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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 16 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da 

Lacalamita Maurizio, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Bruno, elettivamente domiciliato 

in Bari alla via Dante Alighieri n. 25 (presso lo studio dell’avv. Alberto Bagnoli),  

contro 

Comune di Canosa di Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dall'avvocato Ignazio Lagrotta, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia e 

domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Prospero Petroni n. 15;  

nei confronti 

Costruzioni Loglisci S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall'avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia 

e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Vittorio Emanuele II, n. 185;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell’esecuzione 

quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il permesso di costruire n. 25 del 18.9.2017, 

conosciuto in data 24.10.2017 (a seguito di istanza di accesso ex legge n. 241/90), rilasciato dal 

Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Canosa di Puglia in favore della 

Costruzioni Loglisci S.r.l. per la realizzazione di fabbricati per civili abitazioni e negozi (composti 

da piano interrato, piano terra, primo piano, secondo piano e terzo piano) sul suolo sito in Canosa di 

Puglia tra le vie Corsica e Montecarafa, riportato in catasto al fg. 39 – p.lle 154, 1462, 1463, 1464, 



1465, 1466 e 57851, conformemente alla progettazione presentata; 2) ogni altro atto presupposto, 

connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; 

quanto ai motivi aggiunti depositati il 31.5.2018, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) il permesso 

di costruire n. 2 del 20.3.2018, rilasciato dal Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica del 

Comune di Canosa di Puglia in favore della Costruzioni Loglisci S.r.l., per la variante in corso 

d’opera al progetto per la esecuzione dei lavori di nuova costruzione di fabbricati per civili 

abitazioni e negozi (composti da piano interrato, piano terra, primo piano, secondo piano e terzo 

piano) sul suolo sito in Canosa di Puglia tra le vie Corsica e Montecarafa, riportato in catasto al fg. 

39 – p.lle 154, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466 e 57851, già autorizzato con il permesso di costruire 

n. 25 del 18.9.2017, conformemente alla progettazione presentata; 2) ogni altro atto presupposto, 

connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;  

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Canosa di Puglia e di Costruzioni Loglisci 

S.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2021, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le 

parti i difensori, come da verbale di udienza; 

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

I - Il ricorrente, comproprietario, unitamente al coniuge, di un appartamento nell’abitato di Canosa 

di Puglia, al secondo e terzo piano della palazzina “B” del complesso edilizio avente accesso dalla 

via Corsica n. 93, in catasto al fg. 39 p.lla 1469 sub 24, acquistato dalla Pegasus Costruzioni S.r.l., 

in forza di atto del 13.1.2012, otteneva il permesso di costruire n. 32 del 10.10.2016, per realizzare, 

al terzo piano, una parete finestrata parallela al muro di confine, dal quale esercitava il diritto di 

affaccio sulla proprietà della Costruzioni Loglisci S.r.l., la quale, a sua volta, otteneva il permesso 

di costruire n. 25 del 18.9.2017, conosciuto dal ricorrente in data 24.10.2017 (a seguito di istanza di 

accesso ex legge n. 241/1990), rilasciato dal Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica del 

Comune di Canosa di Puglia, per la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni e negozi 

(composti da piano interrato, piano terra, primo piano, secondo e terzo piano), sul suolo tra le vie 

Corsica e Montecarafa, riportato in catasto al fg. 39 – p.lle 154, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466 e 

57851.  

I lavori di costruzione del fabbricato della Costruzioni Loglisci S.r.l. iniziavano ai primi di ottobre 

2017.  

Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 22.12.2017 e depositato il 5.1.2018, per impugnare 

gli atti indicati in epigrafe, principalmente il permesso di costruire n. 25 del 18.9.2017 rilasciato dal 

Comune alla controinteressata società Loglisci.  



Deduce i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 20 del D.P.R. n. 

380/2001 (T.U. edilizia), in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 873 del codice 

civile, integrato dalle N.T.E. del P.U.G. di Canosa di Puglia, violazione dell’art. 9 del D.M. n. 

1444/1968, violazione dell’art. 907 del codice civile, eccesso di potere per carente e difettosa 

istruttoria, erronea presupposizione, travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di 

fatto, plurime violazioni delle N.T.E. del P.U.G. di Canosa di Puglia in tema di rispetto di altezze e 

cubature, violazione del giusto procedimento, violazione dell’art. 97 della Costituzione. 

