
I VINCOLI E LE 
DISTANZE

Vincolo stradale

Vincolo cimiteriale

Vincolo monumentale (diretto e indiretto)

Vincolo delle sale giochi

dott.ssa Alessandra Piola



VINCOLO STRADALE

RATIONES:

- Permettere la manutenzione delle strade;

- Consentire l’eventuale ampliamento della strada;

- Sicurezza del traffico e dell’incolumità delle persone

(TAR Lazio (LT), sent. n. 397/2018; TAR Campania (NA), sent. n. 2315/2018)

NON HA COME SCOPO:

«la regolamentazione dei rapporti di vicinato e la tutela della proprietà» (C. Cass., n. 
5204/2008)



NORMATIVA

• Art. 41-septies, l. n. 1150/1942 (introdotto con l. n. 765/1967)

• d.m. n. 1404/1968 («Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi 
nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 
765 del 1967»), attuativo dell’art. 41-septies

• Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992), in particolare artt. 16 e 18

• Regolamento attuativo C.d.S., d.P.R. n. 495/1992, artt. 26 e 28



FUORI E DENTRO IL CENTRO ABITATO

«Centro abitato»: definito con delibera di Giunta Comunale ex art. 4 C.d.S., sulla base 
dei parametri di cui alla circolare Ministero LL.PP. n. 6709 del 29.12.1997

- Ratio della scissione: maggiore necessità di prudenza alla guida all’interno del centro 
abitato; determinazione dei confini e delle competenze tra Comuni, oltre che con gli 
altri Enti proprietari

CONSEGUENZE: diversità di disciplina, nonché di normativa applicabile



FUORI DAI CENTRI ABITATI:
L. N. 1150/1942, ART. 42-SEPTIES

1. Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nella edificazione distanze 
minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada.

2. Dette distanze vengono stabilite con decreto del ministro per i lavori pubblici di concerto 
con i ministri per i trasporti e per l’interno entro sei mesi dalla entrata in vigore della 
presente legge, in rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione delle strade 
stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica.

3. Fino alla emanazione del decreto di cui al precedente comma, si applicano a tutte le 
autostrade le disposizioni di cui all’art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729. Lungo le 
rimanenti strade, fuori del perimetro dei centri abitati è vietato costruire, ricostruire o 
ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore alla metà della larghezza 
stradale misurata dal ciglio della strada con un minimo di metri cinque.



FUORI DAI CENTRI ABITATI:
D.M. N. 1404 DEL 01.04.1968

TIPI DI STRADE (ART. 3) DISTANZE (ART. 4)

A: Autostrade 60 metri

B: Strade di grande comunicazione o di traffico 
elevato

40 metri

C: Strade di media importanza 30 metri

D: Strade di interesse locale 20 metri



FUORI DAI CENTRI ABITATI:
CODICE DELLA STRADA (D.LGS. N. 295/1995)

ART.  16:

1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è 
vietato:

a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;

b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;

c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, 
comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le di stanze dal confine stradale entro le quali vigono i 
divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati 
ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano 
comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.



FUORI DAI CENTRI ABITATI:
REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL C.D.S.

(D.P.R. N. 495/1992, ART. 26)

TIPI DI STRADE DISTANZE LEGALI
DISTANZE MINIME 

LEGALI 
EX ART. 26, CO. 3 E 5

A: Autostrade 60 metri 30 metri

B:  Strade extraurbane 
principali

40 metri 20 metri

C: Strade extraurbane 
secondarie

30 metri 10 metri

F: strade locali non vicinali 20 metri /

F: strade locali vicinali 10 metri /



ENTRO I CENTRI ABITATI:
CODICE DELLA STRADA, ART. 18

1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, 
non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata 
dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli 
allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento 
congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area 
di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle 
rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o 
ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.

6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del 
ripristino dei luoghi a proprie spese.



ENTRO I CENTRI ABITATI:
REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL C.D.S.

(D.P.R. N. 495/1992, ART. 28)

TIPI DI STRADE
DISTANZE MINIME LEGALI 

(IN PRESENZA DI PRG)
DISTANZE MINIME LEGALI 

(IN ASSENZA DI PRG)

A: Autostrade 30 metri 30 metri

D: Strade urbane di 
scorrimento

20 metri 20 metri

E: Strade urbane di quartiere (*) 20 metri

F: Strade locali (*) 10 metri



DISTANZE

Qualora il Comune costituisca una fascia di rispetto di ampiezza superiore a quella 
legale, vi è, per la P.A., l’obbligo di una congrua motivazione.

