
Relazione tecnica

Oggetto:  Descrizione degli abusi, violazioni e difformità edilizie
                              del Permesso a Costruire  n.xxxx/04 del 10-8-2005.

                 Fabbricato : sito in via xxxxxx n.xx Caivano (Na)
                 Proprieta'  : Sig. Napoli xxxxx ( confinante ) 

Descrizione del fabbricato di carattere generale

Inquadramento Urbanistico e catastale

 Legittimità del fabbricato esistente :
              

           Il sottoscritto Geom. Gennaro Rossi, iscritto all'Albo del Collegio dei Geometri della Provincia 
di Napoli al n. 4390, a seguito di incarico come consulente tecnico, conferitogli dal committente Sig. 
Caserta xxxxxxx, di monitorare e documentare lo stato dei luoghi immediatamente prima dei lavori 
di cui al Permesso Costruire n.xxx/04 del 10-8-2005,  durante la fase esecutiva e successivo periodo, 
del fabbricato confinante, sito alla via xxxxxx n.xx Caivano Na, di proprieta' del Sig. Napoli xxxxxx, al 
fine di preparare preventivamente tutta una serie di documentazioni per una eventuale azione 
legale – civilistica, per il risarcimento di danni temuti e/o subiti o di diritti civili e/o norme edilizie 
violate, nonchè relazionare con supporti grafici, per segnalare eventuali inesattezze riscontrate nei 
grafici che sono stati oggetto di rilascio del Permesso a Costruire n.xxx/04 del Comune di Caivano. Il 
sottoscritto accettato tale incarico, ha seguito numerosi sopralluoghi sul posto, nel periodo sopra 
menzionato,  ed espone quanto segue:
N.b.: alla presente relazione sono allegati vari grafici e n.33 rilievi fotografici.

Il fabbricato di tipologia ad elle, molto comune in zona e' così composto : da locali depositi siti al 
piano terra ed da una unità abitativa al piano primo. Poi vi sono una serie di locali e tettoie di varia 
natura create nel corso del tempo, cosi' come di seguito descritti . 
Si riporta per completezza di relazione una breve descrizione delle strutture portanti e le principali 
opere di finitura :

- stuttura portante verticale mista in muratura di tufo e malta di calce, pilastri in c.l.s a. e 
carpenteria metallica in ferro ; 

- solai misti in latero – cemento, carpenteria metallica orizzontale, coperture di pannelli 
coibentati e lastre di di lamiera grecate zincate;

- Intonaco civile con camicie di stucco a polvere di marmo;
- Infissi  esterni in alluminio preverniciato con retrocamera , in ferro ed in legno; 

Il fabbricato fa parte del tessuto urbano piu' o meno consolidato del territorio Caivanese , ed è 
riportato nel vigente Piano Regolatore Generale del comune di Caivano , nella zona xx – edificate e /o 
di Completamento, regolata dall' art. 39 delle Norme tecniche di attuazione. 
L'immobile è riportato al Catasto Fabbricati del comune di Caivano al foglio xx particella xxxx.

Il fabbricato in oggetto edificato intorno agli anni 1958-59 con  Licenza Edilizia  n. xxx del 
xx-xx-1958 che autorizzava la costruzione di un solo piano terra composto da androne con due vani, 
un locale forno, ed un w.c., ma nella realtà fu realizzato solo un corpo di fabbrica che e' 
prospiciente la strada Marzano per ml 6,20 e l'altro lato in prosieguo verso il cortile interno ed in 
aderenza al confine est per una lunghezza complessiva di ml 12,50, l'altezza compresa il solaio 
era di ml 4,20. Una seconda Licenza Edilizia la n.xxx del x-x-1959, prevedeva una 
sopraelevazione al piano primo in prosecuzione dei vani gia' realizzati al p. terra di dimensioni di 
ml 6,20 per ml 12,50 ed un'altezza di ml 3,95 compreso solaio copertura, e una scala coperta di 
ml 6,20 per 2,70 di larghezza. Poi di questa ultima scala, nello stato dei luoghi attuali non vi è 
alcuna traccia.