Si costituisce il Comune di Canosa di Puglia per resistere nel giudizio. Con successive memorie, 

deduce inammissibilità e infondatezza del ricorso. 

Si costituisce anche la società controinteressata per chiedere, anche con successive memorie, la 

reiezione del ricorso, in quanto inammissibile, improcedibile e infondato. 

Nella camera di consiglio del 31.1.2018, fissata per il giudizio cautelare, è disposto il differimento 

della causa. 

Nella camera di consiglio del 28.3.2018, il ricorrente chiede e ottiene la cancellazione della causa 

dal ruolo per motivi aggiunti. 

Con i motivi aggiunti depositati il 31.5.2018, il ricorrente chiede l’annullamento dei seguenti atti: 1) 

il permesso di costruire n. 2 del 20.3.2018, rilasciato dal Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica 

del Comune di Canosa di Puglia in favore della Costruzioni Loglisci S.r.l., per la variante in corso 

d’opera al progetto per la esecuzione dei lavori di nuova costruzione di fabbricati per civili 

abitazioni e negozi (composti da piano interrato, piano terra, primo piano, secondo piano e terzo 

piano) sul suolo sito in Canosa di Puglia tra le vie Corsica e Montecarafa, riportato in catasto al fg. 

39 – p.lle 154, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466 e 57851, già autorizzato con il permesso di costruire 

n. 25 del 18.9.2017, conformemente alla progettazione presentata; 2) ogni altro atto presupposto, 

connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.  

Deduce le seguenti censure in diritto: violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 20 del D.P.R. n. 

380/2001 (T.U. edilizia), in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 873 del codice 

civile integrato dalle N.T.E. del P.U.G. di Canosa di Puglia, violazione dell’art. 9 del D.M. n. 

1444/1968, violazione dell’art. 907 del codice civile, eccesso di potere per carente e difettosa 

istruttoria, erronea presupposizione, travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di 

fatto, plurime violazioni delle N.T.E. del P.U.G. di Canosa di Puglia in tema di rispetto di altezze e 

cubature, violazione del giusto procedimento, violazione dell’art. 97 della Costituzione. 

Con nuovo atto di costituzione, il Comune resistente chiede la reiezione dei motivi aggiunti. 

Con ordinanza collegiale n. 1405 del 13.11.2020, questa Sezione dispone incombenti istruttori 

(verificazione tecnica). 

La relazione del verificatore è depositata in data 20 luglio 2021. 

Con successive memorie e note di udienza, le parti riepilogano le proprie deduzioni e replicano alle 

rispettive controparti. 

All’udienza del 13 ottobre 2021, la causa è introitata per la decisione. 

II – Il ricorso è ammissibile ma infondato. 



III – La giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.  

Per pacifica giurisprudenza, “Nelle controversie concernenti le distanze fra costruzioni o di queste 

dai confini vige il regime della c.d. ‘doppia tutela’, per cui il soggetto, che assume di essere stato 

danneggiato dalla violazione delle norme in materia, è titolare, da un lato, del diritto soggettivo al 

risarcimento del danno o alla riduzione in pristino nei confronti dell'autore dell'attività edilizia 

illecita, con giurisdizione del G.O. e, dall'altro, dell'interesse legittimo alla rimozione del 

provvedimento invalido dell'Amministrazione, con cui tale attività sia stata autorizzata, consentita e 

permessa, da far valere di fronte al G.A.” (cfr.: Cons. Stato, Sez. IV, 14.1.2016, n. 81). 

IV – Il gravame è ammissibile anche sotto il profilo dell’interesse del ricorrente, il quale chiede 

l’annullamento dei provvedimenti impugnati avuto riguardo anche al c.d. lotto “A”, oggetto dei 

titoli abilitativi. Non sarebbe, a suo dire, rispettata la distanza dell’erigenda costruzione dalla veduta 

(o diritto di affaccio) che il ricorrente eserciterebbe ab origine sul fondo di attuale proprietà della 

controinteressata, sicché il ricorrente ha interesse diretto, concreto e attuale di dolersene. 

V - Permane l’interesse del ricorrente all’annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso 

introduttivo, anche dopo la presentazione del permesso di costruire in variante, attesa la stretta 

connessione tra il titolo originario e quello variato. Il nuovo provvedimento, invero, rimane in 

posizione di sostanziale collegamento con quello originario, senza sostituirlo. 