TAR Molise, sent. n. 670/2013:

«…la scelta di introdurre una fascia di rispetto stradale ben più ampia delle previsioni del 
D.M. 2 aprile 1968, richiamato dall’art. 29 delle NTA del PRG di Campobasso, avrebbe 
dovuto, quanto meno, essere congruamente motivata per non apparire illegittima in 
quanto illogica e sproporzionata alla luce del nuovo tracciato stradale»



L’ESISTENZA DELLA STRADA E’
PRESUPPOSTO DEL VINCOLO?

TAR Campania (NA), sent. n. 3644/2015:

«In altri termini il vincolo legale della fascia di rispetto presuppone l’esistenza del nastro stradale dal quale mantenere la 
distanza: esso non può sorgere prima della strada (almeno non in forza della sola legge), poiché in questo modo si 
imporrebbe un distacco da un confine che ancora non esiste e che, una volta che sia realizzata l’infrastruttura, può ben 
accadere sia diverso da quello già tracciato eventualmente in progetto»

TAR Toscana, sent. n. 2110/2012:

«La suddetta previsione di PRG ha l’effetto di destinare a viabilità gli spazi corrispondenti alla parte di cartografia su cui è 
disegnato il tracciato della viabilità stessa, e di destinare a fascia di rispetto le zone ricadenti entro le distanze previste dal 
D.M.; diversamente opinando, nelle more della costruzione dell’opera viaria sarebbe dato ai privati di rendere impossibile 
l’istituzione di fasce di rispetto mediante costruzioni adiacenti al previsto percorso stradale. Invero, il vincolo di 
inedificabilità assoluta dato dalla fascia di rispetto stradale costituisce nel caso in esame un’espressione della potestà 
pianificatoria del Comune, che impone al privato di conformarsi alla destinazione impressa al suolo in funzione di 
salvaguardia della programmazione urbanistica avente ad oggetto la viabilità (Cons. Stato, IV, 27.9.2012, n. 5113), e quindi 
già prima della costruzione di quest’ultima»



NATURA DEL VINCOLO

VINCOLO DI INEDIFICABILITA’ ASSOLUTA

Ex multis, Cons. Stato, sent. n. 2878/2017: «D’altra parte, non può ritenersi estraneo alla 
vicenda, come sostenuto da parte appellante, il principio espresso dall’Adunanza plenaria 
del Consiglio di Stato n. 9 del 16 novembre 2005 che a proposito del vincolo di distanza ha 
precisato che: “… il vincolo imposto sulle aree site nella fascia di rispetto stradale o 
autostradale si traduce in un divieto di edificazione che rende le aree medesime legalmente 
inedificabili, trattandosi di vincolo di inedificabilità che pur derivando dalla programmazione 
e pianificazione urbanistica è pur sempre sancito nell’interesse pubblico da apposite leggi 
(art. 41 septies L. 1150/42 aggiunto dall’art. 19 della L. 765/67; art. 9 L. 729/61) e dai relativi 
regolamenti di attuazione (D.M. 1.4.1968)”.»



NATURA DEL VINCOLO

VINCOLO DI INEDIFICABILITA’ RELATIVA?
Isolata, TAR Lombardia (MI), sent. n. 1600/2017: «Ad avviso del Collegio l’ostatività del profilo evidenziato dall’Amministrazione merita di essere 
rimeditata e temperata alla luce degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza. 

In prima battuta, occorre considerare che il regime di inedificabilità delle fasce di rispetto stradali non può essere inteso alla stregua di un 
vincolo espropriativo, dovendosi ritenere che tale regime debba essere ricondotto all’effetto (conformativo) consistente nell’imposizione alla 
proprietà dell’obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo in funzione di salvaguardia della programmazione urbanistica (cfr. 
Consiglio di Stato, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1095; id., sez. IV, 27 settembre 2012, n. 5113; TAR Puglia – Lecce, 19 ottobre 2011, n. 1798; TAR 
Lombardia – Milano, 21 aprile 2011, n. 1019).

