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N. 01821/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01440/2014 REG.RIC.           

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1440 del 2014, proposto da:

MARIA VALERIA VIOLA, ANTONIO SIRO ISIDORO ARDEMANI,

SILVIA ANNA DOLORES GIOVANZANA, ANNA CLAUDIA

MARTA GIOVANZANA, CESARE BECCARIA, MIRELLA

GUIDUCCI, ALESSANDRA CRISTINA BECCARIA, FRANCO

BECCARIA, LUCILLA MODESTO, ENRICO GUERRINO

BECCARIA, ENZO MONZO, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe

Calvi, Cristina Buffoli e Luigi Levori, con domicilio eletto presso gli ultimi

due in Brescia, corso Magenta 43/D;

contro

COMUNE DI PONTE DI LEGNO, rappresentato e difeso dall'avv.

Davide Santoro, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in

Brescia, via Zima, 3; 
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SOPRINTENDENZA PER BENI ARCHITETTONICI E

PAESAGGISTICI DI BRESCIA CREMONA E MANTOVA,

rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,

con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;

nei confronti di

DALAUNIA SRL, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ughetta Bini, con

domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Ferramola 14; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del permesso di costruire rilasciato alla società controinteressata il 25

giugno 2014, riguardante la realizzazione di una palazzina residenziale sul

mappale n. 177;

- dell’autorizzazione paesistica;

- del parere favorevole della Soprintendenza;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ponte di Legno, della

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia-

Cremona-Mantova, e di Dalaunia srl;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti

impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cpa;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 il dott.

Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
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Considerato a un sommario esame:

1. I ricorrenti, che risiedono nel Condominio Altavalle (mappale n. 179), si

oppongono al progetto della società controinteressata, finalizzato alla

costruzione di una palazzina residenziale su un’area posta nelle vicinanze

(mappale n. 177).

2. La realizzazione del Condominio Altavalle è stata resa possibile dal

trasferimento di parte della volumetria (470 mc) originata dal mappale n.

177 (la cessione di cubatura è del 1990). Per effetto della cessione la

volumetria residua del mappale n. 177 (calcolata con riferimento alla

disciplina del PRG in vigore nel 1990, mai innovata) è pari a circa 300 mc.

3. La volumetria residua era stata inizialmente utilizzata dalla

controinteressata per ottenere il rilascio nel 2010 di due permessi di

costruire, relativi a due palazzine residenziali da posizionare sui mappali n.

175-176. Nel corso dei lavori relativi al primo edificio è stata abusivamente

eliminata la vegetazione presente sul mappale n. 177.

4. Il Comune ha poi rilasciato alla controinteressata in data 25 giugno 2014

un nuovo permesso di costruire, oggetto del presente giudizio, riguardante

la realizzazione di una palazzina residenziale sul mappale n. 177. La

volumetria necessaria (circa 814 mc) è stata ottenuta mediante aggregazione

di cubature di diversa origine, ossia utilizzando i 300 mc del mappale n.

177, spostando la cubatura (300 mc) di uno dei due edifici progettati sul

mappale n. 175, e aggiungendo la cubatura (251 mc) del mappale n. 551,

non confinante, parimenti di proprietà della controinteressata.

5. Le censure dei ricorrenti contestano la fattibilità dell’intervento edilizio

con i seguenti argomenti: (i) per effetto della cessione di cubatura del 1990

la superficie del mappale n. 177 che ha originato la volumetria ceduta
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sarebbe sottoposta a una servitù di non edificazione a favore del mappale

n. 179, e pertanto la superficie ancora edificabile del mappale n. 177 si

sarebbe ridotta a 300 mq; (ii) lo spostamento sul mappale n. 177 della

cubatura del mappale n. 551 non sarebbe ammissibile, in quanto i due

fondi non sono confinanti; (iii) in ogni caso, l’edificazione sul mappale n.

177 sarebbe vietata fino alla rimessione in pristino della vegetazione

abusivamente rimossa.

6. Sulla vicenda contenziosa così sintetizzata si possono svolgere le

seguenti osservazioni:

(a) sul piano amministrativo, la cessione di cubatura ha una funzione

circoscritta, ossia quella di trasferire i diritti edificatori da un fondo all’altro

nei limiti dell’equilibrio generale stabilito dalla perequazione urbanistica. Il

fondo spogliato della cubatura non rimane inedificabile per sempre, ma

solo finché una nuova pianificazione urbanistica o atti di trasferimento tra

privati non vi collochino nuovi diritti edificatori. Qualora il proprietario del

fondo di cui è stata ceduta la cubatura disponga di diritti edificatori

derivanti da altri fondi, al medesimo proprietario spetta in via esclusiva la

scelta sulla collocazione più opportuna di tali diritti, nel rispetto degli indici

fondiari;

(b) veri e propri vincoli di inedificabilità possono sorgere solo in

conseguenza del diritto di prevenzione acquisito da chi edifica per primo su

aree limitrofe (determinando obblighi di arretramento) o per effetto di

un’espressa pattuizione civilistica che abbia il contenuto di una servitù di

non edificazione (non dimostrata nel caso in esame). In mancanza, vale il

principio di libera circolazione dei diritti edificatori su tutte le aree adatte in

base alla zonizzazione, salve le specifiche limitazioni stabilite dalla disciplina
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urbanistica;

(c) negli atti traslativi i diritti edificatori possono anche staccarsi dalla

proprietà del fondo che li ha prodotti e circolare in modo indipendente. Se

su un’area la cubatura è stata sfruttata solo in parte, il proprietario può

cedere separatamente la proprietà dell’edificio e del sedime e la titolarità dei

diritti edificatori residui, purché abbia fatto riserva di questi ultimi al

momento della cessione dell’edificio e del sedime;

(d) la circostanza che il mappale n. 551 non sia confinante con il mappale n.

177 non era rilevante al momento del rilascio per permesso di costruire, in

quanto per i fondi del medesimo proprietario l’art. 14.A.3 delle NTA

prescriveva il solo requisito della vicinanza. È vero che poco più avanti la

predetta norma contiene una previsione maggiormente restrittiva (i fondi

devono essere confinanti anche se il proprietario è lo stesso), ma

trattandosi di un semplice minus e non di una limitazione occorre dare

piena applicazione alla disposizione più ampia;

(e) il taglio abusivo del bosco deve essere rimediato, creando una nuova

macchia come prescritto dal Comune, ma non necessariamente con un

ripristino filologico delle specie arboree e della posizione delle singole

piante. Vi sono quindi margini per integrare il progetto sotto questo

profilo, salvaguardando l’edificazione e nello stesso tempo recuperando

alcuni elementi di naturalità, sulla base delle indicazioni che saranno fornite

dagli uffici comunali.

7. Non sussistono pertanto le condizioni per sospendere i provvedimenti

impugnati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di
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Brescia (Sezione Prima)

(a) respinge la domanda cautelare;

(b) compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione

alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 24 settembre

2015 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere, Estensore

Stefano Tenca, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


