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Proposta di controdeduzione alle osservazioni relative alla  
Variante 2 del Piano di Recupero di Via Preda (Unità di Recupero n° 9). 

 
 
OSSERVAZIONE n°  1 
 
Osservazione n° 1 

Proponente Sigg. Cattaneo Adriana e Cattaneo Egidio  

Protocollo - data presentazione 14834 – 23.09.2014 

Localizzazione Via Preda n. 8 

Riferimento catastale Foglio 4 – Mappali 330 – 331 – 554 – 555 – 556 – 326 - 640 

Oggetto osservazione 1) Violazione distanze tra costruzioni e servitù d’affaccio. 
2) Allontanamento/spostamento griglia aerazione piano interrato. 
3) Garanzie sui tempi di realizzazione e sulla sicurezza del cantiere. 

 
Parere Settore Tecnico comunale e relativa proposta: 

� accolta 

� parzialmente accolta 

� non accolta 

Controdeduzione del Settore Tecnico Comunale 

 
Valutata l’osservazione presentata con le motivazioni contenute si ritiene di accogliere parzialmente la 

stessa, per le motivazioni di seguito riportate. 

 

1. Violazione delle distanze tra costruzioni e nuova servitù d’affaccio. 

La pacifica nonché quasi unanime giurisprudenza, sviluppatasi negli ultimi cinquant’anni, è concorde nel 
ritenere che la ratio delle disposizioni inerenti le distanze tra i fabbricati sia quella di impedire che tra 
costruzioni vicine si creino intercapedini che, per la loro esiguità, abbiano a risultare pericolose. In altre 
parole esse sono dettate a tutela di reciproci diritti soggettivi dei singoli proprietari e per di più hanno il fine 
di evitare la creazione (non solo fastidiosa ed antiestetica) di intercapedini antigieniche e pericolose. 

L’ambito del Piano di Recupero di Via Preda è inserito all’interno della Città consolidata storica (nuclei di 
antica formazione, csd. centri storici) dello strumento urbanistico vigente. 

Le norme tecniche di attuazione del PGT di Verano Brianza disciplinano, integrando la normativa civilistica, 
le distanze degli edifici dai confini, prevedendo che: 

- all’interno della città storica vengano mantenute le distanze esistenti; 

- sono ammesse costruzioni a confine: 

• nel caso di stipula di convenzione tra proprietari confinanti per costruire in aderenza; 
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• in caso di preesistente costruzione confinante con l’area interessata. 

- nei tessuti della citta consolidata (e quindi anche quella storica) vengono confermate le distanze 
preesistenti. 

Inoltre eventuali deroghe alle disposizioni sulle distanze normate dal PGT, sono ammesse ai sensi dell'ultimo 
comma dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 12.4.1968 (ovvero ai gruppi di edifici che formino oggetto di piani 
particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche). 

Il PGT vigente, pertanto, sancisce nel caso in questione la possibilità di costruire a confine (in aderenza) 
poiché vi è una preesistente costruzione confinante e perché, trovandoci all’interno della città consolidata 
storica,  devono essere mantenute le distanze esistenti. 

Nel caso in esame trova quindi applicazione il principio della prevenzione, ricavabile dal combinato disposto 
degli artt. 873, 874, 875 e 877 del codice civile, secondo il quale il proprietario che costruisce per primo 
determina, in concreto, le distanze da osservare per le altre costruzioni da edificare sui fondi vicini, 
imponendogli, nel caso di sopraelevazione, di rispettare il filo della precedente fabbrica. 

Il diritto di prevenzione non opera quando gli strumenti urbanistici locali prevedono una distanza minima dal 
confine, viceversa e come nel caso in esame, qualora tali strumenti consentano la predetta facoltà di costruire 
sul confine (in aderenza o in appoggio), come alternativa all’obbligo di rispettare una determinata distanza 
da esso, si versa in ipotesi del tutto analoga, sul piano normativo, a quella prevista e disciplinata dagli artt. 
873 ss c.c., con la conseguente operatività del principio della prevenzione. 

Secondo la giurisprudenza,  l’art. 873 c.c, operando in stretta connessione con gli artt. 875 e 877 c.c., sul 
diritto di prevenzione, concede al primo tra i proprietari confinanti che edifica sul proprio fondo una triplice 
facoltà:  

1. costruire sul confine;  

2. costruire a distanza dal confine non inferiore a quella legale; 

3. costruire a distanza inferiore a quella legale salvo riconoscere al proprietario contiguo che costruisca 
successivamente il diritto di avanzare la propria opera alle condizioni previste dall’art. 875 c.c. nel caso 
in cui non voglia che analoga facoltà venga esercitata dal preveniente per la comunione forzosa del muro. 