In secondo luogo, le fasce di rispetto stradale non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure poste a tutela della sicurezza stradale (cfr. Consiglio 
di Stato, sez. IV, 20 ottobre 2000, n. 5620) […]

L’assolutezza del regime di inedificabilità, piuttosto, è stata valutata plausibile in ragione dell’esigenza di “assicurare una fascia di rispetto 
utilizzabile per finalità di interesse generale e, cioè, per esempio, per l’esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali, 
per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi alla presenza di costruzioni” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 4 febbraio 2014, 
n. 485; id., sez. V, 23 giugno 2014, n. 3147).

Da quanto sopra illustrato si deve, quindi, concludere che in presenza di un vincolo originato da una fascia di rispetto stradale l’Amministrazione 
sia tenuta a valutare – caso per caso – diversi e complessi profili (come persuasivamente sostenuto dal ricorrente sempre con il terzo motivo), 
tanto più – quanto all’odierno giudizio – nel peculiare contesto del condono edilizio.»



INTERVENTI AMMISSIBILI NELLA FASCIA

Nozione di ricostruzione: C. Cass., sent. n. 2656/2015 

«Con riguardo alle fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati e delle distanze 
delle costruzioni dal confine stradale, si deve ritenere che la nozione di "ricostruzione" non 
debba essere tratta analogicamente dalla normativa codicistica in tema di distanze, la cui 
ratio è la tutela della proprietà nei rapporti di vicinato, ma direttamente dal codice della 
strada (art. 18) e del regolamento di attuazione (art. 28) le cui norme sono volte ad 
assicurare l'incolumità dei conducenti dei veicoli e della popolazione che risiede vicino alle 
strade. Tali disposizioni si riferiscono a qualsiasi opera di "ricostruzione" che segua 
(verosimilmente ma non necessariamente) ad una demolizione e non soltanto alle "nuove 
costruzioni", nell'accezione elaborata dalla giurisprudenza in materia di distanze nelle 
costruzioni.»



INTERVENTI AMMISSIBILI NELLA FASCIA

Sopraelevazione: Cons. Stato, sent. n. 3032/2010

«La giurisprudenza della Suprema Corte e quella del Consiglio di Stato convergono 
nell’affermare che il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede stradale si 
applica anche nel caso di opere che costituiscono – come nel caso all’esame - mera 
sopraelevazione di un edificio esistente (cfr. Cass. Civile II Sez. n. 2164 del 2005 e 
Consiglio di Stato IV Sez. n. 5716 del 2002).»



INTERVENTI AMMISSIBILI NELLA FASCIA

Fascia di rispetto «allargata»: TAR Toscana, sent. n. 180/2015

«il vincolo di inedificabilità invocato dal Comune ai fini del diniego, in quanto non riconducibile direttamente alle previsioni 
di cui al decreto ministeriale dianzi citato, ma avente la propria fonte esclusiva nello strumento urbanistico, non rientra fra i 
vincoli di inedificabilità assoluta individuati dell’art. 33 della legge n. 47/1985 come ostativi alla sanatoria delle opere 
edilizie con essi contrastanti: tali sono, infatti, solo quelli inerenti all'area in modo indissolubile perché posti da leggi statali o 
regionali a tutela di specifici e preminenti interessi pubblici, e non qualsiasi vincolo di derivazione urbanistica che per 
ipotesi, come nel caso in esame, ecceda vincoli legali già esistenti (i soli vincoli posti dagli strumenti urbanistici e rilevanti ai 
sensi del comma primo, lettera a) dell’art. 33 cit. sono quelli posti a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, 
archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici, senza che gli eventuali, ulteriori vincoli di inedificabilità previsti dagli 
stessi strumenti urbanistici possano ricondursi alla categoria residuale prevista dalla successiva lettera d): cfr. T.A.R. Toscana, 
sez. III, 11 giugno 2014, n. 1016; id., 14 maggio 2014, n. 800).

Ha, conseguentemente, errato il Comune resistente nel negare il condono sulla sola scorta dell’esistenza del vincolo 
urbanistico di inedificabilità, prescindendo dalla valutazione in concreto circa la compatibilità o meno delle opere abusive 
con le esigenze sottese all’apposizione del vincolo e, in particolare, con la tutela della sicurezza stradale»



UNA VOLTA VENUTO MENO IL VINCOLO…

Cons. Stato,  dec. n. 1486/1996:

«È illegittimo il diniego di autorizzazione all'esecuzione di una recinzione basato sulla 
previsione di una fascia di rispetto stradale allorché il vincolo a strada pubblica è 
divenuto inefficace.»



