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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3071 del 2018, proposto da Silvano Nordio, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Fiorilli, Filippo Cazzagon ed 

Alessandro Di Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e 

domicilio eletto presso lo studio Paolo Fiorilli in Roma, via Cola di Rienzo, n. 180; 

contro 

Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato 

e difeso dagli avvocati Simonetta De Sanctis Mangelli e Carmelo Papa, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo 

studio Carmelo Papa in Roma, via Tommaso Salvini, n. 55; 

nei confronti 

Dario Veronese, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Vettor Grimani e 

Nicola Marcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e 

domicilio eletto presso lo studio Nicola Marcone in Roma, piazza dell’Orologio, n. 

7; 



per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione 

Seconda, n. 1178 del 21 dicembre 2017, resa tra le parti, concernente il rilascio di 

un permesso di costruire. 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del sig. Dario Veronese e del Comune di 

Chioggia; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2019 il Cons. Luca 

Lamberti e uditi per le parti l’avvocato Paolo Fiorilli, l’avvocato Claudia Del Pozzo 

su delega dell’avvocato Simonetta De Sanctis Mangelli e l’avvocato Chiara Pesce su 

delega dell’avvocato Nicola Marcone; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con ricorso avanti il T.a.r. per il Veneto il sig. Veronese ha impugnato il 

permesso di costruire n. 2 rilasciato in data 8 gennaio 2013 dal Comune di 

Chioggia al sig. Nordio per “l’ampliamento con sopraelevazione” di un edificio ai sensi 

della l.r. n. 14 del 2009 e ss.mm.ii., recante il “Piano casa” regionale. 

Il sig. Veronese ha premesso che il proprio fabbricato, adibito a palestra, confina 

con l’edificio di proprietà del sig. Nordio: in particolare, “i due fabbricati sono aderenti 

per un’altezza di 5 metri e poi si discostano, poiché il fabbricato di proprietà Nordio prosegue in 

verticale fino all’altezza di 9 metri mentre quello Veronese si discosta progressivamente, con 

parete inclinata … Sulla parete Nordio esistono due aperture costituenti vedute, mentre sulla 

parete Veronese esiste solo un’apertura lucifera” (così nel ricorso di primo grado, pag. 1). 



In diritto, il sig. Veronese ha sostenuto che la sopraelevazione in discorso 

contrasterebbe con l’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, non rilevando in senso 

contrario l’assenza, nella progettata parte sopraelevata della parete del sig. Nordio, 

di finestre rivolte verso il proprio fabbricato, giacché la parete è strutturalmente un 

elemento costruttivo unitario e la parte preesistente della medesima era (ed è) 

finestrata. 

Si sono costituiti in resistenza sia il Comune di Chioggia, sia, quale contro-

interessato, il sig. Nordio, il quale ha altresì svolto ricorso incidentale condizionato 

avverso i titoli edilizi rilasciati, nel corso del tempo, a favore del ricorrente. 

2. Con la sentenza indicata in epigrafe il T.a.r. ha, nell’ordine: 

- dichiarato irricevibile per tardività il ricorso incidentale formulato dal contro-

interessato; 

- respinto l’eccezione di tardività del ricorso principale, svolta sia dal Comune sia 

dal contro-interessato; 

- accolto nel merito il ricorso principale. 

Il Tribunale, più in particolare, ha sostenuto che: 

- “non rileva la circostanza che la parte di parete che si aggiunge alla parete preesistente non 

abbia finestre. Infatti la nuova parete si aggiunge alla parete sottostante, formando un corpo unico 

con essa”; 

- “la circostanza che la parete del ricorrente sia obliqua non elide la sua natura di parete 

antistante”; 

- “trattasi di ampliamento dell'edificio ... ne consegue che l'art. 9 del d.m. n° 1444 del 1968 

deve essere rispettato perché la parte ampliata determina una nuova costruzione”; 

- l’art. 9 d.m. n. 1444 del 1968 non “potrebbe essere derogato per volontà delle parti perché 

la norma ha finalità d'interesse pubblico quali l'ordine delle costruzioni e la salubrità 

dell'ambiente edificato e in tale prospettiva il campo di applicazione dell'art. 9 citato sussiste 



anche nel caso in cui le finestre siano collocate ad un'altezza diversa rispetto al nuovo corpo da 

edificare”. 

