
Cass. civ. sez. II del 10 luglio 2014 n. 15838 

II.a — I motivi vanno esaminati congiuntamente stante il comune presupposto, argomentativo, 

relativo alla classificazione quale costruzione di un garage fuoriuscente in modo sensibile dal piano 

campagna, a livello del quale avrebbe dovuto progettualmente restare. 

II.a.1 — I mezzi non hanno fondamento in quanto a chiusura dell'esame del quarto motivo di 

appello la Corte romana negò l'esistenza di una normativa urbanistica locale che imponesse di 

escludere dal novero delle costruzioni i manufatti che si fossero mantenuti al di sotto di un metro e 

venti dal piano di campagna e questa statuizione non è stata contestata specificamente in ricorso; 

non sussiste quindi né un'omessa pronunzia né tanto meno un'omessa motivazione sul punto ( vedi 

del resto Cass. Sez. II n. 22127/2009; Cass. Sez.II n. 25837/2008; Cass. Sez. II n. 22086/2007 che 

estende, ai fini del rispetto delle distanze, la nozione di costruzione a qualsiasi opera non 

completamente interrata) 

II.a.2 — Né a diverso esito si perverrebbe considerando la prospettazione difensiva esposta nel 

primo motivo e sviluppata — con argomentazioni in parte nuove- in sede di discussione orale, con 

la quale, per sostenere il diverso ambito applicativo del concetto di costruzione ai fini del calcolo 

delle distanze, si è fatto riferimento alla volumetria assentibile in rapporto ai limiti stabiliti dalle 

prescrizioni di piano: in particolare si è sostenuto che il parametro normativo con il quale 

confrontarsi per accertare la rilevanza della "costruzione" sarebbe costituito all'art. 3, lett."e" punti 1 

e 6 del Testo Unico per l'edilizia, approvato con d.P.R. 2001/380, laddove si indicano le 

caratteristiche che devono rivestire gli interventi edilizi per essere qualificati di nuova costruzione 

(dovendo, a mente del punto 1, esser costituiti da" costruzione di manufatti edili fuori terra od 

interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, 

per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6" ; specificandosi, per la previsione 

contenuta nella lettera e.6, che sono considerati comunque interventi di nuova costruzione gli " 

interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla 

zonizzazione ed al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di 

nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del 

volume dell'edificio principale") 

II.a.3 — La suesposta prescrizione urbanistica appare innanzi tutto funzionale al controllo pubblico 

sulla gestione del territorio e non riguarda la valutabilità delle costruzioni al fine di evitare le 

intercapedini dannose , come dimostra anche il fatto che solo di recente, con il d.l. 69/2013, è stato 

inserito l'art. 2 bis al citato testo unico (intestato: "Deroghe in materia di limiti di distanza tra 

fabbricati") con il quale si è prevista la facoltà delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 

di Bolzano di dettare alla innanzi esposta argomentazione- la valutabilità del garage seminterrato in 

termini di pertinenza di volume inferiore al 20% del corpo principale del garage, non appare aver 

formato oggetto di esame nel pregresso giudizio di merito e comunque involgerebbe degli 

accertamenti di fatto inammissibili in questa sede. 

II.a.4 — Non va peraltro omesso di mettere in evidenza che fu respinto il terzo motivo di appello 

con il quale si affrontava la connessa questione se detto manufatto rientrasse in quelli previsti 

dall'art. 9 della legge 122/1989 e la Corte romana affermò - senza che su tale statuizione sia stato 

formulato motivo di ricorso in sede di legittimità che, risolvendosi l'intero intervento edilizio della 



Ed.re, non già in una ricostruzione di un preesistente edificio, bensì di una nuova costruzione, non si 

sarebbe potuto applicare l'esonero previsto dall'art. 9 , comma 1 0 , della legge 122/1989 per 

l'edificazione di garage interrati rispetto agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti ( 

sul punto la Sezione N del Consiglio di Stato, con decisione n.2185/2012, ha avuto modo di recente 

di ricordare (in ciò richiamando Sez. IV°, 13 luglio 2011 n.4234) che la norma dell'art. 9, 1. 24 

marzo 1989 n. 122 consente di realizzare gratuitamente parcheggi da destinare a pertinenza delle 

singole unità immobiliari solo se realizzati "nel sottosuolo per l'intera altezza". La predetta norma, 

ponendosi in deroga "...agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti... ", è di stretta 

interpretazione e di rigorosa applicazione: in altre parole, la deroga per la realizzazione di 

autorimesse e parcheggi prevista dall'art. 9, 1. 24 marzo 1989 n. 122, opera solo ed esclusivamente 

nel caso in cui i detti garage (oltre ad essere formalmente vincolati a pertinenza di singole unità 

immobiliari) siano totalmente realizzati al di sotto dell'originario piano naturale di campagna, senza 

tolleranza di sorta. 

III — Il ricorso va rigettato e parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese nella misura 

indicata in dispositivo. 