VINCOLO CIMITERIALE

RATIONES:

- Esigenze igienico-sanitarie;

- Salvaguardia della peculiare sacralità del luogo (pietas verso i defunti);

- Permettere l’eventuale ampliamento del cimitero

(TAR Puglia (LE), sent. n. 3/2019; Cons. Stato, sent. n. 6891/2018)



RATIO DEL VINCOLO

Opere non in contrasto col vincolo e con la sua ratio:

- Parcheggi e strade: TAR Lazio (RM), sent. n. 20/2015; Cons. Stato, sent. n. 4018/2018

- (FORSE) Recinzioni e riporti di terra: TAR Lombardia (MI), sent. n. 1677/1999



NORMATIVA STATALE

T.U. Leggi Sanitarie, r.d. n. 1265/1934, art. 338:

1. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 
200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente 
in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. 

[…]

4. Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento 
di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, 
le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi 
della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

5. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale 
può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi 
ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si 
applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e 
serre.



NORMATIVA REGIONALE

l. R.V. n. 11/2004, art. 41, co. 4-bis (introdotto con l. R.V. n. 4/2015, modificato con l. R.V. n. 
30/2016):

«Nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai 
sensi dell’articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 
“Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” e successive modificazioni, 
l’attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di 
cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere 
della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell’interesse pubblico 
prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli 
aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi.»



FASCIA DI RISPETTO

cimitero

+
50 metri, INDEROGABILE
(art. 338, co. 4 e 5 TULS)

200 metri 
(art. 338, co. 1 TULS)



NATURA DEL VINCOLO

- Entro i 50 metri: vincolo di inedificabilità ASSOLUTA

- Tra i 50 e i 200 metri: inedificabilità assoluta sul nuovo, sono ammessi il recupero, 
l’ampliamento entro il 10%, i cambi di destinazione d’uso dell’esistente, nonché gli 
interventi ex art. 31, co. 1, lett. a), b), c), d) l. n. 457/1978)

 corrispondono agli interventi ex art. 3, co. 1, lett. da a) a d) T.U. Edilizia: 
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia

(TAR Toscana, sent. n. 684/2018)



CONS. STATO, SENT. N. 6891/2018

« a) il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della 
proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da 
configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità 
indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici;

b) il vincolo ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con 
il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le
esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla 
inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale; 

c) il vincolo, d’indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, e rileva di per 
sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, 
proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti; esso si impone alla pianificazione comunale 
anche modificandola ex lege, qualora non sia stato espressamente recepito nello strumento urbanistico, e, in ragione 
della sua natura assoluta esso opera come limite legale, anche nei confronti delle eventuali diverse e contrastanti 
previsioni degli strumenti urbanistici.»



CONS. STATO, SENT. N. 6891/2018

« a) la situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e 
comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quinto comma,
essendo norma eccezionale e di stretta interpretazione non posta a presidio di interessi privati; con la conseguenza che la 
procedura di riduzione della fascia inedificabile resta attivabile nel solo interesse pubblico, come valutato dal legislatore
nell’elencazione delle opere ammissibili;

b) il procedimento attivabile dai singoli proprietari all'interno della zona di rispetto è soltanto quello finalizzato agli 
interventi di cui al settimo comma dell’art. 338, (recupero o cambio di destinazione d'uso di edificazioni preesistenti);

c) che l’art. 338, come modificato nel 2002, prevede deroghe ad iniziativa del Consiglio Comunale, e consente la riduzione, a
determinate condizioni, della zona di rispetto per scelta dell’amministrazione: - per la costruzione di nuovi cimiteri o per 
l’ampliamento di cimiteri esistenti (comma 4); - per la costruzione di opere pubbliche o per un intervento urbanistico, ai fini 
di ampliamento di edifici preesistenti (ragionevolmente fuori dalla fascia o dentro la fascia ma non abusivi, per esempio per
essere stati costruiti prima del vincolo) o per la costruzione di nuovi edifici (comma 5).

Sono consentiti, all’interno della zona di rispetto, interventi per edifici esistenti, dentro la fascia (ma non abusivi, per 
esempio per essere stati costruiti prima del vincolo), cambio di destinazione d’uso ecc. (comma 7).»