3. Il contro-interessato ha interposto appello, sostenendo che: 

- il fabbricato di controparte presenterebbe, dal lato rivolto verso il proprio 

edificio, un mero tetto inclinato con un lucernario, non una parete, con 

conseguente improprietà del richiamo all’art. 9 d.m. n. 1444 (si cita, in proposito, la 

sentenza di questa Sezione n. 4628 del 5 ottobre 2015); 

- costante giurisprudenza negherebbe l’applicazione dell’art. 9 citato nei casi in cui 

– come nella specie – non vi sia alcun effettivo pericolo di peggioramento delle 

condizioni di salubrità e, in genere, della situazione igienico-sanitaria dei luoghi; 

- il ricorso incidentale, che si ribadisce essere stato proposto in prime cure in via 

subordinata all’accoglimento del ricorso svolto ex adverso, non sarebbe affatto 

tardivo. 

Si è costituito il sig. Veronese, instando per il rigetto dell’appello con conferma 

della sentenza impugnata. 

Si è altresì costituito il Comune di Chioggia, che ha: 

- proposto appello incidentale “per omessa pronuncia del T.a.r. sull’eccezione di carenza 

d’interesse” al ricorso in capo al sig. Veronese, con assunta inammissibilità del 

ricorso di primo grado; 

- quanto all’appello principale svolto dal sig. Nordio, si è associato alla richiesta di 

riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto l’annullamento del 

permesso di costruire n. 2 dell’8 gennaio 2013, in quanto, in tesi, fondata su 

un’errata applicazione dell’art. 9 d.m. n. 1444 del 1968; 

- quanto all’appello incidentale svolto dal sig. Nordio ne ha, invece, sollecitato la 

reiezione. 

Con ordinanza n. 2274 del 25 maggio 2018 è stata accolta l’istanza cautelare 

formulata in ricorso. 



In tale provvedimento si è sostenuto, per quanto qui di interesse, che, “allo stato 

sommario della cognizione ed in disparte le questioni di rito riproposte dal Comune con ricorso 

incidentale, le prospettazioni del ricorrente in ordine alla natura edilizia di tetto inclinato, e non 

di parete, dell’antistante struttura di proprietà del sig. Veronese (peraltro condivise dall’Ente 

locale) trovino riscontro nel corredo fotografico in atti …”. 

Le parti hanno, quindi, depositato difese scritte con cui hanno ulteriormente 

argomentato in ordine alle vicende di causa. 

Il sig. Veronese ha, peraltro, sollecitato il differimento della trattazione, per 

l’asserita opportunità di una trattazione congiunta con altro giudizio pendente fra 

le parti; il sig. Nordio si è espressamente opposto. 

Il ricorso è, quindi, stato trattato alla pubblica udienza del 28 novembre 2019 e, 

all’esito della discussione, trattenuto in decisione. 

4. Il Collegio ritiene, anzitutto, che non emergano ragioni sufficienti per disporre il 

rinvio della trattazione. 

Invero, il giudizio cui fa riferimento il sig. Veronese afferisce, a quanto consta, alla 

speculare istanza di rilascio di titolo edilizio per la sopraelevazione del di lui 

fabbricato: a prescindere, dunque, dalle ragioni sottese al diniego opposto dal 

Comune, difetta la connessione oggettiva fra i due giudizi, relativi a distinte 

iniziative edificatorie. 

5. Venendo al presente giudizio, l’appello principale svolto dal sig. Nordio è 

fondato nel merito: ne consegue, in ossequio al principio della ragione più liquida e 

nel rispetto del valore processuale dell’economia della motivazione (cfr. articoli 3, 

comma 2 e 88, comma 2, lett. d, c.p.a.), l’improcedibilità per oggettiva carenza di 

interesse sia del ricorso incidentale svolto dal Comune, sia del ricorso incidentale 

formulato, in via peraltro dichiaratamente condizionata, dal sig. Nordio. 



6. Quanto, appunto, all’appello principale, il Collegio osserva che, come reso 

evidente dal corredo fotografico in atti, l’elemento architettonico che fronteggia 

l’edificio del sig. Nordio non è una parete, bensì una copertura. 

In termini generali, per parete si intende un elemento costruttivo con funzione di 

sostegno dell’opus, mentre per copertura si intende un elemento costruttivo con 

funzione di copertura. 

E’, viceversa, secondario e non decisivo, ai fini classificatori, l’andamento spaziale 

dei due elementi: benché, solitamente, la parete presenti un andamento verticale e 

la copertura uno orizzontale, ciò che è effettivamente decisivo è il dato funzionale: 

ciò che sostiene e sorregge è parete, ciò che copre e, per così dire, “chiude” verso 

l’alto è copertura (altresì definita, nel linguaggio comune, come tetto). 