VI – I motivi del ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono, tuttavia, infondati. 

VII – Con l’atto introduttivo il ricorrente censura il mancato rispetto della distanza dal confine tra i 

fabbricati e tra le pareti finestrate.  

La parete finestrata di cui si tratta è quella afferente un solarium realizzato sul lastrico dal ricorrente 

con permesso di costruire n. 32/2016, parallela al muro di confine dell’edificio Lacalamita e da 

questo distante 5 metri. Sennonché, il muro di confine altro non è che la parete interamente cieca 

del fabbricato Lacalamita, posta, al confine della proprietà della società Costruzioni Loglisci.  

Con il p.d.c. principale n. 25/2017 era stata inizialmente assentita la realizzazione di un fabbricato 

in aderenza alla parete cieca, a un’altezza superiore rispetto a questa ultima. 

Il ricorrente, in buona sostanza, si doleva del fatto che tale soluzione non rispettasse il dettato 

normativo di cui all’art. 9 D.M. 1444/1968 (quest’ultima disposizione prescrive, invero, 

l’osservanza della distanza di 10 metri tra pareti fronteggianti di cui una finestrata) e all’art. 24.2 

delle N.T.A., che prevede, in generale, l’osservanza di un distacco tra i fabbricati pari a 5 metri dal 

confine e, nel caso di fabbricati di cui almeno uno finestrato, una distanza tra gli immobili pari alla 

somma delle altezze dei fabbricati prospicienti moltiplicata per 0,5. 

Deve rilevarsi in proposito che il nuovo permesso di costruire n. 2/2018, rilasciato in variante, ha 

previsto, tra l’altro, l’arretramento del fabbricato, in corrispondenza del solarium in modo tale che 

le distanze contestate siano rispettate. Conseguentemente, va rilevato il sopravvenuto difetto di 

interesse rispetto al primo motivo del ricorso introduttivo. 

VIII – Quanto ai restanti motivi del gravame introduttivo, nonché ai motivi aggiunti, se ne rileva 

l’infondatezza, anche alla luce delle risultanze della verificazione tecnica. 

IX - Il ricorrente impugna con i motivi aggiunti il p.d.c. n. 2/2018.  



In primo luogo, il ricorrente deduce che la variante in corso d’opera avrebbe potuto essere 

autorizzata solo se i lavori relativi al p.d.c. avessero avuto inizio. In secondo luogo, rileva che le 

distanze dal confine e tra i fabbricati non risultano essere state rispettate e che nonostante 

l’arretramento, non risulta rispettata la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici 

affrontati, posto che la stessa dovrebbe computarsi con riferimento a ogni punto dei fabbricati, non 

alle sole parti che si fronteggiano.  

IX.1 - Con riferimento alla prima questione va osservato che, al contrario di quanto affermato dal 

ricorrente, le varianti in corso d’opera possono essere rilasciate anche prima dell’inizio dei lavori 

afferenti all’originario p.d.c., pur sempre restando nell’alveo del termine di ultimazione dei lavori. 

Nel caso di specie, all’atto del rilascio del p.d.c. in variante n. 2/2018, la comunicazione di inizio 

dei lavori del p.d.c. n. 25/2017 variato era già stata inviata.  

In ogni caso, l’originario permesso di costruire n. 25 del 2017 è stato rilasciato per la realizzazione 

di due fabbricati per civili abitazioni e negozi sul suolo sito in Canosa di Puglia tra le vie Corsica e 

Montecarafa, riportato in catasto al fg.39 – p.lle 154, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466 e 57851, 

strutturalmente distinti, autonomi e separati ma pur sempre riferibili al medesimo intervento 

edilizio, i cui lavori iniziavano tempestivamente nell’ottobre 2017.  

A tal proposito, l’esegesi del giudice amministrativo ha precisato che “in applicazione del principio 

consolidato (Cons. Stato, sez. IV, n. 4704 del 2017) … il mero rilascio di un permesso in variante 

all’originario permesso per costruire non fa decorrere un nuovo termine di avvio e di conclusione 

dei lavori, il quale va sempre determinato con riferimento al titolo edilizio originario” (cfr.: Cons. 

Stato IV, 5 luglio 2019, n. 4606). 

IX.2 - Con riferimento alla seconda censura sul mancato rispetto delle distanze dal confine, ne va 

rilevata l’infondatezza. 

