e tecnologica da annullare il vecchio 
concetto di spazio tempo sostituito dalla connessione 
mondiale in tempo reale. Lo stesso concetto di 
globalizzazione diviene così il carburante perfetto per il 
motore produttivo spinto a regimi di crescita fino a poco 
fa impensabili. Questa macchina complessa divora il 
supporto storico da cui trae origine sostituendo i modelli 
sociali con nuove esigenze energetiche necessarie alla sua 
sopravvivenza e all'auto perfezionamento esponenziale. 
L'umanità deve fornire continue fonti per alimentare il 
gigantesco ingranaggio che garantisce la sua condizione 
sostenibile. Un progresso tecnologico così tentacolare 
prevede drammaticamente un intervento, sulle risorse 
del pianeta, reso spesso pericoloso e inaccettabile. Per 

vivere un futuro diverso è necessario agire ora sfruttando 
la ricerca sui nuovi materiali che la natura è in grado 
di offrire senza alterarne i suoi delicati e irrinunciabili 
equilibri. Serve una nuova opportunità per risparmiare 
quell'energia che, se sconsideratamente prodotta, può 
portare ad un irreversibile distruzione dell'unico luogo che 
ci ospita. L'attenzione del mondo rivolta ai cambiamenti 
climatici del pianeta sottolinea il delicato  problema delle 
emissioni di CO2 e sull'utilizzo efficiente delle risorse 
energetiche limitate. Le attuali necessità di energia 
sono consumante più velocemente rispetto al tempo 
necessario per rigenerarsi. Analisi statistiche indicano che 
una grande percentuale di queste risorse viene assorbita 
dal patrimonio edilizio civile e industriale. In Europa il 
40% dell'energia richiesta viene impiegata nell'ambito 
abitativo mentre solo il 28% è appannaggio industriale e 
il 32% dai trasporti. Le nuove conoscenze ci permettono 
di agire per risolvere, almeno in parte, questa dura 
condizione. La casa  dell'uomo può essere perfezionata 
e recuperata con tecnologie semplici e innovative 
attuate attraverso un modesto e ampiamente sostenibile 
impegno economico. Gli isolamenti termici possono 
garantire un irrinunciabile successo teso al risparmio e 
alla salvaguardia dell'ambiente da restituire alle nuove 
generazioni nella sua integrale bellezza. È sufficiente 
isolare le pareti perimetrali di una casa per risparmiare 
la stessa quantità di CO2 che si otterrebbe piantando 

Isolamenti termici: 
vivere un diverso 
futuro
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212 alberi. Il risparmio diversamente ottenuto si riflette 
immediatamente abbassando l'impegno economico delle 
famiglie con evidente abbattimento della somministrazione 
di denaro necessaria al mantenimento termico dell'edificio. 
Il risultato ottenibile non è solo economico ma restituisce 
una qualità della vita abitativa di grande confort durante 
l'intero anno solare in una casa isotermica e adeguata 
ai nuovi standard costruttivi. Gran parte degli edifici ha 
infatti consumi molto elevati e può essere considerata 
“ENERGIVORA” se viene considerata la sua media di 
consumo compresa tra i 140 e i 170 KWh/m2anno. 
Esistono oggi metodologie che consentono di abbattere i 
consumi per il riscaldamento a meno di 15 KWh/m2anno. 
La tendenza attuale prevede il recupero e l'adeguamento 
del patrimonio abitativo storico o diversamente ridurre 
le nuove edificazioni e recuperare il costruito già 
esistente migliorandone l'efficienza. In questo senso la 
progettazione offre diversi tipi di intervento calibrati sulle 
variabili di intervento specifiche per ogni insediamento 
abitativo. Le dinamiche realizzative offrono l'utilizzo di 
diversi materiali legati a particolari attività di posa in 
opera. Si distinguono, in questo ambito, gli isolamenti che 
utilizzano sistemi di pannellatura (CAPPOTTO) e interventi 
di diretta esecuzione chiamati “INSUFFLAGGI”. In 
particolare questi ultimi offrono soluzioni rapide, efficienti 
e molto economiche tenendo presente l'esistenza di 
incentivi che coprono gli oneri di intervento sino al 65% 
per l'anno 2016. La stessa normativa internazionale 
prevede l'obbligo di adeguamento delle abitazioni verso 
queste condizioni. Le tecniche di INSUFFLAGGIO sono 

