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Il nuovo corso: la fiducia e la speranza

Era inevitabile che il Presidente del Collegio non sa-
lutasse il nuovo Consiglio Nazionale. Quale modo
migliore di trasmettere il saluto se non attraverso le
pagine del nostro notiziario di categoria e, quindi,
dare al sottoscritto la possibilità di esercitare il suo
ruolo di rappresentanza e ai colleghi veronesi di
avere una visione più ampia degli scenari nazionali?
Come in tutte le occasioni in cui c’è qualcosa di
nuovo, c’è qualcuno che arriva dopo qualcun’altro,
le attese sono tante e la voglia di sviluppare nuove
idee, di riprendere quelle vecchie e cambiarne al-
cune nel segno del miglioramento. Sono attese che,
ogni qualvolta avviene ciò, si rinnovano e trovano
nuovo vigore. Anche nella nostra categoria.
Le battaglie, le girandole di voti, gli strascichi post
elettorali per formare la nuova compagine del Con-
siglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati,
oramai seppur a fatica, sono e debbono essere il
passato, perché ci aspetta un nuovo corso ancor
più impegnativo dei precedenti. Ho volutamente
scritto al plurale “ci aspetta”, perché tutti a tutti i li-
velli siamo chiamati al rinnovamento e allo sviluppo
della categoria. È un modo di fare superato il parlare
delle nostre ambizioni e il delegare i nostri obiettivi,
i nostri sogni, le nostre speranze di veder risolte an-
nose questioni al Consiglio Nazionale quale dele-
gato. Sono i nostri studi, le nostre sedi provinciali i
luoghi in cui si dovrebbe decidere e risolvere, per
antonomasia. Da questo modo di fare avremo sicu-
ramente la capacità di distaccarci e la consapevo-
lezza di aver maturato le capacità per contribuire
tutti assieme allo sviluppo futuro della nostra pro-
fessione oltreché della nostra categoria.
La speranza che tutto ciò sia realizzabile e che tutti

concorrano a ciò, è quanto di più importante per-
vada chi in questo momento ha a cuore la nostra
categoria. Quest’articolo è stato scritto a circa un
mese dalla prima Assemblea dei Presidenti, che è il
massimo momento di condivisione nazionale delle
scelte da adottare per sviluppare un programma
quinquennale di categoria. 
Le speranze che questo momento assembleare sia
il momento in cui ascoltare le nuove proposte, sia il
momento in cui approfondire punti di vista diversi,
sia il momento in cui sferrare - con tutta la forza e
la competenza che ci hanno sempre contraddistinto
- un nuovo attacco contro tutto ciò che contribuisce
a costruire e mantenere l’immagine di tecno-buro-
crati di serie B, purtroppo molto sentita e forte. I se-
gnali perché ciò avvenga già ci sono. 
Gli strumenti di comunicazione, già ampiamente
usati dalla compagine precedente sono stati poten-
ziati e quindi ogni consigliere di Collegio riceve di-
rettamente dal vertice nazionale le comunicazioni
che una volta erano appannaggio del Presidente lo-
cale. Per condividere è necessario conoscere; per
dibattere è necessario conoscere; per sviluppare
approfondimento è necessario conoscere; per at-
tuare la politica di condivisione e uno spirito di ap-
partenenza è necessario conoscere. 
Per fare tutto ciò e quindi per passare dai discorsi
ai fatti è necessario credere in ciò che stiamo fa-
cendo. Quindi l’auspicio è che il nuovo Consiglio
dia quella spinta necessaria a che la Categoria ri-
trovi smalto, continui con forza quello che in questi
ultimi anni è già stato tracciato, la speranza è che
tutto quanto è necessario al nostro miglioramento
sia perseguito, da tutti.

a cura del Presidente Domenico Romanelli
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Affrontare finalmente i nodi che impediscono alla categoria di dimostrare 
la propria competenza e professionalità, ecco cosa ci aspettiamo dal nuovo 
Consiglio Nazionale
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“Nostra inchiesta: lo stop del settore edile”

Edilizia in forte stasi: la crisi è alle porte
Un inchiesta condotta dal Collegio su tutto il territorio provinciale conferma 
l’incertezza e i timori paventati degli operatori del settore

La missione del Collegio dei Geometri è di portare
avanti le istanze e le aspettative di chi rappresenta.
Nell’odierna attività del Collegio, si è rilevato un
senso di incertezza diffuso sull’andamento del mer-
cato edile in questo ultimo anno. 
Il Comitato di Redazione de “Il Geometra Vero-
nese”, di concerto con il Presidente, Domenico Ro-
manelli, ha deciso di promuovere un’inchiesta,
sfruttando le numerose relazioni intrecciate dagli as-
sociati sul tutto il territorio provinciale. 
Con il prezioso contributo dei Consiglieri, sono stati
raccolti alcuni dati, che il Comitato ha ritenuto, in
modo assolutamente opinabile, indicativi dell’anda-
mento del mercato edile.
Ne è venuto fuori un quadro poco confortante, che
va a confermare i timori paventati dai molti operatori
del settore.

Dal 2006 al 2007 il numero di pratiche processate
nei Comuni di tutta la Provincia, dalle zone montane
alla Bassa veronese, è diminuito del 2,2%. 
Un -17,1% è il dato di media relativo al numeri di
permessi a costruire rilasciati nel 2007, a fronte dei
dati del 2006. L’unico dato positivo è quello delle
Dia presentate, che - rispetto al 2006 - sono au-
mentate del 4,1%. 

Un fattore che potrebbe essere giustificato dal fatto
che gli incartamenti e la documentazione necessari
per procedere alla Dia hanno preso le prime mosse
in precedenza, quando il settore era ancora in fer-
mento. L’edilizia è ferma, dunque, un po’ ovunque,
dopo aver conosciuto un boom, in alcuni paesi, de-
cisamente forte. 
«I dati dell’inchiesta ci danno un segnale innegabile
- ammette il Presidente del Collegio dei Geometri
di Verona Domenico Romanelli -: il settore edilizio
sta attraversando una fase di stasi. È preferibile
chiamarla stasi e non crisi, tuttavia è una situazione
che ci deve far riflettere. I risultati positivi, infatti,
sono tangibili soltanto in alcuni Comuni e in deter-
minate zone, ma per la maggior parte del territorio
le percentuali relative alle costruzioni sono negative.
È il momento, dunque, che la società si orienti verso
qualcosa di diverso per mettere in circolo il bene
“casa”, cercando nuovi percorsi e nuove tipologie
di acquirenti che la globalizzazione e la sua eco-
nomia ci impongono e ci propongono». 
Dai rincari delle nuove abitazioni alle esigenze di si-
curezza sui cantieri, la panoramica delle problema-
tiche che assilla il settore edilizio è vasta e cam-
biando la società emergono nuove figure, con esi-
genze particolari, che dettano diverse strade da
percorrere. Stare al passo con il mondo globale, fiu-
tare le sue dinamiche e rispondere con efficienza
sembra l’unica soluzione concreta per sciogliere i
nodi che aggrovigliano la filiera dell’edilizia. 
Il 2008, tuttavia, è iniziato all’insegna di un dato con-
fortante. Quest’anno gli operai impiegati nei cantieri
delle 2904 imprese scaligere sono aumentati del
6%. Una percentuale che segnala non tanto l’au-
mento dei posti di lavoro, quanto la regolarizzazione
di buona parte del lavoro “nero”, l’abbattimento del
quale è nell’agenda di tutti gli attori del settore edi-
lizio. Nel 2008 sono aumentate anche le imprese
edili, che hanno alle dipendenze oltre 14mila operai,
a fronte dei 13mila 800 dello scorso anno.

Valeggio. Lottizzazione
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Ma come va il settore oggi? Il settore dei lavori pub-
blici è arrivato all’agonia e ha sofferto, negli ultimi 5-
7 anni, di un rallentamento continuo, sino a giun-
gere alla crisi. Oggi, le imprese partecipano alle
gare di appalto con un centinaio di concorrenti; ne
segue un gioco al ribasso che porta ad ottenere in
sottoscosto i lavori, sempre più carenti e rallentati
da lungaggini burocratiche e nei pagamenti. 
Gli interventi di restauro sembrano andare ancora
piuttosto bene e l’edilizia privata farebbe altrettanto
se ci fossero maggiori licenze. La domanda di ac-
quisto c’è, chi vuole comprare pure. È cambiata,
però, la figura dell’acquirente, che oggi cerca casa
a prezzi modici, che in realtà non trova. 
Il fatto che la domanda abbia superato l’offerta, in-
fatti, ha facilitato automaticamente l’aumento dei
prezzi e se il mercato di Verona tiene ancora bene,
nei paesi della provincia ci sono crisi di diversa na-
tura: in alcuni Comuni - sulla riviera gardesana, ad
esempio - il sogno di una prima casa per le giovani

coppie è offuscato da prezzi inaccessibili. In altri
paesi, generalmente ai confini della provincia e
quindi più degradati, comprare casa sarebbe più
abbordabile, ma non ci sono persone che hanno di-
sponibilità per farlo e nessuno è allettato dalla pro-
spettiva di stabilirvisi.  
Il problema principale del mercato, dunque, è il
costo della casa, che non tutti possono sostenere.
La verità è che costruire oggi costa di più e alla for-
mulazione del prezzo concorrono diversi fattori, con
il risultato che per un’abitazione nuova quest’anno
si può spendere anche il 20% in più, rispetto allo
scorso anno. Le nuove regolamentazioni edilizie re-
lative al risparmio energetico, all’inquinamento acu-
stico, alle norme antisismiche, fanno lievitare i costi.
L’aumento del petrolio non poteva non influire
anche nel settore edile: petrolio significa catrame,
quindi asfalti e coperture, quindi costi ulteriori. Con-
corre, infine, il costo per l’acquisto del terreno, che
negli ultimi tempi è tra le voci di spesa più onerose. 