CONS. STATO, SENT. N. 6891/2018

« 7.3. Dall’assolutezza del principio generale (comma 1) e dal carattere stringente ed 
eccezionale delle deroghe (commi 4, 5 e 7), discende la necessità di un’interpretazione 
altrettanto restrittiva dell’espressione “interventi urbanistici……per la costruzione di 
nuovi edifici” presente nel comma 5. La tutela dei molteplici interessi pubblici che il 
vincolo generale presidia impone che i possibili interventi urbanistici ai quali il 
legislatore ha inteso fare riferimento siano solo quelli pubblici o comunque aventi 
rilevanza almeno pari a quelli posti a base della fascia di rispetto di duecento metri 
(cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, n. 4018 del 2018, che ha riconosciuto la deroga per 
un parcheggio pubblico al servizio del cimitero).»



VINCOLO MONUMENTALE

VALORI OGGETTO DI SALVAGUARDIA (Cons. Stato, sent. n. 2839/2018):

• Integrità dei beni

• Difesa della prospettiva e della luce

• Cura delle relative condizioni di ambiente e di decoro

RATIONES:

- Tutela del bene culturale e del suo godimento, anche visivo (TAR Campania (NA), sent. n. 
3306/2016);

- Tutela della visuale che si gode dall’immobile protetto e soprattutto tutela del contesto in cui esso è 
situato, percepibile dall’esterno e dunque da tutte le visuali che su detto immobile si possono 
godere (TAR Lazio (RM), sent. n. 1155/2014)



NORMATIVA

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, d.lgs. n. 42/2004 (Parte II):

- Vincolo diretto: art. 13 (dichiarazione di interesse culturale); artt. 20-21 (interventi vietati e ammessi 
previa autorizzazione)

- Vincolo indiretto: artt. 45 e ss.

Art. 45:

1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia 
messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o 
ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono 
immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni 
medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.



DIFFERENZE TRA 
VINCOLO DIRETTO E INDIRETTO

- TAR Puglia (BA), sent. n. 1444/2015: «a differenza del vincolo diretto, che riguarda il 
bene culturale, il vincolo indiretto si caratterizza per coinvolgere l’ambito costituente la 
“fascia di rispetto”, che non coincide con l’ambito materiale dei confini perimetrali dei 
singoli immobili, ma va stabilita in rapporto alla consistenza della c.d. “cornice 
ambientale” (tra le tante, TAR Veneto, Sez. II, 4 novembre 2004, n. 3846)»

- TAR Toscana, sent. n. 1473/2015 (confermata in parte qua da Cons. Stato, sent. n. 
5549/2018): «Inoltre, merita adesione anche la considerazione di parte ricorrente relativa 
alla natura diretta, e non già indiretta, del vincolo di cui trattasi, che quindi riguarda il 
singolo bene in sé riguardato, non in quanto facente parte della cornice ambientale.»



DIFFERENZE TRA 
VINCOLO DIRETTO E INDIRETTO

Ricorso gerarchico (sia per merito che per legittimità) avverso l’apposizione del 
vincolo:

- Vincolo diretto: art. 16, la presentazione del ricorso comporta la sospensione del 
provvedimento di vincolo fino alla decisione

- Vincolo indiretto: art. 47, la presentazione del ricorso non comporta la sospensione 
del provvedimento di vincolo fino alla decisione



VINCOLO INDIRETTO

• Riferibile solo ai beni culturali immobili i quali siano oggetto di vincolo diretto (Cons. 
Stato, sent. n. 61/2013)

• Ampia discrezionalità tecnica dell’Amministrazione nella sua identificazione: 
sindacabilità solo in caso di manifesta illogicità, erroneità o mancanza di motivazione 
(Cons. Stato, sentt. n. 5668/2018 e n. 2839/2018)

• Contenuto atipico (TAR Puglia (BA), sent. n. 1445/2015)

• Estensione atipica



CONS. STATO, SENT. N. 2839/2018

«Se è vero che l'imposizione dei vincoli in oggetto è conseguente ad una valutazione 
ampiamente discrezionale dell'amministrazione, questa soggiace a precisi limiti 
enucleabili nel generale concetto di logicità e razionalità dell'azione amministrativa 
(onde evitare che la vincolatività indiretta, accessoria e strumentale potesse 
trasformarsi in una vincolatività generale e indifferenziata); al principio di 
proporzionalità (congruità del mezzo rispetto al fine perseguito), alla specifica 
valutazione dell'interesse pubblico "particolare" perseguito ed alla necessità che nella 
motivazione provvedimentale sia chiaramente espressa l'impossibilità di scelte 
alternative meno onerose per il privato gravato del vincolo indiretto (cfr. ad es. 
Consiglio di Stato sez. VI 20 settembre 2005 n. 4866 e 8 settembre 2009 n. 5264)»