caratterizzate dall'utilizzo di materiali a basso costo e 
naturali come la cellulosa (ma esistono altri composti) 
utilizzati mediante tecniche di iniezione a pressione tese 
allo riempimento delle intercapedini vuote dei setti murari 
e delle coperture. 
Le verifiche del successo operativo vengono analizzate 
mediante il monitoraggio dell'intervento attraverso l'uso 
di termocamere che garantiscono l'omogeneità dei getti 
per la completa eliminazione di eventuali “ponti termici”. 
Il grande vantaggio offerto da questa metodologia è 
caratterizzato dalla velocità di esecuzione (negli interventi 
più semplici è talvolta sufficiente una giornata lavorativa). 
Diversamente l'utente può scegliere i tempi e l'ampiezza 
dell'intervento in funzione delle sue disponibilità 
economiche dilatando, eventualmente, nel tempo il 
completamento degli isolamenti necessari. Ne deriva 
un'opportunità oggi irrinunciabile tesa ad una moderna 
considerazione del concetto di abitare e di riqualificare 
il privato e pubblico patrimonio edilizio. Un investimento 
minimo e calibrato sulle diverse esigenze si trasforma, in 
breve tempo, in un sicuro risparmio economico restituendo 
al proprietario un edificio con un più alto valore di mercato 
e in linea con le nuove normative energetiche. Una nuova 
mentalità sempre più attuale e in armonia con una diversa 
sostenibilità delle risorse per vivere, con intelligenza, il 
tempo che ci aspetta attraverso un esempio importante 
per i futuri modelli abitativi.

       
   Stefano Tedeschi

Illustrazione 1 : Esempio di insufflagli in intercapedini
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Nozione di strade vicinali 
Si è visto in una precedente occasione che in generale le 
strade vengono distinte in pubbliche o private, a seconda 
che appartengano ad enti pubblici territoriali oppure siano 
di proprietà di soggetti diversi da questi ultimi; infatti la 
distinzione fra strade pubbliche e strade private viene 
basata non sull'appartenenza materiale, ma sull'uso 
a cui le strade sono adibite (criterio funzionale) e per 
questo motivo si devono considerare strade pubbliche - 
oltre a quelle che appartengono allo Stato, alle regioni, 
alle province e ai comuni e vengono destinate all'uso 
pubblico - anche le strade sulle quali, pur essendo esse 
di proprietà di altri soggetti, sussiste comunque un diritto 
reale pubblico di uso.
Salvo gli approfondimenti che seguono va subito 
precisato che le vie vicinali, intese in senso stretto, sono 
quelle che rivestono uno specifico carattere pubblico; 
vengono però chiamate col medesimo nome di vie vicinali 
anche le vie agrarie o vicinali private, che invece hanno 
natura di strade private.
Le strade vicinali trovano le loro radici nel diritto romano 
e da quella esperienza giuridica sono passate attraverso 
i secoli fino ad oggi, naturalmente con caratteristiche 
differenti rispetto a quelle che avevano in origine.
Le strade agrarie o vicinali private sono strade di proprietà 
privata che vengono ad esistere a seguito del conferimento 
del sedi-me necessario da parte dei proprietari dei fondi 
confinanti (secondo l'antica formula latina: ex collatione 
privatorum agrorum) e sono costituite per l'utilizzazione 
di tali strade in regime di comunione esclusivamente da 
parte dei soli proprietari conferenti; l'uso delle strade 
agrarie è quindi limitato ai partecipanti alla comunione 
incidentale che viene in tal modo costituita ed è esercitato 
dai partecipanti nella loro qualità di proprietari e non come 
esercizio di una servitù.
Invece le vie vicinali intese in senso stretto, come si è 
già detto, sono caratterizzate dalla presenza di un diritto 

reale pubblico di godimento che spetta alla collettività 
organizzata e, col tramite di essa, al comune che la 
rappresenta; in altre parole la strada vicinale di uso pubblico 
non appartiene al demanio stradale comunale dato che 
rimane una strada di proprietà privata, su cui però sussiste 
un diritto d'uso pubblico. Il carattere pubblico delle strade 
vicinali in senso stretto risulta dalle disposizioni legislative 
che le equiparano alle strade pubbliche per quanto 
riguarda tutti gli effetti amministrativi. Infatti l'art. 1 della 
legge 126 del 12 febbraio 1958 (relativa alla classificazione 
e sistemazione delle strade di uso pubblico) - che è stato 
successivamente abrogato dall'art. 231 del D.Lgs. 285 
del 30 aprile 1992 (Codice della strada), a decorrere dal 
1° gennaio 1993 - distingueva le strade di uso pubblico 
in strade statali, strade di grande comunicazione e strade 
ordinarie, strade provinciali, strade comunali, strade 
vicinali e strade militari; e attualmente l'art. 2, comma 6, 
lett. d, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada) prevede 
che ai fini indicati dal Codice stesso le strade vicinali sono 