Pertanto alla luce di quanto detto si puo' ragionevolmente ritenere legittimo, per gli effetti delle 
Licenze Edilizie n. xxx/1958 e n. xxx/1959 rilasciate dal Comune di Caivano, solo la parte di 
fabbricato consistente in un p. terra e un p. primo per le dimensioni di ml 12,55 per 6,06 e per 
un'altezza di ml 7,15 ubicato su fronte strada v. Marzano e adiacente al confine est, che tra l'altro 
solo questa parte e' stata realizzata da oltre un ventennio. Tutte le altre opere o manufatti o porzioni 
di fabbricati sono da ritenere senza ombra di dubbio senza alcuna Autorizzazione edilizia.
  

In realtà nel periodo immediatamente prima dell'inizio dei lavori di cui al Permesso a Costruire n. 
xxx/04, e per quanto e' stato possibile accertare nei vari sopralluoghi e numerosi rilievi fotografici 
effettuati, ed anche in virtu' della documentazione ufficiale fornitami dalla committente, lo stato di 
consistenza del fabbricato del Sig. Napoli xxxxxx era il seguente: 
(Rappresentato anche graficamente nella parte sinistra nelle tavole grafiche n.1,2,3,4,5,6,7,8 e 9)  

1) Corpo A , composto da un piano terra e primo, di dimensioni ml 6,06 per 12,55 ed un'altezza 
di ml 7,15, pari a mc = 543,77, parte prospicia su via Marzano e parte verso il cortile interno in 
adiacenza al confine est (che corrisponde in parte alle Licenza Edilizie  N. xxx del 1958 e n. 
xxx del 1959). Vedi Foto n.1 e 2;

2) Corpo B , composto da un vano a piano terra e uno al piano primo, ed e' collegato al corpo A 
sempre in ampliamento verso il cortile interno e adiacente al confine est di dimensioni ml 
3,80 per ml 4,70 per un'altezza di ml 7,15, pari a mc = 127,70 , realizzato senza alcuna 
Autorizzazione edilizia;

3) Corpo Scala aperta, composta da solo due rampanti e ballatoi intermedio e di smonto, e che 
serve solo il piano primo, e' posta in aderenza del corpo A a sud e a est con il corpo B di 
dimensioni 2,26 per 4,70 e per un'altezza di ml 7,15 , con relativa struttura portante formata 
da un pilastro portante in cls. a. di altezza ml 7,15 e dim. 0,30 x 0,45 ml, da cui a quota + 1,85 
parte una trave in cls. a. che sostiene sia il pianerottolo intermedio ed appoggia alla muratura 
laterale, poi lo stesso pilastro continua fino alla diramazione di altre due travi in cls. armate a 
forma di semiarco che si attestano nelle murature laterali, le quali sorreggono il solaio di 
copertura a quota +7,15. Realizzata senza alcuna Autorizzazione edilizia. Vedi foto n.5, 6 e 9;

4) Corpo C , composto da un piano terra, in prosecuzione del Corpo Scala e Corpo B, di 
dimensioni ml 10,35 per ml 3,80 e per un'altezza di ml 3,45 pari a mc = 135,68. Sopra detto 
corpo C . Realizzato senza alcuna Autorizzazione edilizia. Vedi foto n.7, 10 e 13;   

5) Corpo D1 : ubicato al primo piano, vi e' una tettoia  addossata al corpo B , ed al lato est, di 
dimensioni ml 5,65 per ml 5,95 ( 3,80 + 2,15 ml a sbalzo) ed un'altezza media di ml 3,40. 
Realizzato senza alcuna Autorizzazione edilizia. Vedi foto n.8;

6) Corpo E composto da un piano terra , in prosecuzione del corpo C e addossato al confine est, 
realizzato in carpenteria metallica e lamiere grecate zincate, di dimensioni ml 4,50 per 3,80 
per un'altezza  media di ml 3,65 , pari a mc = 62,41. Realizzato senza alcuna Autorizzazione 
edilizia; . Vedi foto n.11, 12 e 13;

7) Tettoia F composta da un piano terra, in prosecuzione del corpo E e addossato al confine est 
ed nord , di dimensioni ml 4,55 per ml 3,80 per un'altezza media di ml 2,30. Realizzata senza 
alcuna Autorizzazione edilizia. Vedi foto n.28, 30; 

Il sottoscritto dopo gli opportuni rilievi del caso ha rappresentato lo stato dei luoghi del 
fabbricato di prop. del sig. Napoli xxx prima dei lavori del Permesso a Costruire n.xxx/04, con 
grafici corredati di piante, sezioni e prospetti, e lo ha messo a confronto con quello riportato nei 
grafici del 

Consistenza fabbricato prima dei lavori del Permesso a Costruire n.xxx/04 .

