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Fascia di rispetto 
idraulica



Art. 96, co. 1, lett. f r.d. 25 luglio 1904, n. 523 
(T.U. opere idrauliche)

«Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque 
pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo 
smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro 
accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline 
vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a 
distanza minore di metri quattro per le piantagioni e 
smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per 
gli scavi».

Vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 33 l. 47/1985 (cd. 
primo condono)



sent. Cass., SS.UU., 
30 luglio 2009, n. 
17784
«I divieti di edificazione 
sanciti dal R.D. n. 523 del 
1904, art. 96, cit. sono 
informati alla ragione 
pubblicistica di assicurare, 
oltre che alla possibilità di 
sfruttamento delle acque 
demaniali, assicurando 
anche (e soprattutto) il 
libero deflusso delle acque 
di fiumi, torrenti, canali e 
scolatoi pubblici».



Inoperatività del vincolo

«I divieti di edificazione sanciti dal R.D. 25 luglio 1904, n. 
523, art. 96, sono informati alla ragione pubblicistica di 
assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque 
demaniali ovvero di assicurare il libero deflusso delle acque 
scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici, da ciò 
conseguendo che, quando risulta oggettivamente non 
sussistente una massa di acqua pubblica suscettibile di essere 
utilizzata ai predetti fini, deve escludersi l'operatività dei 
menzionati divieti».

(cfr. sentt. Cass., SS.UU., 12271/2004, 19066/2016, 9279/2019)



Giurisdizione del TAR o del TSAP?

Art. 143 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

(T.U. acque e impianti elettrici)

«Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale 
superiore delle acque pubbliche:

a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e 
per violazione di legge avverso i provvedimenti presi 
dall'amministrazione in materia di acque pubbliche».



Sent. TAR Veneto, Sez. II, 31 gennaio 2019, n. 123 

«Restano fuori dalla giurisdizione del TSAP le controversie che abbiano 
a oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati a 
incidere sul regime delle acque pubbliche e che solo in via di riflesso, o 
indirettamente, abbiano una siffatta incidenza, quali appunto quelle 
aventi ad oggetto l’impugnativa di una diniego di permesso di costruire 
motivato in base all’insistenza del progetto nella fascia di rispetto di un 
corso d’acqua (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 7/01/2008, n. 4) e, 
analogamente, le controversie in cui venga contestato l’esercizio del 
potere pubblicistico di repressione dell’attività edilizia svolta in 
prossimità, o in modo potenzialmente pregiudizievole, rispetto alle 
acque pubbliche (T.A.R. Salerno, Sez. II, n. 1021/2017, cit.)».



Sent. Cass., SS.UU., 06 febbraio 2019, n. 3518

«Ricorre la cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche, in unico grado di legittimità, non solo quando il 
provvedimento impugnato provenga da organo amministrativo preposto 
alla cura di pubblici interessi in tale materia e costituisca 
manifestazione dei poteri attribuiti a tale organo per vigilare o disporre 
in ordine all'uso delle acque, ma anche quando, proveniente o meno da 
detti organi della pubblica amministrazione e pronunciato nell'esercizio 
di questi o altri poteri, finisca, comunque, con l'incidere sull'uso delle 
acque pubbliche, in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a 
tale uso, autorizzando, impedendo o modificandone la gestione, nonché 
i relativi servizi (cfr. Cass., Sez. Un., 27/10/2006, n. 23070; Sez. Un., 
26/07/2002, n. 11099; Sez. Un., 04/08/2000, n. 541)».
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Fascia di rispetto 
ferroviaria



d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753

Art. 49, co. 1

Art. 53, co. 1

Art. 56, co. 1

30 metri dalle linee ferroviarie per le 
costruzioni

6 metri da tramvie, ferrovie 
metropolitane, funicolari terrestri per le 
costruzioni

6 metri dalle linee ferroviarie per depositi 
di pietre o altro materiale
20 metri per deposito di materiali 
combustibili



Art. 60, co. 1 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753

«Quando la sicurezza pubblica, la 
conservazione delle ferrovie, la natura dei 
terreni e le particolari circostanze locali lo 
consentano, possono essere autorizzate dagli 
uffici lavori compartimentali delle F.S., per le 
ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici 
della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, 
riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli 
dal 49 al 56».