Il regime giuridico 
delle strade vicinali

Le strade vicinali trovano origine nel diritto 
romano e permangono tuttora, sebbene 
con caratteristiche assai diverse da quelle 
originarie. Il regime giuridico della strade 
vicinali secondo la disciplina attuale
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assimilate alle strade comunali; peraltro con riferimento 
alle strade vicinali indicate dall'art. 2, comma 7 (nel terzo 
periodo, che però è stato poi soppresso dall'art. 1 del 
D.Lgs. 360 del 15 settembre 1993), l'art. 14, comma 
4, del D.Lgs. 285/1992 attribuiva al comune gli ordinari 
poteri che, secondo il Codice della strada, spettano al 
proprietario.
La situazione normativa delle strade vicinali non è 
semplice; e si può allora riassumere quanto è stato finora 
esposto nel modo seguente:
>   le "vie vicinali in senso stretto" hanno carattere pubblico; 
quindi sono caratterizzate dalla presenza ineliminabile 
di un diritto reale pubblico di godimento che spetta alla 
collettività organizzata e, attraverso essa, al comune che 
la rappresenta;
> vengono però chiamate con lo stesso nome anche le 
"vie agrarie" (dette anche "strade vicinali private"), che 
hanno invece natura di strade private; le strade agrarie 
o vicinali private sono infatti strade private che vengono 
ad esistere per effetto del conferimento del sedime 
necessario da parte dei proprietari dei fondi confinanti 
(ex collatione privatorum agrorum) e sono costituite 
per l'utilizzazione comune ed esclusiva dei proprietari 
conferenti; il loro uso è così riservato ai soli partecipanti 
alla comunione incidentale che ne deriva e inoltre esso 
viene esercitato dai partecipanti quali proprietari e non per 
effetto di un diritto di servitù. La destinazione di strade 

vicinali ad uso pubblico necessariamente comporta il 
loro coinvolgimento in un transito generalizzato con la 
conseguenza che, a fronte della proprietà privata del 
sedime stradale e dei relativi accessori e pertinenze, 
il Comune può vantare  sulla strada vicinale,  ai sensi 
dell'art. 825 cod. civ., un diritto reale di transito, cui 
segue un correlativo dovere di concorrere alle spese di 
manutenzione della stessa. I compiti di vigilanza e polizia 
spettanti al comune sulle strade vicinali private per ragioni 
di sicurezza collettiva non implicano anche l'obbligo di 
provvedere alla loro manutenzione, che fa carico anzitutto 
ai proprietari interessati e, se del caso e solo nei limiti 
previsti dall'art. 3, D.Lgs. luogotenenziale 1446 del 1 
settembre 1918, anche al comune (Cons. Stato, Sez. IV, 
sent. 21 settembre 2015, n. 4398).
Le servitù di pubblico passaggio sulle strade vicinali 
possono estinguersi solo per effetto di un comportamento 
della Pubblica amministrazione incompatibile col persistere 
dell'asservimento del bene privato a pubblici interessi, sia 
esso esplicitato in apposito provvedimento o risulti da fatti 
concludenti, quali l'acquiescenza di fronte all'usurpazione 
del privato o ad atti impeditivi da lui posti in essere, alla 
cui contestazione, anche in sede giudiziale, è peraltro, 
legittimato, da solo ed in nome proprio, qualsiasi cittadino 
della collettività, rappresentata dalla detta amministrazione 
e nel cui interesse la servitù è stata costituita (Cass., sent. 
26 febbraio 1994, n. 1956).
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Le strade vicinali - caratterizzate come tali dalla servitù 
di uso pubblico che su di esse grava - non cessano 
per ciò di costituire oggetto di proprietà privata, con la 
conseguenza che la loro riparazione e conservazione 
spettano normalmente ai proprietari, limitandosi l'ente 
pubblico a intervenire solo in caso di loro inazione e 
spettando, invece, allo stesso un'ingerenza straordinaria, 
che si concreta in poteri di polizia e di regolamento della 
circolazione, dell'ordine e della sorveglianza (Cass., sent. 
16 maggio 1981, n. 3218).

La normativa
Anche se possono apparire come un retaggio del passato, 
nella disciplina normativa vigente le vie vicinali hanno 
ricevuto una importanza sempre crescente nel tempo.
L'art. 19 della legge 2248 del 20 marzo 1865 (allegato F) 
sui lavori pubblici, delineava la nozione di strada vicinale 
in senso negativo, come categoria residuale (stabilendo 
che «tutte le altre strade, non iscritte nelle precedenti 
categorie e soggette a servitù pubblica, sono vicinali. Le 
strade vicinali sono soggette alla vigilanza delle Autorità 
comunali»), ma il D.Lgs. luogotenenziale 1446/1918 ne 
ha esteso il concetto mediante una complessa e organica 
regolamentazione, qualificando come vicinali, oltre alle 
vie "che sono soggette a pubblico transito" o "a uso 
pubblico", anche quelle "non soggette a pubblico transito" 
(stabilendo che «Gli utenti delle strade vicinali, anche se 
non soggette a pubblico transito, possono costituirsi 
in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o 
ricostruzione di esse»).
La legge 126 del 12 febbraio 1958, sulla classificazione 
e sistemazione delle strade di uso pubblico, all'art. 14, 
ha poi reso obbligatoria la costituzione dei consorzi 
previsti dal D.Lgs. luogotenenziale 1446/1918, per 
la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle 
strade vicinali, comprese anche le strade rientranti nei 
comprensori di bonifica.
In merito alla disciplina del D.Lgs. luogotenenziale 
1446/1918 va ricordato che:
> mentre la legge 2248/1865 poneva a carico degli utenti 
unicamente le spese di riparazione e conservazione, 
ai sensi del D.Lgs. luogotenenziale del 918 il comune 
è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, 
sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette 
al pubblico transito in misura variabile da un quinto sino 
alla metà della spesa, secondo la diversa importanza 
delle strade; mentre per le strade vicinali non soggette 
ad uso pubblico il concorso del comune è facoltativo e 
può essere concesso soltanto per opere di sistemazione 
o ricostruzione, in misura non eccedente il quinto della 
spesa (art. 3);
> per fare fronte alle spese riguardanti la viabilità vicinale 
il comune può costituire un fondo speciale, stabilendo, 
ove occorra, una sovrimposta addizionale sui terreni e sui 
fabbricati (art. 4);