Le pratiche edilizie presentate 
negli Uffici Tecnici comunali

N° abitanti N° di pratiche Var.%
processate ‘06-’07

COMUNI 2006 2007

Verona 265.000 3.970 4.023 1,3%

San Bonifacio 19.571 190 170 -10,5%

S.Martino B.A. 13.607 97 125 28,9%

Legnago ND ND ND ND

Villafranca di Verona 30.300 390 327 -16,2%

San Giovanni Ilarione 5.146 86 45 -47,7%

San Pietro in Cariano 12.855 391 395 1,0%

Negrar 17.089 452 394 -12,8%

Boscochiesanuova 3.613 193 141 -26,9%

Grezzana 10.831 193 230 19,2%

Cerea 15.000 - - -

Sona 16.440 435 434 -0,2%

Lazise 6.550 504 480 -4,8%

Bussolengo 18.375 172 137 -20,3%

Pescantina 15.465 86 100 16,3%

Caprino 7.971 310 307 -1,0%

TOTALE 457.813 7.469 7.308 -2,2%

Fonte: Uffici tecnici comunali, dati al 31/12/2007 e 2006
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«L’indagine portata avanti dal Collegio dei Geometri
è preziosa per avere il quadro della situazione con
dati reali e che dicono molte cose - commenta il
Presidente del Collegio dei Costruttori di Verona
Andrea Marani -. 
I numeri ci confermano che il settore è in rallenta-
mento, non ancora in crisi, ma senz’altro fermo. 
Se lo scorso anno erano i settori dell’industriale e
commerciale ad aver risentito di un rallentamento,
negli ultimi sei mesi questo trend è toccato all’edi-
lizia. Nel settore privato, residenziale e industriale, le
previsioni sono fosche. 
I dati nazionali parlano di fine del boom, da almeno
otto mesi, e l’Italia ha conosciuto una decelerazione
di crescita che ha portato ai valori negativi del
2008». Occorre fare una distinzione tra città e pro-
vincia. La città non ha conosciuto una grande
espansione negli ultimi dieci anni, a differenza della
Provincia che ha segnato un boom considerevole e
che inevitabilmente ora risente di un rallentamento.

In alcuni paesi si è costruito quasi tutto il possibile.
Il calo, dunque, è fisiologico, in quanto ci si trova
dinnanzi al fatto che per molti Comuni siano esau-
rite le aree edificabili. I timori di una crisi, tuttavia,
tendono anche a bloccare i costruttori. 
A Verona molti permessi di costruzione, richiesti in
un periodo vivace per il settore, sono ora lettera
morta. Si teme di non riuscire a vendere. 
La speranza è che dal Governo arrivino segnali po-
sitivi e soprattutto incentivi per muovere l’edilizia,
che è un indotto determinate: muovere l’edilizia si-
gnifica muovere l’economia. 

Il Collegio dei Costruttori Edili: 
settore fermo, il calo è fisiologico
I Comuni dovrebbero concedere maggiori cubature alle imprese, per coprire i
maggiori costi di costruzione. Il lavoro sicuro e legale è oneroso, quindi i terreni
dovrebbero essere ceduti a costi più contenuti

Andrea Marani, Presidente del Collegio Costruttori di Verona



A conti fatti, i rincari dei prezzi sono dovuti a una
serie di fattori tra i quali incide relativamente la ma-
nodopera, sulla quale è difficile dar luogo a specu-
lazioni: costruire in sé non costa molto, è il contorno
che fa salire i prezzi. Come uscirne? 
Marani ha stilato una lista delle “cose da fare”. 
«Ci sono diversi accorgimenti per ridurre i costi -
spiega -. Innanzitutto i Comuni devono concedere
maggiori cubature alle imprese, non di molto, ma
quei metri sufficienti a coprire le spese ulteriori. 
Lo Stato, inoltre, dovrebbe contribuire con agevola-
zioni fiscali per chi compra. 
I terreni sono troppo cari, in tal caso la palla passa
ai Comuni che devono rilasciarli a costi contenuti: il
lavoro sicuro e legale è oneroso, pertanto i terreni
devono costare poco. Infine, è indispensabile dif-
fondere la cultura delle nuove tipologie di abitazione
che il mercato offre oggi: case più costose, ma a ri-
sparmio energetico e qualitativamente migliori, che
permetteranno all’acquirente di ammortizzare la
spesa nel tempo, alleggerendo le bollette di luce,
riscaldamento e quant’altro».
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Valeggio. Lottizzazione

Come si muove il settore: 
brusco stop dei cantieri in partenza

N° di Dichiarazioni   Var.% N° di permessi Var.%
di Inizio Attività ‘06-’07 per costruire ‘06-’07
(DIA) presentate rilasciati

COMUNI 2006 2007 2006 2007

Verona 2.641 2.782 5,3% 977 780 -20,2%

San Bonifacio 236 250 5,9% 203 143 -29,6%

S.Martino B.A. 137 140 2,2% 110 89 -19,1%

Legnago ND ND ND ND ND ND

Villafranca di Verona 332 339 2,1% 346 256 -26,0%

San Giovanni Ilarione 52 50 -3,8% 73 29 -60,3%

San Pietro in Cariano 170 160 -5,9% 186 164 -11,8%

Negrar 52 37 -28,8% 180 175 -2,8%

Boscochiesanuova 65 56 -13,8% 106 79 -25,5%

Grezzana 95 99 4,2% 90 104 15,6%

Cerea 244 245 0,4% 175 148 -15,4%

Sona 254 235 -7,5% 193 157 -18,7%

Lazise 86 107 24,4% 199 151 -24,1%

Bussolengo 153 160 4,6% 179 166 -7,3%

Pescantina 134 171 27,6% 74 82 10,8%

Caprino 159 174 9,4% 97 119 22,7%

TOTALE 4.810 5.005 4,1% 3.188 2.642 -17,1%

Fonte: Uffici tecnici comunali, dati al 31/12/2007 e 2006
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Quello che si nota in generale è
una netta diminuzione degli atti
di aggiornamento del Catasto
Terreni  nel 2007 rispetto all’ana-
logo periodo del 2006, tendenza
che però viene completamente
ribaltata quando si vanno a
prendere in esame gli atti cata-
stali relativi alle nuove costru-
zioni. L’unico punto fermo rileva-

bile è che sicuramente  per  i tre Comuni di S. Mar-
tino B.A., Legnago e Bussolengo su tutto il fronte
catastale si è verificata una netta diminuzione delle
pratiche presentate nel 2007 rapportato sempre al
2006. Questa tendenza, peraltro, trova un suo ri-
scontro oggettivo  anche dall’indagine riportata sul
settore edilizio.
Il dato interessante è invece quello relativo al Co-
mune di Boscochiesanuova che risulta essere
l’unico che nel corso del 2007 ha registrato una fase
di crescita esponenziale al di fuori dell’ordinario,
anche se è da considerare che i dati statistici sono
relativi a “numeri piccoli”  è quindi le percentuali sal-
gono notevolmente anche con numeri non ecces-
sivi di incrementi. 
Questo dato peraltro mal si concilia con quello che
è il dato del settore edilizio.
Occorre fare comunque una precisazione sui dati
catastali riportati se rapportati al quelli del settore
edilizio, ed è la seguente.
L’effetto, ovvero l’incremento o la diminuzione delle
licenze edilizie rilasciate, ha un suo effetto sulle pra-
tiche catastali a distanza di uno o due anni e , sicu-
ramente, non nel corso dello stesso anno, in quanto

si procede alla redazione del tipo mappale e della
relativa pratica Docfa a ridosso e prima del rilascio
dell’abitabilità o agibilità, quindi lo studio dei dati
catastali rispetto ai dati edilizi-urbanistici dovreb-
bero essere aggregati  ed analizzati in maniera di-
versa. Si ritiene che l’aggregazione ed il confronto
dei dati catastali con quelli urbanistici dovrebbe av-
venire ponendo a confronto non tanto i permessi ri-
lasciati quanto le abitabilità/agibilità rilasciate.

Salvatore Fusco
Direttore dell’Agenzia del Territorio di Verona 

Agenzia del Territorio: 
situazione altalenante, ma il Catasto 
registra l’andamento del settore con
uno, due anni di ritardo
Il Direttore, Salvatore Fusco, registra una netta diminuzione degli aggiornamenti
al Catasto, ma gli atti relativi alle nuove costruzioni sono in controtendenza

Lo stato dell’arte al Catasto

Atti di aggiornamento dei terreni Var.% 
COMUNI 2006 2007 ‘06-’07

Verona 2.454 1.215 -50,5%

Soave 101 112 10,9%

San Bonifacio 661 299 -54,8%

S.Martino B.A. 188 166 -11,7%

Legnago 581 528 -9,1%

Villafranca di Verona 1.170 484 -58,6%

San Giovanni Ilarione 146 154 5,5%

San Pietro in Cariano 329 138 -58,1%

Negrar 1.013 292 -71,2%

Boscochiesanuova 178 327 83,7%

Grezzana 265 173 -34,7%

Cerea 465 301 -35,3%

Sona 792 274 -65,4%

Lazise 157 196 24,8%

Bussolengo 668 138 -79,3%

Pescantina 307 250 -18,6%

Caprino 199 288 44,7%

TOTALE 9.674 5.335 -44,9%
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Sono calati i permessi per costruire. Questo sta a
significare che sono diminuite le nuove costruzioni
e sono cambiati gli orientamenti: si prediligono in-
terventi sull’esistente, siano essi restauri, modifiche
interne alle abitazioni o divisioni di appartamenti in
più spazi abitativi. Oggi, dunque, si preferisce inter-
venire su quanto si possiede piuttosto che avventu-
rarsi nell’acquisto di una nuova casa che sembra
un passo troppo oneroso. Ecco che allora, in caso
del matrimonio di un figlio, i genitori decidono di
suddividere la loro abitazione creando due alloggi,
oppure di ristrutturare un porticato o una porzione
di casa, cercando, insomma, di ricavare spazi abi-
tativi da ciò che già possiedono. Questo orienta-
mento è indicativo delle difficoltà economiche che
si incontrano nell’acquisto di una casa, e spiegano
in parte le percentuali negative registrate da alcuni
Comuni come San Giovanni Ilarione, nel quale le
pratiche processate per la costruzione di nuove

