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Città di Somma Lombardo 

Provincia di Varese 

  
 
 
 

Area Tecnica 

Settore: Pianificazione 

Ufficio Edilizia Privata 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
  Determina N. 13 del 20/01/2016 

 
Atto N. 2 / 2016 /  

 
 
OGGETTO: DISTANZE TRA FABBRICATI - INTERPRETAZIONE.           
 
 
 

IL RESPONSABILE 

 

Visto l’art. 9 – Limiti di distanza tra i fabbricati dei D.M. 2.04.1968 n. 1444, tuttora vigente, che prescrive 
le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali dello strumento urbanistico, nonché 
quelle da rispettare qualora siano interposte strade; 

Dato atto che con D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito in Legge 9.08.2013 n. 98 (DL del Fare), è stato 
introdotto al DPR n. 380/2001 l’art. 2-bis – Deroghe in materia limiti di distanza tra fabbricati che recita: 

1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice 
civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, 
disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare 
agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o 
revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. 

 
Ritenuto - in attesa di indicazioni regionali - di fornire indirizzi interpretativi allo Sportello Unico 
Edilizia (SUE) in merito alla modalità di determinazione delle distanze tra pareti finestrate secondo 
consolidata giurisprudenza; 
 

Dato atto che saranno assolti gli obblighi previsti dalla a L. 241/1990 e s.m.i. in materia di trasparenza; 
 
 

DETERMINA 
 

1. di fornire indirizzi allo SUE - in attesa di indicazioni regionali - in merito alla modalità di 
determinazione delle distanze tra pareti finestrate secondo consolidata giurisprudenza: 

Recupero sottotetti con sopralzo della copertura (modifica del volume geometrico) di edifici 
esistenti per il raggiungimento dell’altezza media ponderale m. 2,40: 

- rispetto m. 10,00 tra pareti finestrate e di edifici antistanti perché si configura come “nuova 
costruzione” (art. 9 DM 1444/68); 

- deroga alle distanze dai confini imposte al PGT perché si configura - per la normativa speciale 
regionale ( art. 64 comma 2 L.R. 12/2005) – come intervento di “ristrutturazione edilizia”; 
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Sopralzi volumetrici e non volumetrici di edifici esistenti: 

- rispetto m. 10,00 tra pareti finestrate e di edifici antistanti perché si configura come “nuova 
costruzione” (art. 9 DM 1444/68); 

- rispetto distanze dai confini imposte al PGT perché si configura come “nuova costruzione”. 

 
 
 
 

ALLEGATI:  
 
Descrizione Oggetto 

            

 

UFFICI: 

Ufficio Edilizia Privata 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Di imputare la spesa complessiva come da seguente prospetto: 
 

Imp - Sub / Anno Importo Cod. Bil. / Cap. 

                              

 

Accertamento Anno Importo Codice Cap. 

                              

 

 
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

competenza 
 

 

lì 20/01/2016 IL RESPONSABILE 

firmato digitalmente 

STEFANIA RITA QUARTIERI 

 