> i contributi degli utenti si esigono nei modi e coi 
privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, 
mediante ruoli; il contributo costituisce onere reale del 
fondo, ma nessun utente può essere costretto a pagare 
annualmente, per le opere previste nel presente decreto, 
un contributo superiore al doppio dell'imposta principale 
gravante sul suo fondo (art. 7);
> ogni uso, anche temporaneo, da cui derivi un consumo 
notevole delle strade vicinali soggette a pubblico transito 
costituisce obbligo a concorrere alla loro manutenzione, 
in ragione della maggiore spesa che lo speciale uso rende 
necessaria (art. 9);
> sulle opere necessarie alle strade che interessino 
il territorio di più comuni, quando non sia possibile o 
conveniente procedere alla esecuzione separata in 
ciascun territorio comunale, statuisce il comune ove 
scorre il maggior tratto di strada, sentito il parere degli 
altri interessati (art. 10);
> per le opere da farsi sulle strade vicinali soggette ad uso 
pubblico possono essere concessi sussidi governativi, 
non superiori al 15% della spesa, tenuto conto 
dell'importanza delle opere, con preferenza per quelle da 
eseguire nelle località ove sia meno sviluppata la viabilità 
ordinaria (art. 11);
> ogni uso od occupazione di suolo che modifichi, 
anche temporaneamente, le condizioni del transito sulle 
strade vicinali, dovrà essere autorizzata dal Consorzio, 
e per le strade soggette ad uso pubblico, anche dal 
Consiglio comunale, o dal sindaco, secondo che si 
tratti di occupazione stabile, oppure temporanea, avuto 
specialmente riguardo alla migliore utilizzazione dei fondi 
e delle industrie a cui la strada serve (art. 14);
> le funzioni di vigilanza e polizia sulle strade vicinali 
sono esercitate dal sindaco, a cui spetta ordinare che 
siano rimossi gli impedimenti all'uso delle strade e 
all'esecuzione delle opere definitivamente approvate e 
che siano ridotte nel pristino stato le cose abusivamente 
alterate; per le strade soggette a uso pubblico, il sindaco 
dispone l'esecuzione dei lavori occorrenti a spese degli 
interessati, quando vi sia urgenza o non si adempia entro 
il termine prefisso agli ordini ricevuti (art. 15).
I consorzi per la gestione delle strade vicinali assumono 
la natura di enti pubblici esclusivamente nell'ipotesi in cui 
siano costituiti per la manutenzione, la sistemazione e la 
ricostruzione di strade vicinali soggette ad uso pubblico, 
configurandosi altrimenti come soggetti privati, non tenuti 
al rispetto delle norme di contabilità pubblica (Cass., sent. 
13 ottobre 2014, n. 21593).
In tema di strade vicinali, il mancato o cattivo esercizio, 
da parte dell'amministrazione comunale, del potere 
di ordinare la esecuzione di opere di ripristino a spese 
dei proprietari interessati, in applicazione dell'art. 15, 
D.Lgs. luogotenenziale 1446 dell'1 settembre 1918, 
può comportare responsabilità dell'amministrazione 
medesima per i danni cagionati solo ove risulti che essa, 
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nell'esercizio dei propri compiti di polizia e vigilanza, 
sia venuta a conoscenza di una situazione di pericolo 
occulto su dette strade, ovvero di insidia non visibile o 
prevedibile, e non abbia provveduto all'esecuzione delle 
opere occorrenti (Trib. Lucca 7 gennaio 2014).
Ai sensi dell'art. 1 del D.L. luogotenenziale 1446/1918, i 
consorzi fra utenti di strade vicinali curano la manutenzione, 
la sistemazione o la ricostruzione delle strade suddette ed 
esula pertanto dai loro fini la possibilità di svolgere attività 
diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge 
(Cass., Sez. Unite, sent. 25 novembre 1981, n. 6253).