case sono calate del 47,7% e i permessi di costru-
zione nel 2007 sono stati il 60,3% in meno del 2006.
Il paese pedemontano è seguito da Boscochiesa-
nuova che ha diminuito all’incirca del 25% sia le
pratiche processate, che i permessi rilasciati. 
Paesi alla periferia di Verona, invece, quali San Mar-
tino Buonalbergo, Grezzana e Pescantina, accomu-
nati con Caprino, segnano percentuali positive
grazie ad un buon sviluppo in ambito edile. I motivi
sono molteplici: per alcuni paesi ha giocato un ruolo
determinante la vicinanza a zone economicamente
inaccessibili per l’acquisto di una casa, come la
Città o, nel caso di Caprino, il lago di Garda. In se-
condo luogo tali Comuni hanno segnato un au-
mento di costruzioni semplicemente perché si sono
mossi in ritardo rispetto ad altri nei quali si è molto
costruito negli ultimi anni e sono esaurite le aree di-
sponibili. Il Comune di Sona ad esempio, ha lavo-
rato bene e ora il settore è stabile. Si è registrato un
calo di permessi a costruire poiché non c’è più di-
sponibilità di aree e i terreni costano molto di più.
Allo stesso tempo, se i grandi interventi sono calati,
sono di contro aumentati i piccoli lavori. Sono pa-
recchi, tuttavia, i Comuni come Sona, che dopo al-
cuni anni proficui hanno esaurito le disponibilità di
aree sulle quali costruire. Avrebbero ancora lotti li-
beri da destinare a lottizzazioni, ma il settore andrà
a stabilizzarsi perché, in sostanza, non è ancora
stato delineato il Pat, e con esso le nuove aree.  
Per alcuni paesi, tuttavia, il blocco delle costruzioni
è avvenuto ad hoc. Ne è la prova Bussolengo, che
durante la prima Amministrazione Mazzi ha bloc-
cato lo sviluppo edilizio per permettere al Comune
di mettersi in pari con servizi e infrastrutture soddi-
sfacenti all’aumento della popolazione, che è stato

Comprare casa costa troppo: 
calano le costruzioni ex novo e si 
interviene sull’esistente
Tengono ancora le aree limitrofe a zone dove il caro casa impedisce di costruire,
la cintura veronese e la fascia pedemontana che affaccia sul Lago di Garda. 
A Bussolengo e Villafranca il settore è in pausa di riflessione, dopo anni di boom
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considerevole. A Villafranca c’è stato un notevole
indotto negli anni precedenti, ora non si può pen-
sare che le costruzioni aumentino ancora, se prima
non si sviluppano i servizi, perciò è necessario che
il settore rimanga fermo, un po’ come è avvenuto a
Bussolengo. 
Ci sono poi paesi “al confine” che vivono crisi
perché gli abitanti non hanno disponibilità per ac-
quistare una casa, allo stesso tempo i prezzi sono
più bassi non essendo zone strategiche: è qui che
trovano opportunità di acquisto gli immigrati, e No-
garole Rocca - che ha un’alta percentuale di popo-
lazione straniera - ne è un esempio. Diversa la situa-
zione di impasse di Villafranca, dove il potenziale di
vendita è rivolto ad un ceto più elevato, pertanto, la
crisi qui è dovuta ai prezzi troppo cari. 
Lo sviluppo che conoscono Grezzana, Pescantina o
Caprino, a parte la posizione strategica, è dovuto
al fatto che i permessi a costruire sono arrivati
dopo, inaugurando un periodo di espansione che è
partito in ritardo rispetto ad altri paesi. 

Questo spiegherebbe le percentuali positive dei
permessi a costruire, che sono aumentati rispettiva-
mente quasi del 16, 11, e 23% dal 2006 al 2007. 
Lo stesso avverrà a Verona, dove non si costruisce
da almeno dieci anni, perciò la Città ha potenziale
di vendite e di sviluppo notevoli e nel momento in
cui si individueranno i grandi insediamenti, si avrà
senz’altro una buona risposta, seppur a condizione
che i prezzi siano modici. In secondo luogo Grez-
zana, Pescantina e San Martino Buon Albergo de-
vono il loro boom alla posizione geografica: qui il
ceto medio è stato in grado di acquistare casa, non
potendolo fare a Verona, pur restandone nei pa-
raggi. Paesi così comunque sono pochissimi e il
settore conosce evidentemente un momento di
stasi. Tuttavia qualcosa ancora si muove per i pro-
fessionisti: in effetti le grandi imprese non lavorano,
però con la tendenza a voler intervenire sull’esi-
stente e con piccoli interventi, trovano impiego
maggiormente medi imprenditori e professionisti
come i geometri; questi ultimi hanno dalla loro la
capacità di destreggiarsi tra variazioni catastali e
modifiche interne agli appartamenti che continuano
tuttora a svolgere.

Si ringraziano per la collaborazione e per le preziose
informazioni fornite, Roberto Scali, Responsabile
della Commissione Edilizia e Urbanistica del Col-
legio, i geometri Gianluca Fasoli, Fiorenzo Furlani e
Davide Sabaini, componenti del Comitato di Reda-
zione de “Il Geometra Veronese”.

Le lottizzazioni concesse dai Comuni
negli ultimi due anni

N° Lottizzazioni N° Lottizzazioni 
Residenziali Industriali

COMUNI 2006 2007 2006 2007

Verona - - - -

San Bonifacio 8 1 0 0

S.Martino B.A. 5 3 4 0

Legnago ND ND ND ND

Villafranca di Verona 9 0 0 1

San Giovanni Ilarione 2 1 0 1

San Pietro in Cariano 1 1 0 0

Negrar 0 2 0 2

Boscochiesanuova 1 0 0 0

Grezzana 0 0 0 1

Cerea 2 3 1 3

Sona 1 1 1 0

Lazise 0 0 0 0

Bussolengo 0 0 0 0

Pescantina 0 3 0 0

Caprino 0 0 0 0

TOTALE 29 15 6 8

Fonte: Uffici tecnici comunali, dati al 31/12/2007 e 2006

Villafranca. Lottizzazione
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Boom e rallentamenti: 
chi ancora corre e chi si è fermato
Viaggio nella provincia, tra i comuni in crisi e le aree ancora in espansione. Bene
Pescantina e Grezzana, brusco stop per San Bonifacio e San Giovanni Ilarione 

San Bonifacio e San Giovanni Ilarione da una parte.
Pescantina e Grezzana dall’altra. Se per questi ul-
timi due paesi della provincia l’andamento del set-
tore edilizio fa tirare un sospiro di sollievo agli ope-
ratori del settore e all’economia locale, San Boni-
facio e San Giovanni se la passano decisamente
male. I dati forniti dagli Uffici Tecnici comunali par-
lano di un crollo nel numero di permessi di costruire
rilasciati, nelle lottizzazioni residenziali e un note-
vole ridimensionamento delle pratiche processate.
Andiamo, però, con ordine e partiamo dalle buone
notizie.

Pescantina trainata dal residenziale: 
poche le ristrutturazioni, va il nuovo

A Pescantina si vende ancora molto bene. Negli ul-
timi dieci anni sono aumentate le lottizzazioni e si è
rimesso in movimento un mercato e un settore edile
che stava stagnando da un po’. I frutti si raccolgono
ora, come conferma il geometra Nicola Bonafini:
“La zona di Pescantina è tornata ad essere molto
ambìta dal punto di vista residenziale. Merito sicu-
ramente dei servizi alla persone e alle famiglie che
il paese offre e a tasse comunali, tra cui quella dei
rifiuti, che sono concorrenziali nei costi”. Ma la vera
differenza la fa la superstrada: le due uscite di Bal-
coni e Pescantina Arcè che collegano il paese con
la città e il lago di Garda sciolgono il nodo della via-
bilità e dei trasporti che è e resta il grande tema di
questi anni. Ecco dunque spiegato il picco di ac-
quisti  e la decisione di costruire di più.
“È vero, qui la gente compra ancora - fa sapere An-
gelo Zignani dell’agenzia immobiliare “Tecnocasa”
- magari si tratta di più sul prezzo (si scende di una
media del 10% rispetto alla prima offerta), ma è
comprensibile vista la congiuntura economica. 
Anni fa si vendeva meno”.

La maggior parte dei nuovi acquirenti vengono dalla
città, soprattutto da Borgo Trento e Borgo Venezia.
Nella maggior parte si tratta di permute: giovani
coppie che non reggono più il mutuo dei quartieri,
vendono e riacquistano a Pescantina. In qualche
altro caso (meno) ex affittuari che fanno la scelta
dell’acquisto della prima casa. A ridimensionare un
pò (ma solo un pò) l’entusiasmo è Marco Pinarolli,
dell’ufficio tecnico del Comune: “Temo in un calo
nei permessi di costruzione per il 2008, ma ancora
pienamente gestibile”. Ultimo dato interessante: le
ristrutturazioni sono poche. Va il nuovo.

Edilizia agevolata (Peep) 
e 50 nuovi lotti per Grezzana

Una importante lottizzazione (50 lotti) alle spalle del
centro che rappresenta un insediamento significa-
tivo per la vallata tutta e non solo per Grezzana e
un intervento di edilizia agevolata (Peep) in località
Cuzzano, di fronte a Villa Arvedi.
Senz’altro questi due dati hanno inciso sui numeri
positivi che fotografano il settore edilizio del paese.
Fatto sta che a Grezzana il mercato funziona bene.
“Uno degli elementi centrali di questo andamento
positivo - fa sapere Daniele Campedelli dell’omo-
nima agenzia immobiliare  - è che nella nostra zona
costruiscono imprese del posto, vendono immobi-
liari del posto e sono di Grezzana anche i media-
tori. Questo crea un valore aggiunto di fiducia che
fa da volano”. 
E infatti gli operatori non si lamentano: magari le
trattative sono più lunghe di un tempo, ma le ri-
chieste ci sono e alla fine si costruisce e si vende.
I giovani di Grezzana restano in paese, spesso lavo-
rano in loco (marmi) e apprezzano il fatto che si ac-
quista a meno che in città, pur essendo Grezzana a
soli quindici minuti da Borgo Venezia. 
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“C’è un notevole attaccamento al territorio - con-
ferma il geometra Nicola Turri - e chi abita da gene-
razioni a Grezzana non pensa minimamente di in-
vestire fuori dal paese”.
Vanno di più le abitazioni medio piccole per le quali
accendere un mutuo resta ancora affrontabile, so-
prattutto per le giovani coppie.