Sent. TAR Campania – Napoli, Sez. IV, 14 febbraio 
2018, n. 1015

«Il disposto dell'articolo 60 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 va interpretato nel senso 
che l'amministrazione non sia affatto obbligata a rilasciare l'autorizzazione in 
deroga, bensì semplicemente facoltizzata a valutare discrezionalmente 
l'opportunità di rilasciare o meno l'autorizzazione stessa (Cons. Stato Sez. VI, 
06-10-2017, n. 4658).

Quanto, poi, alle coordinate che devono governare l’esercizio della suddetta 
discrezionalità la normativa definisce soltanto le eventuali ragioni di sicurezza 
ferroviaria, conservazione delle ferrovie, natura dei terreni e altro, poste a base 
dell’autorizzazione alla deroga alle distanze e non anche i presupposti, le 
condizioni o i parametri per esprimere un eventuale diniego; tuttavia, è evidente 
che i medesimi interessi pubblici siano quelli da tenere in considerazione in 
ogni determinazione, positiva o negativa, su presentazione di istanza di deroga 
(Cons. Stato Sez. VI, 08-07-2015, n. 3404)».



Inquinamento acustico derivante da traffico 
ferroviario

l. 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro)

d.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento d’esecuzione)

Art. 5. Infrastrutture 

esistenti e di nuova 

realizzazione con 

velocità di progetto 

non superiore a 200 

km/h
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Fascia di rispetto 
aeroportuale



Evoluzione normativa

1. Artt. 707 ss. Codice della navigazione

2. Novelle al c.nav.

d.lgs. 09 marzo 2005, n. 96

d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151



Ante riforma del 2005-6

• Predeterminazione, da parte dell’art. 715-bis c.nav., delle zone 
di rispetto aeroportuali

• Competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
con funzione meramente ricognitiva delle zone di rispetto 
aeroportuali

- Inedificabilità assoluta entro un raggio di 300 metri 
dall’aeroporto

- Possibilità di edificazione e di altezza degli edifici crescente al 
crescere della distanza dall’aeroporto



Post riforma del 2005-6

• Attribuzione, da parte dell’art. 707, co. 1 c.nav., all’Ente Nazionale 
per l’Aviazione Civile (ENAC) del compito di «individua[re] le 
zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e 
stabili[re] le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione 
aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla 
normativa tecnica internazionale»

• Potere costitutivo dell’ENAC

• L’ENAC può autorizzare opere o attività compatibili nelle zone di 
atterraggio e decollo (art. 707, co. 5 c.nav.)

• L’ENAC può ordinare l’abbattimento degli elementi di ostacolo o 
pericolo per la navigazione aerea (art. 714 c.nav.)



Aeroporto «Vespucci» di Firenze
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Fascia di rispetto 
regionale degli 

osservatori astronomici



l.r. Veneto 07 agosto 2009, n. 17

Art. 8, co. 7

«Le fasce di rispetto degli osservatori astronomici 
professionali, non professionali e dei siti di osservazione, di 
cui al comma 1, e le fasce di rispetto costituite dalle aree 
naturali protette, ai sensi del comma 2, hanno un'estensione 
di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari: 
a) a 25 chilometri di raggio per gli osservatori professionali; 
b) a 10 chilometri di raggio per gli osservatori non 
professionali e per i siti di osservazione; 
c) all’estensione dell’intera area naturale protetta».



l.r. Veneto 07 agosto 2009, n. 17

NORMA CONDIZIONI IMPIANTO OBBLIGHI

Art. 8, co. 10 Impianti d’illuminazione pubblica e 

privata esistenti e non ancora 

conformi alle prescrizioni della l.r.