CONTENUTO ATIPICO 
DEL VINCOLO INDIRETTO

• Può giungere all’inedificabilità assoluta dell’area circostante il bene culturale (TAR 
Veneto, sent. n. 457/2018)

• Unico limite è la proporzionalità tra le effettive esigenze di protezione del bene 
culturale e l’estensione del vincolo (TAR Puglia (BA), sent. n. 953/2016; Cons. Stato, 
dec. n. 3595/2007) 

• È possibile una tutela diversificata all’interno della fascia di rispetto del medesimo 
vincolo (Cons. Stato, dec. n. 615/1992)



C. CASS. PEN., SENT. N. 37470/2008

• «Il provvedimento di imposizione del vincolo indiretto non ha un contenuto tipico, ma 
varia in relazione al monumento da tutelare e può prevedere anche l'inedificabilità 
assoluta ed inderogabile entro la fascia di rispetto; le prescrizioni, una volta divenute 
definitive, vanno trascritte nei registi immobiliari e sono vincolanti per tutti i 
successivi proprietari dei beni e gli enti pubblici interessati le devono recepire negli 
strumenti urbanistici.»

• «Il vincolo di immodificabilità della fascia di rispetto riguarda non solo le opere 
definitive, ma anche quelle precarie, poste in essere sul bene o nelle immediate 
vicinanze di esso.»



VINCOLO INDIRETTO 
E FASCIA DI RISPETTO

• È uno dei possibili contenuti del vincolo indiretto

• Estensione è determinata in base alla «cornice ambientale» del bene culturale 
tutelato (TAR Puglia (BA), sent. n. 1444/2015; TAR Umbria, sent. n. 16/2011: «l’area che 
si trova in vista od in prossimità del bene culturale»)



ESTENSIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO

Continuità non tanto fisica, quanto piuttosto storica, tra monumenti tutelati ed insediamenti circostanti:

Cons. Stato, dec. n. 4566/2002: «La continuità dell’area non deve essere intesa in senso solo fisico, né richiede 
necessariamente una continuità stilistica o estetica fra le aree (data ad es. dalla presenza, pure esistente nella specie, 
di ruderi quali quelli inglobati nel Casale Ambrogetti, nella fascia di rispetto) ma può essere posta anche a tutela 
della continuità c.d. storica fra monumento ed insediamenti circostanti (rilevabile dalle fonti e dall’iconografia 
riscontrabile nelle varie epoche, per opera degli artisti che hanno dedicato all’ambiente vincolato l’attenzione 
espressiva delle esigenze dello spirito che il vincolo è volto a tutelare) (CdS VI 21/4/1999 n.493); proprio nel caso 
della vasta porzione di territorio, di interesse paesistico e culturale, qualificabile comprensorio non rileva il mero 
rapporto di contiguità fisica dei terreni ai fini dell’inclusione dei terreni nell’area vincolata (CdS VI 14/10/1998 n.1391). 
Tale irrilevanza del dato fisico deve comportare una dequotazione dell’importanza del requisito della distanza che 
può essere indice di sproporzione del vincolo solo quando il fondo si trova in lontananza tale dal bene considerato 
da fare considerare del tutto irragionevole l’imposizione del vincolo.»

(Conformi: Cons. Stato, sent. n. 3354/2011; Cons. Stato, sent. n. 4270/2009)



SALE GIOCHI

• RATIONES:

- Diritto alla salute (prevenzione della ludopatia)

- Quiete pubblica

• Sussiste una maggiore necessità di comparazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato (libertà di iniziativa 
economica privata)

• Cons. Stato, sent. n. 4867/2018: «la Sezione ha osservato come le Amministrazioni con l’adizione di ordinanze analoghe 
a quella qui in esame, abbiano realizzato un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli 
imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al 
gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un’illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco 
accresca il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e 
familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e 
situazioni di disagio connesse alle ludopatie»