San Giovanni Ilarione fa i conti 
con la crisi della calzatura

Il vero e -  purtroppo - grande problema di San Gio-
vanni Ilarione è l’occupazione e la difficile congiun-
tura economica. Il paese ha vissuto per decenni sul
settore calzaturiero. “Fino a pochi anni fa le fab-
briche funzionanti erano una dozzina, ora non arri-
vano a quattro - dice il titolare di un’impresa di co-
struzioni che preferisce restare anonimo. “Il paese
ha avuto un boom edilizio fino a 5 anni fa quando la
produzione tirava. Poi il crollo, e da lì è stata una
catena che nel giro di poco ha coinvolto anche il
settore edilizio. I giovani hanno iniziato a trasferirsi,
soprattutto nella zona del vicentino, alla ricerca di
lavoro e qui si è smesso di vendere”. Il problema è,
però, che giacché le concessioni c’erano già, le im-
prese hanno continuato a costruire.
“E ora abbiamo lottizzazioni in cantiere che non sap-
piamo se portare avanti e case invendute” - dice con
preoccupazione Lucia Burato dell’ufficio tecnico del
Comune. “Il paese è bloccato e purtroppo nem-
meno il fatto che gli oneri del Comune sono fermi
agli anni Novanta quindi più bassi della media del-
l’intera provincia riesce a sbloccare la situazione”.

Le gru stanno sparendo dal panorama 
di San Bonifacio

I numeri ufficiali del 2007 non sono confortanti: -
10,5% di pratiche processate; -29,6% di permessi
di costruire rilasciati dal Comune e addirittura -87%
di lottizzazioni residenziali.
È difficile anche trovare qualcuno che, nel settore,
voglia commentare un dato così negativo.
C’è chi nega e chi conferma (in forma anonima) che

“basta fare un giro in paese per vedere che non ci
sono gru. Del resto si è costruito molto, forse
troppo negli scorsi 3-4 anni pensando che il nuovo
ospedale avrebbe assorbito completamente l’of-
ferta”. Le agenzie immobiliari preferiscono non
esporsi. Ed è difficile che qualcuno ammetta che la
situazione non è rosea. Ma i numeri sono numeri.

Quanto si è costruito e quanto si è ristrutturato
N° nuove Var.% N° Variazioni Var.%

costruzioni ‘06-’07 ‘06-’07

COMUNI 2006 2007 2006 2007

Verona 484 512 5,8% 3.458 3.469 0,3%

Soave 34 53 55,9% 83 118 42,2%

San Bonifacio 84 109 29,8% 268 310 15,7%

S.Martino B.A. 68 52 -23,5% 219 168 -23,3%

Legnago 196 141 -28,1% 732 627 -14,3%

Villafranca di Verona 265 213 -19,6% 617 622 0,8%

San Giovanni Ilarione 63 106 68,3% 56 106 89,3%

San Pietro in Cariano 59 57 -3,4% 224 214 -4,5%

Negrar 135 147 8,9% 317 377 18,9%

Boscochiesanuova 57 214 275,4% 111 90 -18,9%

Grezzana 98 116 18,4% 185 196 5,9%

Cerea 82 134 63,4% 250 230 -8,0%

Sona 124 107 -13,7% 297 324 9,1%

Lazise 43 49 14,0% 179 197 10,1%

Bussolengo 81 79 -2,5% 328 238 -27,4%

Pescantina 77 89 15,6% 215 205 -4,7%

Caprino 76 143 88,2% 203 286 40,9%

TOTALE 2.026 2.321 14,6% 7.742 7.777 0,5%

Fonte: Uffici tecnici comunali, dati al 31/12/2007 e 2006
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Brusca contrazione dell’importo medio
dei mutui concessi alle imprese
Banca di Verona segnala un calo dei mutui per l’edilizia industriale, direzionale e
commerciale, tiene la residenziale

Chi compra casa oggi? Negli ultimi decenni il ceto
medio è stato tra i migliori acquirenti del mercato
edilizio; oggi, però, la sua capacità d’acquisto è ca-
lata, così come quella del ceto basso. 
Entrambe le categorie puntano ad avere una casa
di proprietà, ma la cercano a prezzi moderati. 
Ne consegue che l’esigenza primaria che l’edilizia
deve soddisfare è quella delle case per la mobilità a
basso costo. “Il forte aumento dei prezzi che ha ca-
ratterizzato il settore fino allo scorso anno, non ha
creato turbative sul mercato - spiega il Direttore Ge-
nerale di Banca di Verona, Credito Cooperativo Ca-
didavid, Valentino Trainotti - . Le famiglie e le im-
prese potevano contare su una maggiore liquidità,
grazie ai mutui di lunghissima durata, anche oltre i
30 anni, e che arrivavano a finanziare anche oltre il
100% del valore dell’immobile . Ora, però, pesa for-
temente l’atteggiamento di maggiore cautela sul
fronte bancario: con la crisi dei “subprime” ameri-
cani e le restrizioni sul mercato delle cartolarizza-
zioni, è finita l’era dei mutui facili”. Trainotti, dall’os-
servatorio privilegiato dei 14 sportelli diffusi sul ter-
ritorio provinciale, ha rilevato una flessione del mer-
cato della prima casa, soprattutto nelle zone perife-
riche della città e aree meno ricche della provincia.
Tiene ancora il mercato delle seconde case, anche
se di superficie più contenuta, rispetto a quelle che
si acquistavano qualche anno fa, nella zona del lago
di Garda. I mutui concessi per la compravendita di

immobili residenziali hanno registrato un aumento
del 5%. L’edilizia commerciale, direzionale e indu-
striale, invece, è in flessione. Il valore medio dei
mutui chirografari concessi alle imprese, infatti, si è
contratto dai 380mila euro del 2006 ai 310 del 2007. 
Il volume complessivo dei mutui concessi alle im-
prese è diminuito del 12%, dal 2006 al 2007.
“Nei prossimi mesi, il mercato diverrà sempre più
selettivo - continua Trainotti - le principali imprese
di costruzioni ridurranno le operazioni in conto pro-
prio, per contenere le esposizioni finanziarie”.
A fianco dell’acquirente di ceto medio-basso,
inoltre, si fanno largo sul mercato gli immigrati, che
una volta integrati e dopo aver ottenuto un lavoro
certo si orientano all’acquisto di una casa. 
Non potendo anch’essi disporre di somme elevate
cercano un’abitazione in paesi dell’estrema periferia
scaligera, in zone depresse, lontane dalla città e
quindi economicamente più abbordabili.
Sembra inevitabile, dunque, che gli attori della filiera
edile concentrino gli sforzi nella realizzazione di abi-
tazioni per lavoratori mobili, siano essi impiegati,
operai, o costruttori. Lo sviluppo di Comuni alle
porte della città indica, infatti, la volontà di comprare
casa a prezzi accessibili e in luoghi facilmente rag-
giungibili e collegati con i maggiori centri della Pro-
vincia. Se ne deduce che c’è bisogno di case a
basso costo e di infrastrutture snelle. Soddisfare
questa esigenza indicherebbe la capacità del set-
tore di orientarsi a seconda delle richieste della so-
cietà che cambia, individuando la tipologia di nuovi
acquirenti e rispondendo alle loro disponibilità.

Valentino Trainotti

Il profilo del mutuo ipotecario 

scaligero secondo Banca di Verona 2006 2007

Mutui complessivi concessi 113 ml euro 112 ml euro

Importo medio per le famiglie 120mila 120mila

Importo medio per le imprese 380mila 310mila

Fonte: Banca di Verona, Direzione Generale
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La Cooperativa dei Geometri Veronesi
compie 50 anni
Era l’anno 1958 quando una ventina di geometri capitanati da Nino Conca 
costituirono la Società con lo scopo di acquisire un immobile da destinare 
a sede del Collegio

Era il 19 febbraio 1958 quando innanzi al notaio To-
mezzoli di Verona un gruppo di diciassette geometri
guidati dall’indimenticato Nino Nicola Conca sotto-
scrissero l’atto costitutivo ed il conseguente statuto
della “Società Cooperativa Geometri Veronesi”.
Nino Conca per ben trent’anni fu la guida indi-
scussa dei geometri veronesi, e svolse con grande

passione la professione di geometra ed il ruolo di
Presidente, nel fermo rispetto delle regole e della
deontologia. 
Lo scopo della società, riportato al punto tre dello
statuto, citava quanto segue: “La Società, costituita
da geometri iscritti al Collegio, si propone ed ha per
scopo l’acquisto senza fine di lucro di una porzione
di immobile urbano e la sua destinazione, a titolo
gratuito, a sede permanente del Collegio dei Geo-
metri della Provincia di Verona”. 
L’immobile in questione era quello in via S. Salva-
tore Corte Regia, al civico 11, rimasta sede istituzio-
nale fino al 1993. Conca, con grande apertura men-
tale ed interpretando la logica dei tempi, volle fer-
mamente dare ai colleghi una sede in proprietà (il
Collegio infatti non ne aveva la veste giuridica).  
Il fatto fu all’epoca un evento pioneristico e presti-
gioso per la categoria, nel senso che il Collegio dei
Geometri di Verona fu il primo in Italia a avere una
propria sede,  così come la cooperativa nata con il
preciso scopo di  fungere da supporto all’attività del
Collegio e dei suoi iscritti. Infatti, così come oggi,
requisito principale per essere socio era quello di
essere iscritto all’Albo. 
Alla Cooperativa si applicano le disposizioni pre-

viste dallo statuto e quelle contenute nel Titolo VI
del Codice Civile nonché, in quanto compatibili, le
disposizioni di legge sulle società a responsabilità
limitata. Retta dai principi della mutualità, promo-
zione e sviluppo della cooperazione, negli anni la
società cooperativa si è sempre distinta per l’orga-
nizzazione e la gestione di servizi connessi, di sup-
porto e di completamento dell’attività professionale
del geometra; il perseguimento di qualsiasi inizia-
tiva anche di natura economica idonea ad incre-
mentare lo spirito solidaristico, la professionalità e
la preparazione culturale dei soci. 