L’art. 22.4 delle NTA prevede la seguente formula di calcolo delle distanze: “Dc = H x 0,5; nulla in 

caso di costruzioni in aderenza a pareti esistenti senza aperture”.  

Nella specie, il muro di confine sul quale è stato costruito in aderenza il fabbricato Costruzioni 

Loglisci S.r.l. è una parete cieca. Non vi sono aperture. Non è rinvenibile, perciò, alcuna violazione, 

essendo state osservate tutte le prescrizioni in materia di distanze, come peraltro emerge dalle 

risultanze dell’attività del verificatore incaricato da questo T.a.r.; nella relazione di verificazione, 

proprio sul punto, infatti, si afferma testualmente, che “Nel caso di specie, al di là del fatto che la 

parete finestrata del fabbricato B di Loglisci Costruzioni dista circa 6,5 metri dal confine, e quindi 

12,5 metri (6,5 metri + 6,0 metri) dalla parete finestrata assentita a Lacalamita Francesco (anche 

se parte ricorrente sostiene che la realizzazione del Lacalamita sia stata assentita a 5 metri dal 

confine), e quindi oltre i 10 metri di cui al D.M. 1444/1968, rispettando il parametro più gravoso 

(H1+H2)/2 imposto dall’art.42.2 delle NTA del PUG, si ritiene che sarebbe stato sufficiente 

misurare le altezze H1 ed H2 dal piano di calpestio più basso tra le due. Si arriva così a 

determinare che la distanza tra le pareti finestrate Corpo B Loglisci Costruzioni e palestra 

riabilitativa Lacalamita Francesco può essere di 10 metri, in quanto le altezze dei fabbricati 

prospicienti H1 e H2 non possono che essere quelle delle parti di fabbricato che devono 

distanziarsi per il rispetto delle distanze minime imposte dalle NTA. Peraltro, sarebbe impossibile 

conformare gli attuali fabbricati fino alla creazione di due pareti prospicienti che si dipartano da 

quota 0,00, senza operare una demolizione e ricostruzione di entrambi, per cui si conferma quanto 

sopra asserito”.  



È, pertanto, plausibile che tra la parete finestrata di proprietà del ricorrente e la costruzione erigenda 

intercorra una distanza superiore ai 10 mt, donde non sarebbe ravvisabile alcuna violazione. La 

parte ricorrente prova a smentire tale assunto ma senza fornire validi elementi di prova. 

Per l’altra parte della parete - quella cieca – viceversa la Costruzioni Loglisci S.r.l. è stata 

autorizzata alla costruzione in aderenza al muro di confine, giacché, su quest’ultima porzione di 

facciata non vi sono né aperture né finestre. 

Non è rinvenibile, perciò, alcuna violazione nel rilascio del p.d.c. in variante, essendo state 

osservate tutte le prescrizioni in materia di distanze.  

La parte finestrata di proprietà del ricorrente è posta al terzo piano, mentre la costruzione prevista in 

aderenza al muro di confine riguarda le parti inferiori degli edifici privi di affacci e vedute. È 

evidente, pertanto, il difetto di interesse in capo al ricorrente a censurare il p.d.c. in variante, nella 

parte in cui ha legittimato la costruzione in aderenza alla parete cieca. 

IX.3 – Quanto all’asserita esistenza di una servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia e 

all’ipotizzata violazione dell’art. 907 codice civile, si tratta di censura inammissibile. 

Ad avviso del ricorrente, i permessi di costruire impugnati sono illegittimi in quanto l’assentita 

edificazione sarebbe posta a una distanza dal fabbricato di proprietà degli odierni ricorrenti inferiore 

(m. 1,80) rispetto a quella di m. 3,00 di cui all’art. 907 codice civile; ciò discenderebbe, sempre a 

dire del ricorrente, dall’esistenza di un diritto di affaccio esercitato dal lastrico solare di sua 

proprietà, insistente sul presunto fondo dominante (particella n. 1462 acquistata dalla Pegasus 

Costruzioni S.r.l), a carico del presunto fondo servente (particella n. 135 in proprietà della resistente 

avente causa per il 50% da Pegasus Costruzioni S.r.l. e per il restante 50% da Tortiello Leonardo), 

sul quale, invece, insiste la costruzione che la società controinteressata vorrebbe realizzare. 