NORMATIVA

• T.U. Leggi Pubblica Sicurezza (r.d. n. 773/1931): art. 88 (concessione), art. 110 (tipologia di 
apparecchi ammessi dalla legge)

• Competenza concorrente tra Stato e Regioni: ex multis, C. Cost., sentt. n. 300/2011 e n. 
108/2017

• TAR Lombardia, sent. n. 626/2018: «L’indicazione di distanze minime tra “luoghi sensibili” e 
installazioni di apparecchi per l’esercizio del gioco d’azzardo lecito pertanto, essendo 
preordinata alla tutela della salute dei cittadini, rientra nelle materie di legislazione 
concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione; va escluso, 
quindi, che il Comune abbia interferito con le competenze statali in materia di pianificazione 
della collocazione dei punti della rete fisica di raccolta dei giochi»



RIPARTO DELLE COMPETENZE

• TAR Emilia-Romagna (BO), sent. n. 410/2017:

«la normativa in materia di gioco d'azzardo, con riguardo alle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi 
su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso ai 
giochi degli utenti, non è riferibile alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e 
sicurezza di cui all'art. 117, comma 2 lett. h), Cost., ma alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti 
maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica, tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune ex artt. 
3 e 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; la disciplina degli orari delle sale da gioco è infatti volta a tutelare in 
via primaria non l'ordine pubblico, ma la salute ed il benessere psichico e socio economico dei cittadini, 
compresi nelle attribuzioni del Comune ai sensi di dette norme; pertanto, il potere esercitato dal Sindaco 
nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco non interferisce con quello degli organi statali 
preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza, atteso che la competenza di questi ha ad oggetto rilevanti 
aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi della 
comunità locale, con la conseguenza che le rispettive competenze operano su piani diversi»



NORMATIVA STATALE

• Estratto dell’art. 7, co. 10 del d.l. n. 158/2012, conv. in l. n. 189/2012 (d. Balduzzi):

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei 
monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di 
istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, 
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in 
sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da 
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a 
pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli 
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive 
modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle 
concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti 
scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo 
bando. 



NORMATIVA REGIONALE

L. R.V. n. 6/2015, art. 20

3. I comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, sono competenti in via generale 
all’attuazione della presente legge, ed in particolare:
a) possono individuare - definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco 
e tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, 
all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica - la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti 
sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il 
gioco d'azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa;
b) possono individuare gli orari di apertura delle sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli 
stessi, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, 
all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica;
c) possono prevedere forme premianti per gli esercizi e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che 
scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito;
d) vigilano sull’osservanza delle disposizioni recate dal presente articolo e provvedono all'accertamento delle violazioni e 
all'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo, destinando i proventi prioritariamente ad iniziative per la prevenzione 
della dipendenza da gioco d’azzardo o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.



NORMATIVA REGIONALE

L. R.V. n. 30/2016, art. 54 «Disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli 
esercizi alle stesse assimilati»

2. Ai fini delle disposizioni recate dal presente articolo si intende per sala da gioco un luogo pubblico o 
aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano accessibili e presenti, in forma prevalente, 
apparecchiature per il gioco di azzardo lecito previste dalla normativa vigente.

5. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 i comuni, in conformità alle previsioni di cui alla legge 
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, dettano nei 
rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specifiche previsioni in ordine all’ubicazione 
delle sale da gioco, anche in considerazione di quanto disposto dall’articolo 20 della legge regionale 27 
aprile 2015, n. 6 ed in particolare dal comma 3 del medesimo articolo.
6. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, per i medesimi obiettivi e finalità di cui al comma 1, i 
comuni possono disciplinare, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione gli elementi architettonici, 
strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze.



NORMATIVA REGIONALE

L. R.V. n. 30/2016, art. 54 «Disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse 
assimilati»

10. Fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alle disposizioni di cui al comma 5, le nuove sale da 
gioco ed i nuovi esercizi alle stesse assimilati sono realizzati:
a) nei comuni dotati del piano di assetto del territorio (PAT), di cui all’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , 
nelle aree destinate alle attività produttive, così come disciplinate dal piano degli interventi (PI), di cui all’articolo 
17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ;
b) nei comuni non dotati di PAT, nelle zone territoriali omogenee D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti 
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti 
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini 
della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 
1967, n. 765.”.
11. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, non si applicano alle sale da gioco ed agli esercizi alle stesse assimilati esistenti alla 
data di entrata in vigore della presente legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per i procedimenti in corso per i quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, non sia stato assunto il provvedimento conclusivo.