L’immobile ex sede storica dei geometri veronesi (1° Piano)



16 Giugno 2008

VITA DEL COLLEGIO
ilGeometra veronese

La Cooperativa dei Geometri Veronesi 
compie 50 anni

In tal senso, il recente adeguamento dello statuto
alla legge di riforma delle società, ha ulteriormente
rafforzato la natura mutualistica della cooperativa,
dove l’attività svolta deve andare a principale ed
esclusivo vantaggio dei soci iscritti. 
Fornitura di servizi (fotocopie c/o il catasto, visure a
mezzo collegamento telematico, la rivista di cate-
goria, programmi informatici ecc.), ma soprattutto
il costante impegno nell’organizzazione di corsi di
aggiornamento professionale sono state le princi-
pali iniziative perseguite, anche in accordo con il
Collegio dei Geometri, con il quale opera sempre
con la più ampia e fattiva unità d’intenti. Un’istitu-
zione sempre più copiata da altri Collegi d’Italia. 
Alla Cooperativa, il più affettuoso augurio di Buon
Compleanno!

Il Consiglio di Amministrazione

SOCI FONDATORI

CONCA NINO NICOLA

ARFELLINI GIULIANO

BERTOLINI DANILO

BORGO GIANGIROLAMO

CAROLEI LUIGI

CODOGNOLA ORLANDO

COTTINI LUIGI

FILIPPOZZI GASTONE

GIRARDELLO STENIO

GRANATA PIETRO

MAZZOLA CESARE

MILAN GIOVANNI

NORIS GAETANO

PADOVANI DARIO

PASETTO MICHELE

TEMPORIN GIORGIO

VENTURA ANTONIO

Cronistoria dei Presidenti

1958 - 1984
NINO NICOLA CONCA

1984 - 1991
GIOVANNI MILAN

1991 - 1993
GIORGIO GANASSINI

1993 - 1996
GUIDO NARDELLI

1996 - 1998
GIAMPAOLO BONINSEGNA

1998 - 1999
MAURIZIO BONALDI

1999 - 2002
ANDREA ZANANDREIS

2002 - 2011
RINO BENEDETTI
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Conclusi i corsi per iscritti al registro 
dei praticanti
L'importanza della preparazione del praticante

La formazione del praticante e la sua preparazione
sono elementi indispensabili per il ruolo che gli
stessi rappresentano per il futuro e per la continuità
della professione. Con questi concetti, nel mese di
marzo sono iniziati i corsi teorico-pratici per iscritti
al registro praticanti in preparazione all'annuale ses-
sione degli esami di Stato per l'abilitazione all'eser-
cizio della libera professione di geometra, che ven-
gono organizzati dal Collegio con consuetudine
ormai radicata e rappresentano un impegno indif-
feribile. Quest’anno l’Ordinanza Ministeriale, pub-
blicata nella gazzetta ufficiale n. 22 del 18.3.2008,
ha stabilito che gli esami inizieranno a partire dal 30
e 31 ottobre presso l’I.T. “Cangrande della Scala”
di Verona con lo svolgimento delle prove scritto-
grafiche alle quali faranno poi seguito le prove orali.
Si ringrazia sin d’ora il Preside dell’Istituto Tecnico
sede degli esami per la disponibilità e l'impegno or-
ganizzativo dell'evento. I corsi si sono articolati per
complessive 120 ore, al termine delle quali era pos-
sibile richiedere il riconoscimento di crediti formativi
pari a 36 giorni che andranno a ridurre il periodo di
praticantato. Le lezioni, svolte nei giorni di lunedì,
mercoledì e giovedì, si sono concluse in giugno e
sono state tenute dai seguenti docenti:
prof. Osvaldo Bressan (estimo), arch. Federico Cor-
telazzo (edilizia e costruzioni), arch. Francesca Grat-
toni (edilizia e costruzioni), ing. Alberto Zuccher (cal-

coli), ing. Aldo Romanelli (topografia), geom. Luca
Marchi (catasto), arch. Federico Cetrangolo (tutela
beni ambientali), arch. Gilberto Meneghini (costru-
zioni), avv. Enrico Mazzi (aspetti legali).
Il Presidente del Collegio, geom. Domenico Roma-
nelli, ha tenuto una lezione di deontologia profes-
sionale, mentre quella sulla stesura delle parcelle è
stata svolta dal responsabile della relativa commis-
sione, geom. Claudio Bressan. 
Come tutti gli anni, si è registrata una massiccia
adesione, segno che l’iniziativa è particolarmente
sentita ed apprezzata.
A tutti i praticanti un “in bocca la lupo” per i pros-
simi Esami di Stato, con l’invito ad affrontare con fi-
ducia la libera professione. 

La professione del geometra ha un ruolo importante
nella società ed è senza dubbio in costante evolu-
zione. Interprete e protagonista del processo pro-
duttivo, il geometra oggi ha a disposizione un
ampio ventaglio di opportunità carrieristiche per im-
porre le proprie qualifiche e ricoprire ruoli di respon-
sabilità con successo e soddisfazione per sé e per
coloro che ricorrono alla sua figura. Nella società
attuale il geometra è il tecnico più completo e poli-
valente per progettare e per operare sui beni immo-
bili e sul territorio. È il professionista più vicino ai
problemi e per questo sempre più richiesto. È una
figura polivalente, di concreto peso nella società del
lavoro; oggi questo peso è aumentato, come au-
mentata è la velocità con cui il mondo progredisce.
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Eletto il nuovo Consiglio Nazionale Geometri

Eletto il nuovo Consiglio Nazionale 
Geometri
Fausto Savoldi eletto alla presidenza. Inviata una lettera al Ministro della Giustizia
con la richiesta di revisione del regolamento professionale datato 1929 

A nome del Consiglio Direttivo del Collegio di
Verona e mio personale, esprimo agli eletti le più
vive congratulazioni e formulo i più fervidi gli auguri
di buon lavoro per lo sviluppo della Categoria e la ri-
soluzione delle grandi e annose tematiche che ri-
guardano la professione sia in ambito nazionale che
internazionale. Una professione che da quasi 80
anni è al servizio della collettività, e dalla quale ha
sempre ottenuto stima e rispetto.

Domenico Romanelli - Presidente

Il giorno 6 maggio 2008, nella sua sede legale,
presso il Ministero della Giustizia si è insediato il
nuovo Consiglio Nazionale Geometri la cui riparti-
zione delle cariche ha dato il seguente risultato:

Consiglio Nazionale Geometri
Mandato 2008-2013

Presidente geom. Fausto SAVOLDI

Vice Presidente: geom. Francesco MAZZOCCOLI

Segretario: geom. Enrico RISPOLI

Consiglieri: geom. Antonio BENVENUTI

geom. Mariano CASIELLO

geom. Giuseppe FORESTO

geom. Marco NARDINI

geom. Ezio PIANTEDOSI

geom. Bruno RAZZA

geom. Maurizio SAVONCELLI

geom. Giuliano VILLI

Riportiamo la lettera inviata dal nuovo Consiglio Na-
zionale al Ministro in merito alla necessità di rive-
dere il vetusto Regolamento Professionale dei Geo-
metri, datato 1929.

Ministro della Giustizia 
On.le Angelino ALFANO 

Via Arenula, 70
00186 ROMA

Egregio Signor Ministro,
si è oggi insediato, nella sede istituzionale del Di-
castero a Lei affidato, il Consiglio Nazionale dei
Geometri eletto dai centodieci Consigli provinciali
e circondariali dei Geometri italiani.
Il Consiglio testé insediato si rivolge a Lei con
questo scritto, lieto del coincidente inizio del pro-
prio quinquennio di attività con l’avvio del Suo im-
portante compito di Governo, che confidiamo
possa durare anch’esso per l’egual periodo di
cinque anni.
Spetta pertanto ad entrambi un periodo di comune
lavoro e la Categoria dei Geometri, professione or-
dinistica sottoposta al Suo controllo, proprio per la
sopraccitata coincidenza e dopo averLe augurato
ogni fortuna per l’alto incarico, intende subito se-
gnalarLe talune preoccupazioni che non possono
rimanere senza risposta poiché interessano oltre
100.000 professionisti distribuiti ed operanti in tutta
la Nazione.
Questa nostra categoria, tutelata dal Ministero della
Giustizia, opera con un regolamento professionale
redatto nel 1929 quando, può ben immaginare, non
solo erano diverse le attività tecniche da svolgere,
ma era diverso il sistema scolastico-formativo ed
erano altresì diverse le esigenze della società ba-
sata, a quel tempo, su un’economia prevalente-
mente agricola.
Con lo stesso regolamento (1929) i Geometri hanno
affrontato la sfida della ricostruzione post-bellica,
l’avvento di un’economia industriale ed il graduale
passaggio ad un’economia di servizi terziari.
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La legge regolamentare del 1929 è rimasta sempre
la stessa, dando origine ad un’infinita serie di con-
tenziosi giudiziari tra professionisti e committenti,
tra professionisti e Pubblica Amministrazione e non
ultimo tra geometri ed appartenenti ad altre cate-
gorie tecniche.
Nel tempo gli innumerevoli tentativi di far approvare
al Parlamento italiano le innovazioni necessarie per
consentire alla nostra Categoria di sopravvivere
sono sempre naufragati nella totale indifferenza del
Ministero al quale la “professione tutelata” deve per
legge fare riferimento.
Signor Ministro, questa situazione non è più per noi
né sostenibile né accettabile. Per tale motivo il Con-
siglio Nazionale Geometri chiede oggi il Suo aiuto.
Chiede la Sua comprensione affinché venga dato
un nuovo significato alla “tutela” cui siamo sotto-
posti, che non può essere relegata al compito ancil-
lare di una verifica formale di incombenze istituzio-
nali, ma venga intesa invece come fautrice di inter-
venti legislativi che identifichino, definiscano, certi-
fichino, garantiscano e vigilino sui compiti che la
nostra Categoria deve svolgere nei confronti della
Società e del Cittadino.
Lei capirà certamente che tali compiti non possono
essere quelli fissati dalle norme del lontano 1929,
che oggi rischiano di confinare 100.000 liberi pro-
fessionisti ed oltre 200.000 Geometri dipendenti
nell’incertezza e nell’indeterminazione delle loro
competenze e quindi in uno stato di sostanziale e
permanente precariato, sino ad oggi superato solo
con la dedizione ad un’attività millenaria, con la vo-
lontà di ben operare e con l’attaccamento alla pro-
pria struttura organizzativa, ai suoi dirigenti ed alla
propria storia. In questi anni anche la nostra scuola
di riferimento è profondamente cambiata, con una
crescente riduzione dell’insegnamento delle ma-
terie professionali e con la conseguenza che a for-
mare i giovani che si avviano alla professione libera
o dipendente sta provvedendo la nostra stessa
struttura categoriale. È questo un compito che ci
siamo attribuiti con la consapevolezza che gli in-
genti investimenti economici ed organizzativi
avranno un ritorno per le giovani generazioni. 