Effetti sul regime giuridico 
La nozione di strada vicinale viene riservata solo alla 
qualificazione delle strade sottoposte ad uso pubblico. Le 
strade vicinali sono equiparate alle strade pubbliche intese 
in senso stretto e sono assoggettate al loro stesso regime 
giuridico per quanto riguarda la disciplina delle distanze 
fra le costruzioni, la possibilità di costituzione della servitù 
coattiva di passaggio e gli effetti delle disposizioni sulla 
circolazione stradale. Poiché la proprietà delle strade 
vicinali resta comunque di natura privata, il suolo da cui 
esse sono costituite è alienabile e usucapibile; i proprietari 
privati devono esercitare il loro diritto in maniera 
compatibile con l'uso pubblico e senza modificare 
quest'ultimo. L'imposizione di un vincolo di uso pubblico 
sulle strade vicinali permette alla collettività di esercitarvi 
il diritto di servitù di passaggio con le modalità consentite 
dalla conformazione della strada, ma non altera il diritto di 
proprietà della medesima, che rimane privata; pertanto, 
l'esistenza di tale servitù non consente anche l'utilizzo del 
sottosuolo di quella strada al fine di collocare tubature, 
poiché tale attività comporta l'insorgenza di una nuova 
servitù sul bene privato, diversa da quella di passaggio 
(Cass., sent. 19 maggio 2011, n. 11028).
Le strade vicinali assoggettate a pubblico transito sono 
equiparate alle strade pubbliche in senso proprio e 
sottoposte al regime giuridico di queste ultime per quanto 
riguarda sia l'esclusione dalla disciplina delle distanze 
nelle costruzioni (art. 879 cod. civ.), sia l'operatività del 
principio stabilito in materia di possesso di beni demaniali 
dall'art. 1145, comma 2, cod. civ., in base al quale è 
ammessa l'azione di spoglio nei rapporti fra privati, 
mentre l'azione di manutenzione è concessa soltanto 
quando si tratti di facoltà che possono formare oggetto di 
concessione della pubblica amministrazione (Cass., sent. 
19 febbraio 1993, n. 2025).
L'amministrazione pubblica titolare del diritto di pubblico 
passaggio sulla strada vicinale può esercitare tutti i poteri 
diretti a garantire ed assicurare l'uso della strada da parte 
dei cittadini, ma solo entro i limiti dettati dal pubblico 
interesse, mentre non può esercitare anche gli stessi 
poteri di cui gode con riferimento al tipo di suolo che ha 
natura demaniale.
È opportuno evidenziare che le strade vicinali - 

contrariamente a quanto valeva nel diritto romano, nel 
quale le strade vicinali erano solo quelle che attraversavano 
i poderi - non devono essere costituite necessariamente 
da strade agrarie, dato che pure nei centri abitati possono 
esservi strade, vie o vicoli privati sottoposti a servitù di uso 
pubblico, caratterizzate della medesima natura giuridica 
delle strade vicinali.
Circa la titolarità del diritto di proprietà sul suolo da cui 
sono costituite le vie vicinali, la giurisprudenza si è divisa 
in due orientamenti: quello secondo cui la proprietà del 
suolo delle vie vicinali può spettare indifferentemente a 
privati o al comune e quello che ha invece escluso che al 
Comune si possa riconoscere la proprietà del suolo delle 
medesime.
La controversia promossa dai comproprietari di un fondo 
accessibile tramite una strada vicinale, nei confronti dei 
proprietari dei fondi finitimi e del comune, per ottenere, 
previa disapplicazione della deliberazione comunale 
di declassamento da uso pubblico ad uso privato 
dell'anzidetta strada, la declaratoria della sua "natura 
vicinale", nonché il ripristino del relativo tracciato, in parte 
smantellato dai proprietari convenuti in giudizio, e, infine, 
l'affermazione di responsabilità del comune per non aver 
impedito detto smantellamento della strada a seguito del 
suo declassamento, spetta alla cognizione del giudice 
amministrativo, giacché in essa viene in discussione non 
già un comportamento della pubblica amministrazione 
in base al diritto privato, bensì la legittimità, o meno, 
dell'esercizio del potere autoritativo della stessa pubblica 
amministrazione nella classificazione delle strade vicinali, 
da ascriversi alla materia del governo del territorio e 
dell'urbanistica, devoluta alla giurisdizione esclusiva di 
detto giudice (Cass., Sez. Unite, sent. 24 dicembre 2009, 
n. 27366).
La responsabilità per i danni derivanti dalla mancata 
manutenzione di strade vicinali private non può gravare 
sull'amministrazione comunale, atteso che i compiti di 
vigilanza e polizia, come il potere di disporre l'esecuzione 
di opere di ripristino a spese degli interessati, che ad 
essa competono su dette strade, non comportano anche 
l'obbligo di provvedere a quella manutenzione, facente 
carico esclusivamente ai proprietari interessati (Cass., 
sent. 25 febbraio 2009, n. 4480).