         Descrizione inesattezze  ed omissioni riscontrate nei grafici oggetto di rilascio
               del Permesso a Costruire del Comune di Caivano n.xxx/04 del 10-8-2005



Permesso a Costruire n.230/04, predisponendo così un quadro comparativo tra i due. Vedasi le 
tavole grafiche n.1,2,3,4,5,6,7,8, e 9 allegate alla presente relazione. 
 Tutto cio' per una individuazione grafica delle inesattezze, incongruenze ed omissioni riscontrate 
nei grafici del Permesso a costruire:
a)  Tavola n. 1 : Aereofotogrammetria del 2007 con perimetrazione dei singoli corpi di fabbrica sia 
del confinante che delle proprieta' del  Sig. Napoli xxxx, e confronto con la stessa immagine 
satellitare (google earth) senza nessuna evidenza. Da questo confronto si vede chiaramente la 
realizzazione dell'ampliamento “Corpo D” dell'androne e vano sovrastante, a lavori gia' eseguiti 
,dal quale si nota che lo stato dei luoghi e' evidentemente non conforme ai grafici oggetto di rilascio 
del Permesso a Costruire n.xxx/04   ;
b)  Tavola n. 2  :  Da notare che nella riproduzione dei grafici del Permesso a Costruire n.xxx/04  
la errata rappresentazione dei fabbricati circostanti palesemente in contrasto rispetto alla realtà, 
ed in particolare la proprieta' del Sig. Caserta xxx di lung. ml 18,20 per un'altezza 7,00, che e' in 
adiacenza al confine ovest  della prop. del  Sig. Napoli . , ed invece è rappresentato da una lung. di 
ml 12,60 (parte residenziale) e sia per la parte del ripostiglio (tettoia) che e' ml 7,20 ed e' 
rappresentata molto piu' estesa di cui ml 16,80 . Attualmente così come posizionato, il fabbricato 
del Sarno N., per ml 5,65 (parte che e' di fronte alla prop. Caserta.) non rispetta la distanza minima 
di ml 10,00 e precisamente sia per il Corpo Scala e per il Corpo B, mentre sempre per ml 
5,65 e solo il corpo scala non rispetta  nemmeno la minima distanza dal confine di ml 5,00 . Vedasi il 
Rif. n. 2  e foto n.19;
Nello stato dei luoghi rappresentato dal Permesso a costruire n.xxx/04, non viene  neppure 
rappresentato un Corpo E e una tettoia E, descritti in precedenza, ad oggi risultano demoliti.  
Vedasi il Rif. n.1 ;
c) Tavola n. 3 e n. 4 : Da notare che il pilastro portante del Corpo Scala non rispetta  le distanze 
minime dal confine di ml 5,00 e dai fabbricati ml 10,00, poiche' è ad appena ad una distanza di ml
 4,49 rispetto al confine della Lamberti C.. Vedasi Rif. n.3  e foto n. 23 , 25, 29 ;   
d) Tavola n. 5 : Il pilastro in cls.a. del Corpo Scala arriva fino alla quota di + 7,15   per sorreggere il 
lastrico di copertura della stessa scala, quindi permangono le stesse restrizioni gia' descritte al 
punto c). Vedasi Rif. n.3 . Esistente tettoia aperta ( Corpo D1) a copertura del primo piano gia' 
descritta precedentemente non riportata nello stato dei luoghi preesistente .Vedasi Rif. n.4  e foto 
n.28, 30, 31;
e) Tavola  n. 6 : Quadro comparativo della Sezione B B'  con evidenze particolari  Rif. 1  e  Rif. n.4;
f) Tavola  n. 7 : Quadro comparativo del Prospetto-sezione del cortile interno, con evidenze 
particolari  Rif. n. 1,   Rif. n. 3   e  Rif. n.4;
g) Tavola  n. 8 : Quadro comparativo della Sezione  AA'  e  prospetto su via xxxxxxxx  ;
h) Tavola  n. 9 : Quadro comparativo della Sezione C D ed A B con evidenze dei particolari  Rif. n.3   
e  Rif. n.4; (Si precisa che gli interni del fabbricato sono puramente indicativi quali tramezzature, 
bussole  ecc. ecc.).