Ma ad esse dobbiamo garantire anche il lavoro e
ciò sarà possibile solo se le norme che regolano la
nostra attività lo consentiranno.
A Lei chiediamo che con un provvedimento gover-
nativo (la via parlamentare potrà essere solo di so-
stegno) venga data certezza di lavoro ai giovani me-
diante la definizione delle nuove e moderne com-
petenze della nostra professione. 
Non vogliamo invadere campi di altre professioni,
vogliamo invece che chi è preparato ed in grado di
dimostrare le proprie capacità possa lavorare sere-
namente, misurandosi sulla qualità dei servizi e non
già sulla tipologia del titolo accademico.
Siamo pronti ad isolare ed estromettere dai nostri
Albi coloro che non si sottoporranno ad un aggior-
namento permanente e ad una formazione continua
e specialistica.
Sig. Ministro, Lei può contare oggi su una Categoria
amica, ma non per questo meno determinata a
chiedere ed ottenere un atto di giustizia che con-
senta di archiviare e dimenticare un periodo di de-
cenni durante il quale, anziché premiare le capacità,
si è preferito fomentare i litigi tra Categorie con pro-
messe, proposte, commissioni, rinvii ed attese di ri-
forme globali dei servizi professionali.
La forza politica di cui Lei fa parte tutto quanto chie-
diamo lo ha riassunto nella parola “libertà” ed è pro-
prio questa parola che oggi dà ai Geometri italiani
speranza di essere ascoltati.
Nei prossimi mesi Le chiederemo un incontro per
dare concretezza alle nostre proposte. Siamo certi
di poter contare sull’aiuto del nostro Ministro.
Nel formulare i migliori auguri miei personali, del
Consiglio da me presieduto e di tutti i Geometri ita-
liani per un proficuo quinquennio di attività, Le
porgo deferenti ossequi.

Il Presidente - geom. Fausto Savoldi

I Consiglieri Nazionali
Geomm. Benvenuti, Casiello, Foresto, Mazzoccoli,
Nardini, Piantedosi, Razza, Rispoli, Savoncelli, Villi
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Quando ancora non si parlava di Affi-Pai...

Scrigni di memorie sepolte, gli Archivi di Stato sono
custodi del tempo passato, del cambiamento e delle
trasformazioni che hanno attraversato i secoli. 
Riaprire buste e faldoni, ivi custoditi, riporta alla luce,
talvolta, spaccati di vita e schegge di storie che aiu-
tano a capire come eravamo e quanto ci siamo evo-
luti. Sono riflessioni, queste, che suggerisce anche
la mostra itinerante storico-cartografica e documen-
taria Cartografia del territorio tra Adige e Garda, dal
Campion delle strade del 1589 alla viabilità ottocen-
tesca. La mostra propone riproduzioni ad alta riso-
luzione delle antiche mappe cartografiche dei paesi
dell’entroterra gardesano, sino alla zona pedecolli-
nare: cartografia storica giacente negli Archivi di
Stato di Verona, Brescia e Venezia e ora disposta
secondo un percorso storico-didattico e seguendo
la linea temporale che parte dal 1500 e arriva sino
alla fine dell’800. 
Aperta nelle sale della biblioteca civica di Cavaion,
l’esposizione procederà nei Comuni limitrofi sul
Garda e nell’entroterra e a fine anno completerà il
suo itinerario nei locali dell’Archivio di Stato di Ve-
rona, dove sarà possibile visionare dal vivo anche
documenti e carte originali cinquecentesche. 
A corredo è stato realizzato un catalogo iconogra-
fico con testi anche in lingua tedesca, con l’auspicio
di poter trasferire la mostra nei paesi gemellati con
i Comuni promotori. 
Lontani dagli accesi echi della Affi-Pai, gli obiettivi
che hanno spinto questa ricerca storica sottendono
alla volontà di fare luce sui cambiamenti economici
del territorio nel periodo compreso tra il ‘500 e l’800,
mutamenti collegati, naturalmente, alla trasforma-
zione della viabilità e alla modernizzazione dei tra-
sporti e del commercio. Partendo dall’analisi del
“Campion delle strade” del 1589, l’excursus pro-
cede con la cartografia seicentesca, sino ad arrivare
allo studio delle carte settecentesche. Cesura tem-

porale e storica, anche dal punto di vista dell’orga-
nizzazione del territorio, è, infine, il 1848, anno in cui
fu compilato il Catasto Austriaco. Il percorso aiuta a
determinare i cambiamenti territoriali, viari ed eco-
nomici della regione analizzata e suscitano un sor-
riso gli antichi toponimi riportati sulle carte, vere
tracce e “spie di identità” di un tessuto urbano ed
extra urbano quasi del tutto scomparso. 

Quando ancora non si parlava di Affi-Pai...
La storia della viabilità in una mostra itinerante partita da Cavaion. 
Mappe e cartografie degli Archivi di Stato raccontano le vie di comunicazione 
dell’entroterra gardesano dal 1500 all’età moderna
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Carte, mappe e documenti, mai esposti al pubblico,
raccontano un lungo “itinerario” storico, offrendo
tangibili prove del passato della società gardesana
che riconducono alla sua memoria e aiutano il pro-
cesso di conservazione dell’identità. 
Sono stati molti gli spunti che l’organizzazione della
mostra ha suscitato, tanto da decidere di raccogliere
i risultati delle ricerche storiche per presentarli nel-
l’ambito di un Convegno di studi che si è svolto a
maggio, in occasione dell’inaugurazione: La viabilità
e le vie di comunicazione: cambiamenti economici
e territoriali nel corso dei secoli. L’evento è stato un
modo per approfondire le tematiche suggerite dal-
l’esplorazione delle fonti archivistiche, attraverso i

componenti del Comitato scientifico organizzatore. 
Sandra Vantini dell’Università di Verona, infatti, ha
ripercorso la storia della viabilità e delle vie di comu-
nicazione nell’arco dei secoli. 
Marco Pasa (Archivio di Stato di Verona) ha definito,
invece, il punto di partenza della storia della carto-
grafia analizzata: il Campion delle strade. 
Daniela Zanetti ha studiato le mappe inedite del ter-
ritorio di Cavaion e Calmasino, mentre Fabio Salan-
dini ha focalizzato i suoi studi sulle vie di comunica-
zione terrestri e fluviali, laddove l’Adige esercitò un
ruolo determinante segnando il suo rapporto con la
terraferma. Altri due contributi localizzati sono quelli
di Daniela Ruminai, che ha ricostruito la storia del
territorio della “plebania” di Santa Maria di Garda,
mentre Vasco Senatore Gondola ha ripreso il per-
corso militare dalla Val d’Adige a Campa. 
Al progetto culturale hanno aderito i Comuni di Affi,
Bardolino, Caprino, Cavaion, Costermano, Garda,
Rivoli, che si passeranno di mese in mese l’onere e
l’onore di accogliere la mostra. 

Sedi e date della mostra itinerante
A fine maggio la mostra è passata al forte Wohlge-
muth di Rivoli; dal 5 al 22 giugno toccherà ad Affi,
nell’ex stazione ferroviaria. Nel periodo estivo sarà la
volta di Caprino (dal 25 luglio al 7 agosto presso la
Sala dei Sogni in Comune per poi passare a Rivoli
presso il Forte) e Garda, dove l’esposizione giungerà
a settembre (dal 14 al 24 a Palazzo Carlotti). 
Bardolino farà gli onori di casa dal 25 settembre al 5
ottobre, Costermano dal 16 ottobre al 2 novembre e
dulcis in fundo la mostra concluderà il suo percorso
a Verona, nell’Archivio di Stato, dal 21 novembre al
23 dicembre.
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Agenzia del Territorio
censimento dei fabbricati non dichiarati