Il contributo pubblico 
Per quanto riguarda la costruzione e la manutenzione 
delle vie vicinali il contributo del comune è obbligatorio 
per le vie vicinali ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 
luogotenenziale 1446 del 1° settembre 1918, mentre è 
solo facoltativo per le strade agrarie ai sensi dello stesso 
art. 3, comma 2.

Costituzione del carattere vicinale
Per quanto riguarda i modi mediante i quali si realizza il 
carattere vicinale e la strada privata muta in strada pubblica 
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per effetto dell'uso, va detto che la costituzione del diritto 
reale parziario a favore della pubblica amministrazione può 
derivare da un titolo consistente in un negozio giuridico, 
a titolo gratuito (come una donazione, una disposizione 
testamentaria o altro) o oneroso (come una convenzione 
tra privati e pubblica amministrazione) oppure consegue 
da un atto unilaterale della pubblica amministrazione.
Di fatto solo una minoranza delle numerose strade vicinali 
esistenti ha avuto origine da un titolo, in quanto di solito 
esse sono sorte per effetto del semplice uso o transito 
pubblico, esercitato da una collettività di persone su 
strade di natura privata.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale, sia civile che 
amministrativo, prevalente (App. Napoli 13 aprile 2010; 
App. Firenze 24 novembre 2011; Cons. Stato, Sez. 
V, sent. 23 settembre 2015, n. 4450), sono necessari 
i seguenti elementi per fare rientrare una strada nella 
categoria delle vie vicinali pubbliche:
1. il passaggio esercitato iure servitutis publicae, da una 
collettività indeterminata di persone che appartengono a 
uno stesso gruppo territoriale;
2. la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze 
d'interesse generale, anche come collegamento ad una 
via pubblica;
3. l'esistenza di un titolo valido a sorreggere la qualificazione 
di uso pubblico, che può consistere nella protrazione dello 
stesso uso da tempo immemorabile;
4. l'esecuzione di interventi di manutenzione da parte 
del comune e di installazioni, anche sotterranee, di 
infrastrutture di servizio telefoniche, elettriche, fognarie, 
acquedottistiche) da parte di ente pubblico (Cons. Stato, 
Sez. IV, sent. 8 giugno 2011, n. 3509).
È stato affermato che la via agraria è quella strada 
privata che i proprietari dei fondi latitanti hanno aperto e 
mantengono per loro esclusivo uso; essa viene formata 
mediante conferimento di suolo o di altro apporto dei 
vari proprietari in guisa da dar luogo ad una comunione, 
avente le caratteristiche della comunione incidentale, 
per la quale il godimento della strada ha luogo non per 
effetto di un diritto di servitù, ma in virtù di un diritto di 
proprietà e, pur avendo, di regola, fondi fronteggianti, 
non è escluso che possa essere utilizzata, in relazione 
alla situazione dei fondi ed alla necessità del tracciato, 
da più fondi in consecuzione, fermo restando, anche in 
questa ipotesi, il principio che essa possa servire a tutti i 
proprietari dei fondi in tutte le direzioni, onde ciascuno ne 
abbia per tutta la sua lunghezza la proprietà prò indiviso 
(Cass., sent. 15 aprile 1994» n. 3536). Nell'ipotesi dei 
fondi in consecuzione tale principio di diritto non implica 
che la porzione di strada vicinale realizzata sul primo dei 
fondi in consecuzione non faccia parte della comunione 
incidentale; ciò infatti sarebbe in contrasto con la ratio 
dall'istituto della collatio agrorum privatorum (Cass., 
sent. 6 ottobre 2014, n. 20987). Una strada rientra nella 
categoria delle vie vicinali pubbliche se sussistono i 

requisiti del passaggio esercitato iure servitutis publicae 
da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza 
a una comunità territoriale, della concreta idoneità della 
strada a soddisfare esigenze di generale interesse, anche 
per il collegamento con la pubblica via, e dell'esistenza 
di un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di 
uso pubblico (Cass., sent. 5 luglio 2013, n. 16864).