Elenco degli abusi, violazioni e difformità edilizie, realizzate prima e durante il corso dei lavori 
edili del Permesso a costruire n.xxx/04 rilasciato dall'U.T.C.  di Caivano :

Violazione della distanza minima inderogabile di ml 10,00 sia per il Corpo Scala e sia per il 
Corpo B perchè questi si trovano ad una distanza inferiore. La Scala è composta da struttura 
portante formata da un pilastro portante in cls. a. di altezza ml 7,15 e dim. 0,30 x 0,45 ml, da 
cui a quota + 1,85 parte una trave in cls. a. che sostiene sia il pianerottolo , ed appoggia alla 
muratura laterale, poi lo stesso pilastro continua fino alla diramazione di altre due travi in cls. 
armate a forma di semiarco che si attestano nelle murature laterali, le quali sorreggono il solaio 
di copertura a quota +7,15. Dall'altro lato vi e' il ballatoio di smonto collegato al solaio del 
fabbricato a q.+3,70, e poi vi sono le due rampe di gradini che 

Descrizione degli abusi, violazioni e difformità edilizie :



1. collegano i ballatoi. Con questa descrizione la scala costituisce un corpo di fabbrica a cui va 
applicata la distanza tra fabbricati. Quindi vanno sicuramente demoliti per il rispetto della 
distanza. Vedi foto n.25 e 29;  

2. Violazione della distanza minima inderogabile di ml 5,00 per il Corpo Scala perche' si trova ad 
una distanza inferiore che e' di ml 4,39; quindi va sicuramente demolita per il rispetto della 
stessa;

3. Abuso edilizio per realizzazione di n. 6 pilastri in cls armato di dimensioni di 0,30 per 0,50 ml e di 
altezza per circa un metro, sul lastrico di copertura del corpo di fabbrica che prospicia su via 
comunale xxxxx e nel cortile interno. Vedi foto n.33;

4. Abuso edilizio per la realizzazione di un pilastro portante in cls. a. di altezza ml 7,15, e dim. ml 
0,30 per ml 0,40, da cui a quota + 1,85 parte una trave in cls.a. che sostiene il pianerottolo 
intermedio ed appoggia alla muratura, poi lo stesso pilastro continua fino alla diramazione di 
altre travi n cls.a. a forma di semiarco che si attestano nelle murature laterali , e sostengono il 
solaio di copertura a q.+ 7,15. Quindi l'intero Corpo Scala  è completamente diverso, rispetto ai 
grafici del Permesso a Costruire, in quanto oltre alle di due rampe scale con pianerottolo, è stato 
realizzato un manufatto completamente e strutturalmente diverso dal titolo autorizzativo, come 
gia' descritto al punto 3 Corpo Scala del paragrafo “Consistenza fabbricato”. Pertanto l'intero 
manufatto va sicuramente demolito anche per questi motivi, e conformato  secondo le norme 
edilizie vigenti. Vedi foto n. 5, 6 ,22, 25 e 29;    

5. Abuso edilizio per aumento della cubatura rispetto al consentito di cui l'art. 39 del P.R.G. 
superamento dell'indice fondiario di 2,5 mc/mq, per la realizzazione di un ampliamento al primo 
piano sopra l'androne , e precisamente chiusura del balcone interno cortile per la realizzazione di 
un locale w.c. e rip. per dimensioni di ml 4,39 per larg. ml 2,00 ed altezza di ml 3,25 interna pari 
ad un volume = 30,29 mc.. Se né deduce che il volume gia' impegnato pari a mc 1008,68 + mc 
30,29 = 1038,97 > 1035,86 mc volume max ammissibile. Vedi foto n.20;

6. Abuso edilizio per la realizzazione di una tettoia aperta  di ml 5,65 per 5,95 individuata come 
Corpo D1 al primo piano (Vedasi allegati) . Tale tettoia viola le distanze minime che sono :  a - 
sbalzo maggiore di ml 1,50 cioe' di ml 2,15 e  quindi la parte eccedente e' da eliminare ; b - una 
porzione della tettoia pari ha ml 0,95 e per tutta la sua profondità pari a ml 5,95, viola la distanza 
minima di ml 10,00 dai fabbricati, e quindi  deve essere demolita. Vedi foto n.8, 28 e 30  ;