NORMATIVA REGIONALE

• Allo stato odierno, non identifica precisamente le fasce di rispetto previste per i c.d. 
luoghi sensibili (istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri giovanili, impianti 
sportivi, «altri luoghi sensibili», co. 3, lett. a) dell’art. 20)

• È allo studio, in Consiglio Regionale, un progetto di legge (n. 395/2018) che fissa le 
distanze minime tra i c.d. «luoghi sensibili» e i locali in cui sono installati gli 
apparecchi:

Comuni fino ai 5.000 abitanti: 300 metri

Comuni oltre i 5.000 abitanti: 500 metri



CONS. STATO, SENT. N. 6714/2018

6.2. Invero, ad avviso del Collegio:

a) la previsione di limitazioni territoriali alla collocazione di nuove sale scommesse, VLT, Bingo e negozi dedicati costituisce espressione di un’ampia 
discrezionalità del Comune competente, limitatamente sindacabile in sede giurisdizionale;

b) sulla base dell’esame del regolamento comunale in questione, può affermarsi che la decisione del Comune di Selvazzano Dentro, peraltro corretta in 
ottemperanza dell’ordinanza cautelare propulsiva del primo grado di giudizio, risulta essere fondata su un’approfondita analisi della possibile incidenza delle 
ludopatie nel proprio territorio, concretizzata nella dettagliata individuazione di siti sensibili;

c) la medesima normativa comunale prevede infatti una distanza di rispetto astrattamente adeguata alla consistenza del fenomeno da contrastare, nonché 
proporzionata e sostenibile, tale da non impedire di fatto nuove ubicazioni per gli esercizi commerciali del settore e la disponibilità di sedi alternative in vista 
di possibili trasferimenti degli esercizi in attività;

d) al riguardo, non risulta convincente la perizia di parte appellata, già posta a fondamento della sentenza di primo grado, prendendo essa a riferimento, ai 
fini della valutazione in ordine alla sussistenza o meno del c.d. effetto espulsivo, l’intero territorio comunale, piuttosto che considerare solamente la parte di 
territorio oggettivamente edificabile;

e) pertanto, in considerazione di quanto sopra, la decisione di stabilire una distanza di 500 metri da misurarsi sulla base del percorso pedonale più breve 
(secondo quanto prescritto dalla determina della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013) risulta essere 
sufficientemente ragionevole, adeguata e proporzionata, rispetto ai fini di prevenzione della ludopatia e di tutela della salute dei soggetti più deboli, obiettivi 
questi già valorizzati dal Giudice costituzionale come perfettamente sussumibili tra quelli che, ai sensi dell’articolo 41 Cost., possono giustificare limitazioni 
all’iniziativa economica privata.



CONTROLLO DISTANZE

• È anche competenza del Questore, nell’ambito del rilascio della licenza ex art. 88 
TULPS

 Cons. Stato, sent. n. 4604/2018: «non v’è dubbio che questa legislazione 
preventiva è posta a tutela della salute dei soggetti maggiormente esposti ma 
vale, senza meno, anche a prevenire – soprattutto per i più giovani – possibili 
fenomeni di devianza criminale potenzialmente coinvolgenti sia le realtà familiari 
di riferimento sia lo stesso ordine pubblico»



INTERVENTI SUI LOCALI E CONSEGUENZE

l. R.V. n. 30/2016, art. 54:

7. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia”, gli interventi edilizi di ristrutturazione delle sale da gioco, nonché il mutamento di 
destinazione d’uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono 
subordinati, al rilascio del permesso di costruire. Per i medesimi interventi e per quelli di nuova 
costruzione i termini istruttori per il rilascio del permesso di costruire sono raddoppiati.
8. Gli interventi e le opere di cui al comma 7, eseguiti in assenza del permesso di costruire o in totale o 
in parziale difformità dallo stesso, sono rimossi o demoliti e gli edifici sono resi conformi alle 
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi entro un termine congruo stabilito dal comune, 
comunque non superiore a sessanta giorni; decorso tale termine la demolizione è eseguita a cura del 
comune e a spese dei responsabili dell’abuso. Per i medesimi interventi, in deroga alla vigente 
normativa regionale, non può essere irrogata la sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione.