L’Agenzia del Territorio ha iniziato un censimento
completo dei fabbricati non dichiarati e di quelli che
hanno perso i requisiti di ruralità. Il lavoro interessa
6860 comuni italiani e oltre 600.000 immobili di ca-
tasto terreni per i quali è stata riscontrata, per i sog-
getti intestatari in catasto, l’assenza  del requisito
di iscrizione al Registro delle imprese quali impren-
ditori agricoli. 
Un attività che si prevede farà individuare 1.320.000
fabbricati per  cui è venuto meno il requisito sog-
gettivo per la ruralità e che proseguirà fino al 2009. 
«Si tratta di un grande impegno per l’Agenzia del
Territorio - spiega Marta Pasqualini, responsabile
della Commissione Catasto del Collegio dei Geo-
metri di Verona - ma anche per noi Geometri che
dobbiamo guidare i nostri clienti nell’affrontare
questa problematica, visto che le sanzioni per man-
cato accatastamento vanno dai 258 ai 2.066 Euro». 
Per sensibilizzare tutti i soggetti interessati al tema
dell’aggiornamento dei fabbricati non dichiarati in
catasto e degli ex rurali, le Agenzie del Territorio
hanno iniziato una serie di iniziative di comunica-
zione e convegni a livello nazionale. Si è partiti a
marzo da Napoli, quindi Reggio Calabria, Piacenza
fino a Padova lo scorso 22 aprile. Il fine è quello di
spiegare ai rappresentati delle Associazioni delle
Categorie interessate obbligatorietà, scadenze,
procedure, difficoltà tecniche ed operative. 
La recente normativa ha stabilito, tra l’altro, che
l’Agenzia del Territorio, anche sulla base delle infor-
mazioni fornite dall’Agenzia per le erogazioni in agri-
coltura (AGEA), proceda all’individuazione dei fab-
bricati non dichiarati in Catasto richiedendo “ai tito-
lari di diritti reali la presentazione degli atti di aggior-
namento catastale redatti ai sensi del regolamento

di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701”. La suddetta normativa prevede, in
particolare, che l’Agenzia pubblichi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, un comunicato
con l’elenco dei Comuni nei quali è stata accertata
la presenza di fabbricati o di ampliamenti di costru-
zioni che non risultano dichiarati in catasto.
«L’identificazione dei fabbricati avviene attraverso
un’attività di foto-identificazione da immagini terri-
toriali - spiega Pasqualini - attività che viene con-
dotta in collaborazione con AGEA, e successivi pro-
cessi “automatici” di incrocio con le banche-dati
catastali». Trattandosi di elaborazioni massive è
possibile che si presentino delle incoerenze nei ri-
sultati delle verifiche, con inclusione, in qualche
caso, di immobili già censiti in catasto. 
Per questo le eventuali incoerenze vanno segnalate
dai professionisti con un modulo apposito.
Ricoveri per attrezzi trasformati in ville, piscine fan-
tasma e costruzioni mai dichiarate. 
Sono oltre un milione i fabbricati non accatastati in
Italia: l’Agenzia del Territorio in collaborazione con
Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ha
sorvolato e fotografato la penisola per poi confron-
tare le immagini attuali con le mappe catastali. 
Ne è emerso un vero e proprio mondo sommerso.  

«È necessario che ciascun cittadino proceda a sa-
nare i propri abusi, che sappiamo numerosi anche
a Verona - spiega Domenico Romanelli, Presidente
del Collegio dei Geometri di Verona -. 
La procedura di regolarizzazione implica l’autode-
nuncia, cui seguono sicuramente operazioni osti-
che, poiché per i non addetti ai lavori sarà difficile
barcamenarsi tra numeri di particelle catastali, fogli

Ville o ricoveri per attrezzi? 
Un vecchio trucco che non funziona più:
“meglio sanare gli abusi volontariamente”
Oltre un milione gli abusi edilizi in Italia stanati dall’Agenzia del Territorio che ha
sorvolato e fotografato l’intera penisola. 
Dal prossimo ottobre partirà l’accatastamento d’ufficio 
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di mappa o accatastamento di fabbricati omessi. 
I veronesi, però, possono contare sulla perizia dei
propri tecnici: il geometra è prezioso in materia di
sanatoria e svolge un ruolo di intermediario tra i cit-
tadini e lo Stato, che giustamente pretende che gli
abusi siano sanati». 

Per sciogliere i nodi dell’abusivismo l’Agenzia del
Territorio ha affidato all’Agea la cartografia vettoriale
e insieme acquisiscono le ortofotografie a colori.

Si tratta di fotografia aerea geometricamente cor-
retta e georeferenziata (ortorettificata) in modo tale
che la scala della fotografia sia uniforme, cioè foto
che presentano la stessa efficacia rappresentativa
di una mappa. A differenza di una foto aerea, una
ortofoto può essere usata per misurare distanze
reali e per la realizzazione di prospetti bidimensio-
nali, in quanto essa raffigura una accurata rappre-
sentazione della superficie della Terra.

La stessa tecnica di rappresentazione è sempre più
diffusa anche nella fotogrammetria del vicino. 
L’ortofotoproiezione viene spesso utilizzata per rap-
presentare in prospetti bidimensionali elementi ar-
chitettonici molto complessi come ad esempio
volte, cupole, chiese barocche ecc.

L’Agea sovrappone ortofoto e mappe catastali e in-
dividua i fabbricati non presenti sulle seconde, ot-
tenendo l’elenco delle «particelle» con i fabbricati
non denunciati. Il Territorio, quindi, controlla i dati
Agea e li incrocia con quelli di altre banche dati ca-
tastali, elimina le particelle con fabbricati già cen-
siti, benché, non presenti in mappa - e, infine, stila
l’elenco delle particelle irregolari. 
L’Agenzia provvede, poi, a consegnare il materiale
fotografico ai catasti, che procederanno all’accata-
stamento d’ufficio. 
È improbabile che i proprietari dei fabbricati ven-
gano a conoscenza dell’obbligatorietà di accata-
stare attraverso la Gazzetta Ufficiale o l’affissione
nelle bacheche degli albi comunali o dell’Agenzia
del Territorio. Per questo, nei mesi scorsi, il Mini-
stero delle Finanza ha avviato una campagna me-
diatica di sensibilizzazione per esortare i cittadini a
denunciare i propri edifici non conformi. 

«Con il dovuto tempismo e il supporto di un buon
tecnico la pratica non sarà impervia. In particolare
nelle regioni del nord Italia - conclude Romanelli -
dove sono stati registrati per lo più casi di mancato
accatastamento di parti di edifici, a differenza di
casi più gravi di abusivismo registrati al sud, per i
quali il percorso è nettamente più complicato. 
L’importante però è denunciare l’abuso, in tal caso
le sanzioni potrebbero essere più morbide».

Ad oggi sono stati già esaminati circa metà dei Co-
muni italiani, e sono state rilevate 600mila costru-
zioni di campagna usate per vacanze o abbando-
nate, prive dei requisiti di ruralità. 
Oltre agli edifici ex rurali sono milioni quelli che non
risultano del tutto e sono per ora emersi comples-
sivamente 1.247.584 fabbricati mai dichiarati, in
4.238 Comuni di 66 province.

Per mettersi in regola c’è tempo fino al prossimo ot-
tobre, ma la questione va risolta, poiché l’Agenzia
del territorio ha stilato gli elenchi degli edifici non
accatastati e li ha già consegnati ai Comuni di com-
petenza.
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Una esemplare sentenza della 
Commissione Tributaria Provinciale

Svolgimento del giudizio

Con atto notificato all’Ufficio di Cosenza del-
l’Agenzia del Territorio, ha impugnato due atti di
detto Ufficio:
• la soppressione della partita catastale a lui inte-
stata corrispondente a porzione di terreno nel Co-
mune di M. U., contraddistinta dal foglio 74 parti-
cella 251 mq. 50, disposta d’ufficio arbitrariamente
ed a sua insaputa;
• il rigetto della richiesta di ripristino di detta partita
catastale effettuata con atto di significazione e dif-
fida, notificato in data 5 aprile 2007, ripetuta in ri-
corso.
Ha invitato espressamente l’Ufficio ad esibire la do-
cumentazione da lui proveniente anteriore alla ri-
chiesta di eliminazione o di variazione della sud-
detta partita catastale.
II ricorrente ha dedotto che, con atto rogato dal no-
taio N. N. in data 26 gennaio 1983 rep. 5743/2995,
registrato a Cosenza il 14.02.1983 al n. 1773, tra-
scritto presso la Conservatoria dei registri immobi-
liari di Cosenza il 25.02.1983 sotto i numeri 4970
R.G. e 52281 RS., ha acquistato da .... un magaz-
zino con annessa pertinenza scoperta di mq. 260,
riportata nel catasto terreni del Comune di M. U. al
foglio di mappa 74 particelle 25/b (ora 251) di mq.
90 e particella n. 143 (ex 135/b) di mq. 170. 
Egli, con successivo atto rogato dal notaio .... del
13 maggio 1987 rep. n. 70510/19605, registrato a
Cosenza l’01.06.1987 al n. 5395, trascritto il
22.05.1987 sotto i nn. 10522 RG. e 154116 RS.,
della pertinenza prima acquistata (mq. 260) ha ven-
duto alla... l’intera particella 143 del foglio 74 di mq.
170 ed una porzione, individuata con la particella
25/e, di mq. 40 derivante dalla particella 25/b. 
I predetti atti sono stati oggetto di regolare voltura
ed è residuata la partita 2 foglio 74 ex particella

25/b mq. 50, variata nel NCT con la particella n.
251. II ricorrente ha depositato due visure da cui ri-
sulta essere intestatario nel catasto terreni di ....
della particella n. 251 del foglio 74 di mq. 50 la
prima n. 544 del 3.5.1994 e la seconda n. CS
0067562 del 3.3.2005.
Ha concluso chiedendo, in via d’urgenza, la so-
spensione della variazione impugnata e, in via defi-
nitiva, l’annullamento del provvedimento che ha eli-
minato la partita, la condanna dell’Ufficio alle spese
di lite ed al riconoscimento dei danni da liquidarsi in
separata sede nonché al danno per lite temeraria.
La Commissione si è riunita in data 8.5.2007 per
l’esame della domanda di sospensione.
L’Ufficio non si è subito costituito e non ha contro-
dedotto. La Commissione, ritenendo sussistere
nella fattispecie i requisiti di legge, ha accolto la do-
manda preliminare ed ha emesso ordinanza di so-
spensione.
L’Ufficio si è, invece, costituito in data 26 giugno
2007 ed ha depositato le proprie controdeduzioni.
Ha iniziato il suo racconto partendo da un atto no-
tarile precedente a quelli riferiti dal ricorrente, ha
confermato il contenuto dei due atti richiamati dai
ricorrente, non ha contestato il contenuto delle due
visure, accettandone sia la provenienza sia il conte-
nuto. Ha riferito, però, che, in data 18.12.1985, il
tecnico di fiducia di altra ditta ha presentato de-
nuncia di cambiamento dello stato dei terreni (tipo
mappale) al prot. 2255/85 accorpando per formare
unico lotto urbano le particelle 138 (mq. 610); 142
(mq. 450), 25/b (mq. 90) e la particella 143 (mq. 170)
ed ha costituito la particella 142 di mq. 1.320. 
L’Ufficio ha aggiunto che il tecnico nella domanda
non ha fatto alcuna menzione di eventuali atti di
provenienza, non ha giustificato la mancata corri-
spondenza dell’intestazione catastale a quella della
ditta dichiarante, che ha accolto e dato esecuzione