7. Violazione della distanza minima tra fabbricati, prevista della Normativa vigente e del D.M. 16-1-
1996 recante norme tecniche per costruzioni in zone sismiche. Tra l'altro, in questo caso 
specifico non vi erano problemi particolari per lasciare i 7-10 cm di spostamento del nuovo corpo 
di fabbrica, dal fabbricato confinante, per l'istallazione del giunto tecnico per tutta l'altezza del 
fabbricato di 7,15 ml . Quindi in questo caso non si puo' nemmeno addurre la casistica che 
l'omissione dell' installazione del giunto tecnico era dovuta a fatti procedurali e quindi si verifica 
un'altra condizione essenziale per l'art.32 DPR 380/01 “violazione delle norme sismiche”.Vedi 
particolari della foto n.15 e foto n.15 ingrandita. Pertanto in nuovo corpo edificato va 
sicuramente conformato al dettato della normativa sismica vigente.

Si elencano alcuni riferimenti normativi vigenti che sono stati violati dai punti sopra riportati:
- l' articolo  39  Norme Tecniche di Attuazione del  P.R.G. del Comune di Caivano,
- l' art. 6 e 7 del Regolamento Edilizio vigente del Comune di Caivano, che prevede che   sbalzi  

fino di ml 1,50 non si tiene conto delle distanze minime .
- l' art. 9  comma 2  Decreto Ministeriale del 2/4/1968 n.1444, dettano le minime distanze da 

rispettare fra fabbricati frontisti e che sono ml 10,00 in assoluto , e  ml 5,00 minima inderogabile 
dal confine .

- normativa del  D.M. 16-1-1996 recante norme tecniche per costruzioni in zone sismiche.



A corredo della presente relazione accludo grafici con lo stato attuale del fabbricato del Sig Napoli 
xxx dopo i lavori di cui al Permesso a Costruire n.xxx/04, con evidenze delle parti dell'immobile da 
demolire che rientrano nelle fasce di rispetto delle distanze (Si precisa che gli interni del fabbricato 
sono puramente indicativi quali tramezzature, bussole  ecc. ecc.)   :
-  Scheda n.1  Violazione distanze 10,00 ml - Piano terra - ;
                           “              “                - Piano primo - ;
                           “             “                 - Piano copertura - ; 
                           “             “                 - Sezioni - ;

-  Scheda n.2 Violazione distanze 5,00 ml  -  Piano terra -
                           “             “                - Piano primo - 
                           “             “                - Piano copertura - 
                           “             “                - Sezioni - ;

-  Scheda n.3  Violazione sporgenze > di 1,50 ml – Piano copertura – Sezione.

In conclusione c'e' da dire che dalla errata rappresentazione della realta' , nei grafici contestati, hanno 
sicuramente indotto l'Ufficio Tecnico Comunale, al rilascio del permesso a costruire su delle basi 
infondate ed errate. 
Pertanto il sottoscritto dopo un'attenta analisi delle tavole grafiche e dai rilievi fotografici a corredo 
della presente relazione tecnica, appare chiaro ed  evidente che il titolo autorizzativo edilizio rilasciato 
del Permesso a Costruire n.xxx/04, con tutte queste inesattezze ed omissioni riscontrate nei  grafici , 
non  può non essere che revocato ai sensi del Testo Unico D.P.R 380/2001. Poichè, per l' articolo 32 del 
T. U. D.P.R. 380/2001 , le “variazioni essenziali” sono una condizione piu' che verificata dai fatti sopra 
esposti, di cui una incontrovertibile cioe' quella alla lettera e) violazione delle norme vigenti in materia 
di edilizia antisismica, tra le altre che sono:  abusi edilizi, violazioni, difformità e aumento di cubatura . 
Si riporta il testo dell'

DPR 380/01 . Articolo 32  comma 1. “Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 
31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto 
che l'essenzialita' ricorre esclusivamente quando si verifica una o piu' delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto 
ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al 
progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della 
localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti 
procedurali”.
Del resto il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale puo' solo constatare quanto rilevato dal 
sottoscritto con un doveroso sopralluogo e trarre gli opportuni provvedimenti.
Resto altresì a disposizione di ogni altro eventuale chiarimento in merito, alla presente relazione . 

Avendo espletato l'incarico affidatomi rassegno la presente  relazione tecnica.  

Afragola li' 11-03-09                                                               Geom. Gennaro Rossi

Conclusioni
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