Conseguentemente, mentre il preveniente deve attenersi, nella prosecuzione in altezza del fabbricato, alla 
scelta operata originariamente, di guisa che ogni parte dell'immobile risulti conforme al criterio di 
prevenzione adottato alla base di esso, a ciò non può frapporre ostacoli il confinante (cosiddetto prevenuto), 
che, se a sua volta abbia costruito in aderenza fino all'altezza inizialmente raggiunta dal preveniente, ha 
diritto di sopraelevare soltanto sul confine, ovvero a distanza da questo (e, quindi, dalla eventuale 
sopraelevazione del preveniente) pari a quella globale minima di legge o dei regolamenti. 

La situazione di progetto del Piano di Recupero rispetta il filo della precedente fabbrica della proprietà 
Mauri, poiché la porzione contestata pari a 1,14 mt, trovasi sulla proiezione verticale di un corpo di fabbrica 
esistente ben più lungo rispetto a quello poi sopralzato. 

Per tutto quanto sopraddetto, il soggetto lottizzante con tale scelta non solo conferma quella compiuta 
all’origine, riducendo tra l’altro la porzione in sopraelevazione a soli 1,14 mt, ma si attiene anche ad un 
obbligo, ovvero quello di edificare sulla linea di confine (prosecuzione in altezza del fabbricato) proprio per 
non creare una situazione lesiva dei diritti del confinante, qualora quest’ultimo decidesse successivamente di 
ampliare la sua fabbrica ed edificare a sua volta. 

Si ritengono infine irrilevanti le questioni sollevate in merito alle presunte penalizzazioni di veduta, 
soleggiamento, ecc., poiché non vi è alcuna veduta diretta o laterale non conforme al codice civile (come 
verrà appurato successivamente), e perché in considerazione dell’orientamento del fabbricato esistente dei 
Sigg. Cattaneo rispetto a quello del Piano di Recupero, quest’ultimo non crea alcuna conflittualità e/o 



 3

limitazione all’irraggiamento solare diretto in quanto in aderenza sul lato Nord dell’immobile dei Sigg. 
Cattaneo (ed il moto del soleggiamento è est – sud – ovest). 

In merito alle vedute dirette e laterali disciplinate dagli artt. 905 e 906 del codice civile, preliminarmente va 
precisato che il terrazzo è posto al piano secondo, e non al terzo come erroneamente riportato 
nell’osservazione. 

Ciò detto, si rileva che: 

- il balcone al primo piano rispetta la distanza dal confine di 1,50 mt (art. 905 c.c.); 

- il terrazzo al secondo piano è munito di parapetto a distanza di 1,50 mt dal confine e da muro di altezza 
pari a mt. 2,00 e largo 1,50 mt che determina una porzione di terrazzo da cui non e possibile guardare la 
proprietà altrui (artt. 905 e 906 c.c.). 

Per quanto sopraddetto, si propone il non accoglimento del primo punto dell’osservazione presentata. 

 
2. Allontanamento/spostamento griglia aerazione piano interrato. 

Il lottizzante ha realizzato dei posti auto interrati secondo la normativa nazionale e comunale vigente, che 
disciplina la possibilità di costruire al di sotto del piano di campagna le superfici destinate allo 
stazionamento/parcamento degli autoveicoli. Tali piani, poiché interrati, non rientrano neanche nella nozione 
di “costruzione” di cui all’art. 873 del codice civile e pertanto possono essere costruiti anche a confine nel 
sottosuolo. 

Non vi è una norma che imponga una distanza minima delle griglie di aerazione dei boxes dai confini di 
proprietà, e pertanto il suo posizionamento ad un metro di distanza dal confine è da ritenersi congruo. 

Ciononostante, poiché da un confronto col progettista della variante al P.R. è emerso che la superficie di 
aerazione del piano interrato è superiore al valore minimo prescritto dalla legge, pur mantenendo invariato il 
posizionamento della griglia si propone di ridurne le dimensioni entro i limiti di rispetto della normativa di 
prevenzione incendi, allontanandola per quanto possibile dalle aperture finestrate del confinante. 

Per quanto sopraddetto, si propone l’accoglimento del secondo punto dell’osservazione presentata, alle 
condizioni sopra previste. 

 
3. Garanzie sui tempi di realizzazione e sulla sicurezza del cantiere. 

Il presente punto non può ritenersi una osservazione al Piano di Recupero in questione, ma solo un auspicio 
sul buon andamento del cantiere. 

A tal proposito, s’informa che all’interno dello schema di convenzione vi è un’apposita sezione che 
disciplina gli obblighi e le penali a carico dell’operatore. 

Per quanto sopraddetto, si propone il non accoglimento del terzo punto dell’osservazione presentata. 

Verano Brianza, 13.11.2014 
 

Il Responsabile Settore Tecnico 
      Arch. Emanuele Polito 


