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Ai tecnici istruttori dell’ufficio edilizia privata 

Al responsabile dell’ufficio edilizia privata 

p.c. Al responsabile dell’ufficio urbanistica 

p.c. Alla segreteria del sindaco 

 

 

OGGETTO: ALTEZZA MASSIMA RAGGIUNGIBILE IN CASO DI NUOVI INTERVENTI IN SOSTITUZIONE DELLA 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 140 DEL 30/10/2015: CIRCOLARE APPLICATIVA 

 

INFORMATIVA DI GIUNTA N. 79 DEL 13/04/2021 

 

PREMESSO: 

- che la sentenza TAR Veneto 187/2021 pubblicata il 10/02/2021 riguardante il fabbricato fronte mare ad ovest dell’hotel 

Casabianca ha, tra l’altro, annullato la delibera di consiglio comunale n. 140 del 30/10/2015 avente ad oggetto 

“interpretazione degli articoli 8, 9, 10 e 11 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale: “determinazione 

dell'intorno urbano ai fini della verifica dell'altezza degli edifici circostanti”, con cui l’ufficio determinava nel raggio di 200 

metri l’individuazione dell’edificio esistente e circostante ai fini dell’applicazione dell’art. 8 del DM 1444/1968;  

- che contro tale sentenza del TAR è stato proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato e che lo stesso il 18 marzo u.s. si 

è pronunciato con una sospensiva nei confronti di detta sentenza. 

 

Ritenuto di acquisire un parere legale (che si allega) dal nostro consulente al fine di determinare nell’immediato un metodo 

operativo da utilizzare nelle istruttorie d’ufficio, nell’attesa di pianificare una nuova regola nel Piano degli Interventi. 

 

Si propone in sintesi, sulla base di consolidata giurisprudenza, che la definizione di edificio circostante recata dall'art. 8 del 

D.M. n. 1444/1968 non debba essere riferita ai soli edifici confinanti ma debba essere intesa in senso più ampio, ossia, 

comprendendo anche gli edifici "contornanti che in qualche modo "si guardano  Poiché l'articolo 8 cit. ha la funzione di 

rendere omogenei gli assetti costruttivi di determinate zone, è chiaro come nell'individuare l'edificio circostante più alto da 

prendere come riferimento per determinare l'altezza massima raggiungibile in caso di un nuovo intervento, non debbano 

essere considerati solamente gli edifici confinanti, bensì anche quelli che abbiano una diretta prospicienza sullo stesso, senza 

interruzioni con altri fabbricati di rilevanza. Per questo, al fine di garantire un'omogeneità architettonica della zona nella 

quale verrà inserito il nuovo fabbricato e nella quale dovrà essere individuato l'edificio più alto, è possibile ampliare la 

definizione di "edificio circostante" comprendendo anche quelli ubicati in prossimità dello stesso. 
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