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Oggetto:

Abbattimento delle barriere architettoniche tramite realizzazione di un ascensore
esterno. Chiarimenti in merito alla procedura autorizzatoria

Con nota prot. n. 5931 del 24.05.2016 (ns. prot. n. 21465 del 2016) il Comune in indirizzo chiede chiarimenti
in merito alla necessità di ottenimento del titolo abilitativo in deroga, ai sensi dell'articolo 15 della legge
regionale n. 32 del 1991, per l'esecuzione di un intervento finalizzato all'abbattimento barriere architettoniche
con inserimento di un ascensore esterno in un edificio ricadente all'interno di un ambito vincolato
paesaggisticamente.
Si premette, anzitutto, che i pareri rilasciati dalla scrivente Direzione Generale non entrano nel merito
dell'ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti
giuridici delle questioni sottoposte. Si precisa, altresì, che la redazione dei pareri non comporta lo
svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi prospettati nella richiesta.
Pertanto, entro i limiti sopra specificati e ferma la competenza del Comune all'assunzione delle proprie
determinazioni, in merito a quanto richiesto si rappresenta quanto segue.
" citato articolo 15 della legge regionale n. 32 del 1991 - Concessioni ed autorizzazioni in deroga agli
strumento urbanistici vigenti - prevede che "Ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e
localizzative, le concessioni ed autorizzazioni di edificazione relative ad interventi di manutenzione
straordinaria, di restauro e di risana mento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, come definiti
dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere eccezionalmente e motivatamente
rilasciate, ai sensi dell'articolo 41 quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, in
deroga agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigentI'.

Si ritiene opportuno, altresì, richiamare la previsione di cui all'articolo 79 del DPR n. 380 del 2001, secondo
cui le opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, pur riferite agli interventi di cui
all'articolo 78, "possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi
(omi ssis) salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in
cui tr a le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o
di uso comune" .

)
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A tal proposito si rammenta che il richiamato articolo 873 cod . civ., nel disciplinare le distanze tra le
costruzioni, stabilisce che le costruzioni su fondi finitimi, se non unite o aderenti, devono essere tenute a
distanza non minore di tre metri, e che l'articolo 907 cod. civ. stabilisce la medesima distanza di tre metri in
relazione alla distanza delle costruzioni dalle vedute .
La giurisprudenza di merito ha affermato che, salvo il rispetto delle distanze minime previste dai succitati
articoli 873 e 907 cod. civ, l'interpretazione costituzionalmente orientata del richiamato articolo 79 porta ad
estendere la deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi anche agli atti di normazione
primaria e quindi alle distanze previste dall'articolo 9 del DM n. 1444 del 1968 (in tal senso Trib. Monza, 1
ottobre 2007, in Giur. Merito, 2008, 3, 728, richiamata dal TAR Lazio, Latina, Sez. I, sentenza n. 726 del
2014) e, conseguentemente dall'articolo 5 del DA n. 2266/U del 1983.
Tutto ciò premesso, appare evidente che le previsioni per il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati hanno elevato il livello di tutela dei soggetti portatori di minorazioni fisiche ,
ormai reputato interesse primario della collettività, da soddisfare con interventi tesi a rimuovere situazioni
preclusive dello sviluppo della persona e dello svolgimento di una normale vita di relazione (in tal senso
TAR. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 novembre 2011, n. 5343; cfr., sul punto, Corte cost., 10 marzo 1999,
n. 167 e 4 luglio 2008, n. 251).
Il sistema di tutela delle persone disabili è applicabile, nel concreto, compatibilmente con altri interessi
pubblici, i quali non possono essere pretermessi, ma devono essere bilanciati con quello, superiore, alla
tutela ottima le di tali persone. Conseguentemente le misure necessarie a rendere effettiva la tutela delle
persone disabili, sulla base degli artt. 2, 3 e 32 Cost., possono essere legittimamente graduate in attuazione
del principio di parità di trattamento, tenuto conto di tutti i valori costituzionali in gioco e fermo, comunque, il
rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati. Cosi vanno lette le disposizioni sopra
riportate, che evidenziano che il legislatore ha effettuato scelte puntuali in merito alla graduazione degli
interessi coinvolti, con previsioni derogatorie espresse (in tal senso TAR Lazio, Latina, sez. I, sentenza n.
726 del 2014) .
Le richiamate disposizioni, per contro, non contengono alcuna deroga assoluta e automatica dei vincoli posti
sugli immobili per finalità di tutela storico culturale o paesistico ambientale, che permangono anche quando
vi sono esigenze di tutela di soggetti portatori di minorazioni fisiche. Si dovrà, quindi, valutare l'impatto delle
opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche sui beni in questione, assenti bili solo se non
arrecano pregiudizio ai beni vincolati (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. VI , sentenza n. 905 del 2016) .
Ciò premesso, corre l'obbligo di richiamare l'articolo 13 del DPR n. 503 del 1996 recante "Regolamento
recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" che, al
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comma 7, afferma che "negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici
di sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria utile", attribuendo, di fatto, agli impianti di