Gli elenchi delle vie vicinali 
Per quanto riguarda gli elenchi delle vie vicinali la 
giurisprudenza prevalente li considera atti meramente 
interni, facoltativi e sprovvisti della stessa efficacia 
probatoria degli elenchi delle strade pubbliche.
Infatti si afferma che ai fini dell'accertamento dell'uso 
pubblico di una strada vicinale, non sono determinanti 
le risultanze catastali o l'inclusione nell'elenco delle 
strade pubbliche (avendo la classificazione delle strade 
un'efficacia presuntiva e dichiarativa, ma non costitutiva), 
bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, idonee 
a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio, 
esercitato iure servitutis publicae, da una collettività di 
persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità 
territoriale, della concreta idoneità della strada a 
soddisfare, anche per il collegamento con la pubblica 
via, esigenze di interesse generale, e di un titolo valido 
ad affermare il diritto di uso pubblico (fra le ultime: TAR 
Firenze, sent. 19 luglio 2004, n. 2637).
Infatti l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie 
pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura 
costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione 
puramente dichiarativa della pretesa del comune, 
ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, 
superabile con la prova contraria della natura della strada 
e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della 
collettività mediante un'azione negatoria di servitù (Cass., 
sent. 19 ottobre 2015, n. 21125).
Le vie vicinali agrarie, formate ex collatione privatorum 
agrorum traggono la loro origine da situazioni oggettive 
di diversa natura, le quali possono essere determinate 
dalla volontà coincidente, anche se non concorde, di 
tutte le parti, manifestata attraverso il fatto materiale 
del conferimento in relazione all'effettiva esigenza dei 
fondi. L'accertamento della comunione di una via privata 
ex collatione agrorum privatorum, comunque, non è 
soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendica, 
potendo tale comunione - al pari di ogni altra comunione 
incidentale - dimostrarsi con prove testimoniali e 
presuntive, comprovanti l'uso prolungato e pacifico della 
strada da parte dei frontisti e la rispondenza della stessa 
alla natura dei luoghi, con la conseguente necessità 
di una valutazione complessiva degli elementi anche 
indiziari addotti al fine di stabilire l'effettiva destinazione 
della via alle esigenze comuni di passaggio. L'insorgenza 
della comunione, comunque, presuppone inevitabilmente 
che tutti i partecipanti abbiano, in vario modo o misura, 
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contribuito a conferire il sedime di strada, non essendo 
ipotizzabile che alla comunione partecipi un soggetto che 
nulla abbia conferito, a meno che non ricorra un diverso 
titolo negoziale (Cass., sent. 5 luglio 2013, n. 16864).
Ai fini della qualificazione di una strada come vicinale 
pubblica occorre avere riguardo alle sue condizioni 
effettive, in quanto una strada può rientrare in tale 
categoria solo qualora rilevino il passaggio esercitato 
iure servitutis pubblicete da una collettività di persone 
appartenenti a un gruppo territoriale, la concreta idoneità 
del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, 
anche per il collegamento con la pubblica via, e un 
titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso 
pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione 
dell'uso da tempo immemorabile; l'iscrizione della strada 
nell'elenco delle strade vicinali di uso pubblico costituisce 
presunzione semplice, superabile con la prova contraria, 
che escluda l'esistenza di un diritto di uso o di godimento 
della strada da parte della collettività (Cons. Stato, Sez. 
IV, sent. 19 marzo 2015, n. 1515).

La determinazione degli utenti 
Riguardo alle vie vicinali è molto importante la 
determinazione del concetto di utenti, vale a dire dei 
soggetti ai quali l'ordinamento impone, tra l'altro, l'onere 
di contribuire alle spese di manutenzione, sistemazione e 
ricostruzione.
L'art. 51 (tuttora vigente per effetto dell'art. 1, comma 1, 
D.Lgs. 179 dell'i dicembre 2009) della legge 729 del 24 
luglio 1865, legge sui lavori pubblici, qualifica come utenti 
delle vie vicinali coloro che ne fanno uso per recarsi alle loro 
proprietà, indipendentemente dal fatto che queste siano o 
meno contigue alle strade stesse, quando per diritto o per 
consuetudine un tale carico non ricada sopra determinate 
proprietà o persone. Il successivo D.Lgs. luogotenenziale 
1446 dell'1 settembre 1918 (recante norme sulla facoltà 
agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per 
la manutenzione e la ricostruzione di esse) non contiene 
una definizione diversa da quella dell'art. 51 della legge 
729/1865; e non si può neppure fare riferimento all'art. 
9 del D.Lgs. luogotenenziale 1446/1918, secondo cui 
ogni uso, anche temporaneo, da cui derivi un consumo 
notevole delle strade vicinali soggette a pubblico transito, 
costituisce obbligo a concorrere alla loro manutenzione, 
in ragione della maggiore spesa che lo speciale uso rende 
necessaria, perché esso riguarda sia gli utenti in senso 
proprio, sia i non utenti.
Poiché la strada vicinale, indipendentemente dal suo 
modo di formazione, serve a fondi o fabbricati e non a 
individui, devono essere considerati utenti i proprietari di 
quei fondi che per la loro natura e condizione ricavino o 
possano ricavare un obiettivo vantaggio dalla via vicinale.
Infatti l'inerenza della strada vicinale ai fondi cui essa serve 
viene dimostrata dall'art. 7 del D.Lgs. del 1918, secondo 
cui il contributo degli utenti costituisce onere reale del 