Nella specie, è del tutto evidente che l’edificio del sig. Nordio è fronteggiato da 

una struttura inclinata con funzione di copertura del fabbricato: la struttura in 

parola, infatti, non ha alcuna funzione di sostegno, ma, al contrario, assolve ad una 

funzione di mera copertura, l’andamento obliquo essendo semplicemente 

funzionale a ricavare, all’interno, un ulteriore ambiente sfruttabile per le attività 

svolte nel fabbricato. 

A tali considerazioni d’ordine generale, già di per sé dirimenti, si aggiunge, peraltro, 

il dato documentale. 

Invero, nelle relazioni tecnico-illustrative redatte dal professionista di fiducia del 

sig. Veronese del 31 ottobre 1997, 13 luglio 1998 e 27 ottobre 1998, prodotte al 

Comune nell’ambito dei vari procedimenti edilizi relativi al fabbricato del 

medesimo sig. Veronese, si precisava espressamente, per quanto qui di interesse, 

che gli interventi riguardavano la struttura di “copertura”; in termini analoghi, 

inoltre, si esprimeva la d.i.a. presentata dal sig. Veronese in data 27 ottobre 1998. 

Del resto, il progetto presentato dal sig. Veronese in data 31 ottobre 1997 era 

espressamente definito, negli elaborati grafici, quale “rifacimento copertura edificio”. 



Pure un provvedimento della Giurisdizione civile (ordinanza del Tribunale di 

Venezia – Sezione distaccata di Chioggia del 29 aprile 2013 emessa nell’ambito di 

un giudizio ex art. 700 c.p.c.) qualificava come “copertura” la struttura de qua. 

Orbene, ai sensi dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, disposizione di cui ha fatto 

applicazione il T.a.r., è “prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra 

pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”. 

Tale disposizione, osserva il Collegio, si applica in presenza di due pareti 

frontistanti, delle quali almeno una sia finestrata: pertanto, non può a 

contrario trovare applicazione allorché, come nel caso di specie, ad una parete 

finestrata si contrapponga una mera copertura (conforme Cons. Stato, Sez. IV, 5 

ottobre 2015, n. 4628). 

La disposizione, invero, non si presta ad alcuna interpretazione estensiva (né, a 

fortiori, analogica): la scelta lessicale del termine “parete” rimanda, infatti, ad un ben 

preciso elemento architettonico, cui soltanto si riferisce il contenuto prescrittivo 

della norma, che, pertanto, non regola né la distanza fra una parete finestrata ed un 

contrapposto elemento architettonico di un altro edificio diverso da una parete, né, 

tanto meno, la distanza tout court fra edifici. 

Del resto, il riferimento alle pareti finestrate risponde alla ratio della disposizione, 

tesa a tutelare l’interesse pubblicistico alla preservazione di condizioni di salubrità 

dei luoghi e di civile convivenza fra cittadini, che sarebbero messe a repentaglio 

ove fosse possibile edificare pareti frontistanti con aperture sull’esterno (tali 

essendo, appunto, le pareti finestrate) ad una distanza particolarmente ravvicinata 

fra loro. 

7. Le considerazioni che precedono dimostrano la falsa applicazione della 

disposizione dell’art. 9 del d.m. 1444 del 1968 operata dalla sentenza impugnata, 

che, pertanto, deve essere, sul punto, riformata. 



Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la 

soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente 

pronunciando nel giudizio allibrato al n.r.g. 3071 del 2018, come in epigrafe 

proposto, dispone come segue: 

- accoglie l’appello principale svolto dal sig. Silvano Nordio e, per l’effetto, in 

parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso svolto in primo grado 

dal sig. Dario Veronese; 

- dichiara improcedibile l’appello incidentale svolto dal Comune di Chioggia; 

- dichiara improcedibile l’appello incidentale svolto, in via condizionata, dal sig. 

Silvano Nordio. 

Condanna il sig. Dario Veronese a rifondere al sig. Silvano Nordio le spese del 

doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00), 

oltre accessori come per legge. 

Condanna il sig. Dario Veronese a rifondere al Comune di Chioggia le spese del 

doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00), 

oltre accessori come per legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Antonino Anastasi, Presidente 

Giuseppe Castiglia, Consigliere 

Luca Lamberti, Consigliere, Estensore 

Nicola D'Angelo, Consigliere 

Silvia Martino, Consigliere 

  
  

  
  



L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Luca Lamberti 
 

Antonino Anastasi 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 