sollevamento esterno in aggiunta ad edifici preesistenti la qualifica di "volume tecnico".
Tale qualificazione è stata confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa nel caso di edifici privati,
secondo cui, la realizzazione di un ascensore esterno determina la realizzazione di un volume tecnico,
trattandosi di opera edilizia a servizio di un edificio, con funzione strumentale, che nel caso di superamento
delle barriere architettoniche si rivela peraltro essenziale, in relazione all'uso della costruzione principale (in
tal senso Consiglio di Stato, sez. VI sentenze n. 5932 del 2014 e n. 1512 del 2014).
Secondo parte della giurisprudenza, dalla qualificazione di volume tecnico discende, altresì, la non
riconducibilità dell'ascensore esterno alla nozione di costruzione di cui all'articolo 873 cod . civ. con
conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di distanze (in tale senso si vedano TAR Liguria,
Genova I, sentenza n. 1002 del 2015, Consiglio di Stato IV, sentenza n. 6253 del 2012, Cassazione III
sentenza n. 2566 del 2011).
Tuttavia, altra giurisprudenza ha chiarito che "il Legislatore, con il surriferito articolo 79 del DPR n. 38012001

e con le norme dal medesimo richiamate (articoli 873 e 907 c.c.), ha ritenuto di comporre il contrasto dando
prevalenza al diritto dei terzi di veder rispettate le distanze tra le costruzioni previste dalle norme del codice
civile richiamate e, dunque, una distanza non inferiore a tre metri: ciò, al fine di garantire la salubrità delle
costruzioni. In altre parole, il Legislatore ha considerato l'interesse delle persone disabili recessivo rispetto al
diritto alla salute dei soggetti "terzi" ed in specie dei proprietari di immobili finitimi, che non possono patire
una lesione di siffatto diritto per effetto della costruzione di intercapedini, tali da incidere sulla salubrità delle
costruziont". (TAR Lazio, Latina I, n. 726 del 2014; in tal senso anche TAR Abruzzo, Pescara I, n. 87 del

2012).
In conclusione, la realizzazione dell'ascensore esterno potrà avvenire, ricadendo in ambito vincolato
paesaggisticamente, previo ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, con rilascio, in caso di non
conformità alle vigenti disposizioni in materia di distanza, di permesso di costruire in deroga ai sensi del
combinato disposto degli articoli 15 della legge regionale n. 32 del 1991 e 79 del DPR n. 380 del 2001.
L'eventuale deroga riguarderà la sola riduzione delle distanze - fino ai limiti previsti dagli articoli 873 e 907
cod . civ. - e non anche il volume, in quanto trattandosi di volume tecnico esso, per definizione, non rientra
nel c omputo dei volumi urbanistici previsti per il lotto oggetto di intervento.
Il Direttore Generale
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