fondo. La giurisprudenza ha affermato che la qualità di 
utente viene determinata non solo dall'uso effettivo, 
ma anche dalla possibilità obiettiva di un qualsiasi uso 
conveniente in base alla situazione del fondo, delle 
necessità dell'economia agricola e del sistema generale 
delle comunicazioni esistenti nel territorio; l'utilità che 
dalla strada si può trarre è stata così riferita ai fondi e non 
alle persone alle quali essi appartengono.
Nell'ipotesi delle vie vicinali agrarie formate ex collatione 
privatorum agrorum, le porzioni di suolo al riguardo utilizzate 
non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei 
conferenti ma, dando luogo a una nuova entità economica 
e giuridica, formano oggetto di comunione e godimento 
da parte di tutti i proprietari (Cass., sent. 31 maggio 2007, 
n. 12786).

       
   Ettore Ditta
 da “Il Consulente Immobiliare” n. 997/2016
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VARIAZIONI ALBO

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI
n. 2029) geom.  Pizzini Marco – via Capuleti, 2 – Bussolengo
n. 2060) geom.  Bruscagin Luca – corso Cavour, 112 – Zevio  
n. 2687) geom.  Mazzasette Marta – via degli Alpini, 116 – Colognola ai colli 
n. 3066) geom.  Costalonga Alice – via Brigate Alpine, 52 – Villafranca
n. 1328) geom.  Iseppato Paolino – via G. Verdi, 53 – Salizzole
n. 3465) geom.  Calò Massimiliano – via Monte Cimone, 5 – Verona
n.     48) geom.  Bellini Giovanni – contrà dei Molini, 1 – Cologna Veneta
n. 1398) geom.  Borgato Bruno – via Bandiera, 18 – Castelnuovo del Garda
n. 1295) geom.  Gozzi Marco – via Feudo, 15 – Nogarole Rocca

CANCELLAZIONE PER DECESSO
n. 2431) geom. Ballardini Tullio  – via Fiumicello, 82 – Verona

VARIAZIONI DI INDIRIZZO
- geom. Marola Mattia – via Europa, 53 – Pressana (abitaz.-studio)
- geom. Castellini Marco – via F. Maritati, 2 – Verona (abitaz.)

REGISTRO PRATICANTI

n. 4274) geom. Fratucello Sara, Minerbe – presso geom. Pasqualini Massimo, Minerbe
n. 4275) geom. Dal Bosco Elena, Badia Calavena - presso geom. Piccoli Alberto, Badia Calavena
n. 4276) geom. Torneri Nicolò, Verona art. 8 direttive CNG
n. 4277) geom. Fraccaroli Sara, Verona – ITS Red 
n. 4278) geom. Gugole Stefano, Selva di Progno – ITS Red
n. 4279) geom. Salgarelli Sarah, Verona – ITS Red
n. 4280) geom. Penna Lucrezia, Verona – ITS Red
n. 4281) geom. Lavarini Michele, Grezzana – ITS Red
n. 4282) geom. Tommasi Nicolò, Verona – ITS Red
n. 4283) geom. Lorini Michele, Verona – ITS Red

Consiglio direttivo del 4 aprile 2016



Unendo esperienze progettuali, 
organizzative e operative al massimo 
livello siamo in grado di bonificare 
beni e siti inquinati da amianto 
(friabile o eternit), oltre a fornire 
e posare coperture metalliche con 
l’utilizzo dei materiali più avanzati. 
Trattiamo strutture civili e industriali 
di ogni genere e dimensione.

Impieghiamo solo materiali nazionali di 
prima qualità, certificati e documentati. 
Il nostro personale altamente qualificato 
applica le normative sull’igiene 
nel lavoro e sulla prevenzione degli 
infortuni. 
Siamo iscritti all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali e disponiamo di numerose 
attestazioni regionali.

Nelle coperture, ottimizziamo la 
resistenza meccanica e alla corrosione, 
l’infrangibilità, la termoriflessione, 
la ventilazione, l’insonorizzazione 
da pioggia/grandine e l’isolamento 
acustico/termico. 
All’occorrenza, operiamo anche in 
sinergia con i principali fornitori ed 
installatori di impianti fotovoltaici.

✔  Bonifiche di beni e terreni inquinati
✔  Rimozione e smaltimento di siti con amianto
✔  Fornitura e posa di nuove coperture
✔  Soluzioni tecniche ad alta efficienza
✔  Utilizzo di materiali di prima scelta
✔  Personale altamente qualificato
✔  Totale rispetto delle normative
✔  Interventi su strutture civili e industriali
✔  Gestione di piccole e grandi opere

Vi mettiamo al riparo
Con noi avete la certezza di coperture e bonifiche

allo stato dell’arte. Per la vostra sicurezza.

FENICE s.r.l. - 335 1890956
www.fenicecoperture.it
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risultati alla luce del sole

info@fenicecoperture.it