Veneto 22/1999, recante “Norme per la 

prevenzione dell’inquinamento luminoso”

Obbligo di conformazione 

alle sole norme di cui all’art. 

9, co. 2, lett. a l.r. Veneto 

17/2009 (intensità luminosa 

massima)

Art. 8, co. 11 Impianti esistenti e conformi alla l.r. 

Veneto 22/1999

Dispensa dall’obbligo di 

conformazione

Art. 8, co. 12 Nuovi impianti Obbligo di conformazione 

all’art. 9, co. 2-3 l.r. 17/2009



Obblighi dettagliati…

Art. 9, co. 2-3 l.r. Veneto 17/2009
«2. Si considerano conformi ai principi di contenimento dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico gli impianti 
che rispondono ai seguenti requisiti: a) sono costituiti di apparecchi illuminanti aventi un’intensità luminosa massima 
compresa fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a novanta gradi ed oltre; b) sono 
equipaggiati di lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, come quelle al sodio ad alta o bassa 
pressione, in luogo di quelle ad efficienza luminosa inferiore. È consentito l’impiego di lampade con indice di resa 
cromatica superiore a Ra=65, ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w esclusivamente per l’illuminazione di 
monumenti, edifici, aree di aggregazione e zone pedonalizzate dei centri storici. I nuovi apparecchi d'illuminazione a led 
possono essere impiegati anche in ambito stradale, a condizione siano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 lettere 
a) e c) e l'efficienza delle sorgenti sia maggiore di 90lm/W; c) sono realizzati in modo che le superfici illuminate non 
superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalle norme di 
sicurezza specifiche; in assenza di norme di sicurezza specifiche la luminanza media sulle superfici non deve superare 1 
cd/mq; d) sono provvisti di appositi dispositivi che abbassano i costi energetici e manutentivi, agiscono puntualmente su 
ciascuna lampada o in generale sull'intero impianto e riducono il flusso luminoso in misura superiore al trenta per cento 
rispetto al pieno regime di operatività, entro le ore ventiquattro. La riduzione di luminanza, in funzione dei livelli di traffico, 
è obbligatoria per i nuovi impianti d'illuminazione stradale. 
3. Si considerano conformi ai principi di contenimento dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico i lampioni 
fotovoltaici autoalimentati che utilizzano pannelli aventi rendimento pari o superiore al dieci per cento e comunque 
corrispondenti alle caratteristiche indicate al comma 2, lettere a), b), c)».



…e ampie deroghe per l’esistente

Art. 9, co. 4 l.r. Veneto 17/2009
«È concessa deroga ai requisiti di cui al comma 2: 
a) per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, quali gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, 
sottopassi, gallerie e strutture similari, con effetto totalmente schermante verso l'alto; 
b) per le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, che vengano rimosse entro un mese dalla messa in 
opera, o che vengano spente entro le ore ventuno nel periodo di ora solare ed entro le ore ventidue nel periodo di ora legale; 
c) per gli impianti che vengono accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o movimento, dotati di proiettori 
ad alogeni o lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione; 
d) per i porti, gli aeroporti e le altre strutture non di competenza statale, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di 
segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea; 
e) per le installazioni e per gli impianti di strutture, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia regolata da specifica
normativa statale; 
f) per impianti dotati di piccole sorgenti tipo fluorescenza, gruppi di led o di sorgenti simili, caratterizzati dai seguenti 
requisiti: 
1) in ciascun apparecchio, il flusso totale emesso dalle sorgenti non sia superiore a 1800 lumen; 
2) ogni apparecchio emetta meno di 150 lumen verso l’alto; 
3) gli apparecchi dell’impianto d’illuminazione non emettano, complessivamente, più di 2.250 lumen verso l’alto; 
g) per gli impianti installati per le manifestazioni all’aperto e itineranti con carattere di temporaneità regolarmente 
autorizzate dai comuni; 
h) per le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi».



“Non esistono più distanze ma 
ci vogliono delle ore per 

rendersene conto”.

Johan Anthierens
(giornalista belga)