Più nello specifico, sostiene il ricorrente che il lastrico solare, posto al terzo piano, la cui 

costruzione è precedente al rilascio dei permessi di costruire impugnati, abbia in realtà, anche in 

quanto dotato di parapetto, le caratteristiche di un terrazzo, cioè di una struttura destinata 

all’affaccio e che, quindi, sia funzionale all’esercizio, iure servitutis per destinazione del padre di 

famiglia (art. 1062 c.c.), del diritto di avere vedute dirette verso il fondo finitimo di proprietà della 

società Costruzioni Loglisci. 

Sennonché, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del T.U.E., il p.d.c., per quel che concerne la 

posizione dell’Amministrazione, è stato rilasciato in ossequio alla clausola generale che fa “salvi i 

diritti dei terzi”. Con tale espressione si circoscrive l’ambito di efficacia del provvedimento 

autorizzatorio in materia edilizia, senza incisione dei distinti rapporti giuridici tra privati, che 

restano dallo stesso impregiudicati. 

Da ciò consegue, in astratto, come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza, che quanto 

autorizzato, se non costituisce illecito dal punto di vista amministrativo (proprio per le stesse 

ragioni per cui risulta autorizzabile), potrebbe costituire illecito civile, in quanto incidente su una 

sfera di rapporti cui la pubblica Amministrazione è indifferente, di guisa che eventuali limitazioni 

alle facoltà e poteri del proprietario sia riferite alla titolarità del suo diritto sia al concreto esercizio 

dello jus aedificandi, potranno trovare tutela, a prescindere dall’atto amministrativo, innanzi 

all’A.G.O. (cfr.: Cons. Stato, Sez. IV, 30.08.2018, n. 5115).  

È, altresì, chiarito sul punto che “il controllo che spetta all’amministrazione” e di riflesso quel che 

spetta al Giudice amministrativo “è un controllo generale di conformità, che non può spingersi 



comunque fino a penetranti analisi, dovendo limitarsi ad effettuare valutazioni sommarie in quanto 

essa non è deputata a dirimere le eventuali controversie che insorgono tra le diverse proprietà” 

(cfr.: Cons. Stato, sez. VI, 29.05.2019, n. 3579). 

Ad ogni buon conto, in questa sede, risulta indimostrato da parte del ricorrente, per mancanza di un 

atto scritto, l’asserito diritto di affaccio dal lastrico solare di sua proprietà, di cui sarebbe titolare il 

presunto fondo dominante (e, cioè, la particella 1462 acquistata dalla Pegasus Costruzioni S.r.l.) a 

carico del presunto fondo servente (e, cioè, la particella 135 in proprietà della controinteressata, 

avente causa per il 50% da Pegasus Costruzioni S.r.l. e per il restante 50% da Tortiello Leonardo). 

Anche l’asserita destinazione del padre di famiglia non emerge con la necessaria evidenza. 

IX.4 – Quanto, all’assunta mancanza del verbale di allineamento e quote, si tratta ancora una volta 

di censura inattendibile.  

Ad avviso del ricorrente, i titoli edilizi impugnati sarebbero illegittimi, in quanto mancherebbe il 

verbale di allineamento e quote. Il rilievo è inconferente, poiché cronologicamente il verbale di 

allineamento e quote costituisce atto successivo rispetto al rilascio dei titoli edilizi. 

La censura è pure infondata nel merito, poiché in un momento antecedente al rilascio dei titoli 

abilitativi è stato chiesto, con nota comunale prot. n. 29184 dell’8 settembre 2015, alla società 

controinteressata di integrare gli elaborati progettuali con un adeguato studio dei livelli stradali che 

contemplasse, appunto, le diverse le quote stradali del progetto presentato e i relativi allineamenti e 

la società Costruzioni Loglisci ha, in effetti, adempiuto agli incombenti richiesti (cfr.: allegato n. 11 

dell’Indice 24 settembre 2020 della controinteressata). 

X – In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti. Le spese del giudizio 

possono essere compensate. Le spese della verificazione sono poste a carico della ricorrente. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando 

sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge perché infondati. 

Compensa tra le parti le spese del giudizio. 

Pone a carico della parte ricorrente le spese della verificazione da liquidare con separato atto. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. 

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021, con l'intervento dei 

magistrati: 

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore 

Carlo Dibello, Consigliere 

Giacinta Serlenga, Consigliere 

    

    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   



Orazio Ciliberti   

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