Una esemplare sentenza della 
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L’Agenzia del Territorio di Cosenza condannata per colpa grave con pagamento
di danni e spese al ricorrente per errata variazione di intestazione catastale
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alla domanda in data 21.6.2006. Ha precisato che,
in sede di accettazione della domanda, ha fatto due
riserve: la prima circa la non corrispondenza dei dati
dl intestazione e la seconda della non corrispon-
denza tra la superficie dlchiarata mq. 1.320 e quel-
l’accertata di mq. 1.110. Ha evidenziato che l’ope-
razione suddetta è avvenuta in osservanza di circo-
lare ministeriale.
Ha concluso che “Ufficio non potesse rettificare la
geometria rappresentata dal tecnico e che, se vi
sono errori, dovranno essere redatti nuovi atti di ag-
giornamento, a cura delle parti.
All’udienza fissata per l’esame del merito, la difesa
del ricorrente ha rilevato l’intempestività del depo-
sito della memoria ed ha chiesto che non sia esami-
nato il suo contenuto e che la Commissione non ne
tenga conto per la decisione. All’udienza il ricorso è
stato esaminato e discusso e la Commissione l’ha
trattenuto in decisione.

Motivazione

Preliminarmente va esaminata la richiesta di omet-
tere I’esame delle controdeduzioni, perché deposi-
tate fuori termine. II rilievo è fondato ma irrilevante.
L’art. 32 del D.Lg. 546/92 stabilisce che le memorie
difensive vanno depositate fino a 10 giorni liberi
prima della data di trattazione e l’Agenzia del Terri-
torio ha depositato le proprie controdeduzioni in ri-
tardo. È ininfluente perché le controdeduzioni ripe-
tono fatti e considerazioni contenute in altro docu-
mento che ha fatto legittimo ingresso nel processo,
precisamente la lettera n. 4378 di prot. del 16 aprile
2007 inviata dall’Ufficio del Territorio alla parte ed
allegata dalla stessa alla propria memoria datata 7
maggio 2007. Il rilievo va disatteso. La Commis-
sione premette che la vertenza in esame concerne
l’intestazione catastale (art. 2, comma 2, del d.lgs.
n. 546/1992) ed essa rientra nella propria giurisdi-
zione. Nel merito II ricorrente ha fornito la prova che
in data 03.03.2005 era intestatario di una partita nel
catasto terreni del comune di M. U., contraddistinta
dal foglio 74, particella 251 mq. 50 e che tale ter-
reno appartiene a lui in forza di atto d’acquisto per 

notar N.N., regolamentante registrato e trascritto, e
che detta consistenza, sempre di sua proprietà, è
residuata a seguito del secondo atto per notar Gi-
sonna, anch’esso registrato e trascritto. Ha fornito
con misura attestante la situazione degli atti effet-
tuata in data 15.03.2007, la prova che la partita era
stata eliminata e nella visura si legge “tipo mappale
del 21.06.2006 n. 2255 1.9.1885 in atti dal
21.06.2006. L’Ufficio ha riferito che I’eliminazione è
avvenuta a seguito di denunzia di cambiamento
dello stato dei terreni (tipo mappale) richieste dal
predetto tecnico, per conto di una ditta rappresen-
tata, a scopo di formare un unico lotto urbano. 
Ha aggiunto che tale procedura è prevista da ap-
posita circolare (non menzionata) e che esso si è at-
tenuto alle Istruzioni in essa contenute. II ragiona-
mento è illogico e capzioso. Anzitutto va premesso
che la circolare con la quale l’Agenzia del Territorio
(ex U.T.E.) interpreti una norma, anche qualora con-
tenga una direttiva agli uffici gerarchicamente su-
bordinati, perché vi si uniformino, esprime esclusi-
vamente un parere dell’amministrazione non vinco-
lante per i terzi e per il Giudice, non essendo atto di
esercizio di potestà normativa (Cfr. Cass. sez. I. n. 1
1931/1995: sez. V n. 1, 1011/2003).
L’Ufficio riconosce che esistono i rogiti N.N. e G.L.
in forza dei quali è rimasto in legittima proprietà del
ricorrente il quoziente di terreno mq. 50 e non con-
testa che tale dato risulta anche dagli atti catastali.
L’eliminazione della partita, ai sensi dell’art. 12 del
R.D. 08.12.1938 n. 2153, rubricate “catasto e regi-
stri immobiliari”, avrebbe dovuto avvenire sulla base
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di atti pubblici o di atti giudiziali o di scritture pri-
vate con sottoscrizione autenticata da notaio od ac-
certate giudizialmente.
L’articolo così si esprime testualmente: “Le volture
dipendenti da passaggi fra vivi non possono es-
sere eseguite che sulla fede di atti pubblici, o di
atti giudiziali, o di scritture private con sottoscri-
zioni autenticate da notaio o accertate giudizial-
mente”. Tali atti devono contenere tutti gli estremi
per servire di base alla voltura. cioè:
a) individuale designazione delle persone intestate
e di quelle da intestarsi in catasto;
b) descrizione dei beni immobili e dei diritti reali, che
costituiscono I’oggetto della voltura, con l’indica-
zione dei dati coi quali sono rappresentati in ca-
tasto.
Inoltre, l’art. 16, comma 2°, del sopra citato R.D. n.
2153/1938 prevede che “Per gli errori, imputabili
agli uffici, la voltura di correzione deve essere ese-
guita d’ufficio, anche senza domanda delle parti, e
senza pagamento di alcun diritto, sulla base di una
nota di voltura compilata dall’ufficio tecnico erariale,
la quale nota tiene luogo di domanda di voltura”. 
In merito la Commissione Tributaria Prov. di Matera
con sentenza 13.12.1989 n. 849 ha statuito che
“Nei casi in cui si verifichino errori, anche se impu-
tabili alle parti, nelI’intestazione della partita cata-
stale, l’ufficio tecnico erariale è tenuto a procedere,
eseguendo la c.d. voltura di correzione, alla rettifica
della intestazione della partita a norma dell’art. 16,
comma 2, R.D. 8 dicembre 1938 n. 2153”.
L’Ufficio ha affermato di avere eseguito la voltura
secondo la denuncia di cambiamento di un privato
e ciò costituisce evidente violazione della norma ci-
tata. Ma l’intera vicenda sottostante prospetta ri-
svolti per nulla convincenti. Un privato, assistito da
un tecnico da esso prescelto, presenta denuncia di
cambiamento dello stato dei terreni e chiede I’ac-
corpamento di più particelle in un unico lotto ur-
bano in data 18.12.1985 e tale domanda non è
stata esaminata ed accolta per oltre un ventennio.
Evidentemente c’era qualcosa che non suggeriva
di poterla accogliere. Ma l’Ufficio, è lo stesso a sot-
tolinearlo nelle sue controdeduzioni, si accorge che

alcune particelle da accorpare non sono intestate
in catasto alla richiedente. Sarebbe state logico at-
tendersi, che, l’Ufficio, prima di accogliere la do-
manda, avesse chiesto alla ditta il titolo di trasferi-
mento della proprietà. Si accorge ancora che la do-
manda contiene I’indicazione di mq. 1.320, mentre
corrispondono a quella ditta solo mq. 1.060. 
L’Ufficio non ha eseguito nella sua interezza la vol-
tura così come richiesta dal tecnico di parte richie-
dente con il tipo di mappale presentato, ma ha vol-
turato quelle intestate alla ditta richiedente (parti-
celle n. 138 e 142) nonché la  sola particella n. 251
(mq. 50), intestata al ricorrente, escludendo dal-
l’operazione le particelle 25/e (mq. 40) e 143 (mq.
170) intestate anch’esse ad un terzo, come terzo
doveva e deve intendersi nella vicenda, anche, il ri-
corrente. 
Certamente sarebbe stato più logico, che, a fronte
della presentazione di un atto di aggiornamento da
parte del professionista - tra I’altro unico soggetto
normativamente abilitato alla presentazione del-
l’atto medesimo - l’attività svolta dall’Ufficio fosse
stata limitata a controllare I’esistenza delle condi-
zioni di legge in moda che la variazione disposta
avesse prodotto effetti sostanziali diretti soltanto nei
confronti dei soggetti che avevano la titolarità di di-
ritti reali sui beni interessati dalle variazioni e la-
sciando le altre intestate ai legittimi titolari.
Improvvisamente nel 2006 l’Ufficio supera ogni in-
dugio, accorpa ed intesta alla richiedente il tutto
con riserva sia per l’intestazione sia per I’esten-
sione. Nelle controdeduzioni, però, non spiega quali
sono stati i motivi che l’hanno indotto a decidere in
tal modo, violando in modo non giustificato l’art. 12
richiamato e ledendo i diritti soggettivi del terzo. 
Ha sostenuto che esso ha osservato le circolari mi-
nisteriali, ma non è possibile che dette circolari ab-
biano potuto autorizzare l’ufficio a violare la richia-
mata norma. Smentisce tale affermazione il conte-
nuto del comma 8 dell’art. del D.M. 19.04.1994. n.
701, il quale statuisce che “I tipi di frazionamento o
tipi mappali di cui al comma 4, ad eccezione di
quelli finalizzati a procedimenti amministrativi ini-
ziati d’ufficio, sono sottoscritti dai soggetti che
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hanno la titolarità dei diritti reali sui beni interessati
dalle variazioni e dal tecnico che li ha redatti”. 
Nel caso di specie I’unico titolare dei diritti reali è il
ricorrente, il quale non ha sottoscritto alcuno degli
elaborati cui l’ufficio fa riferimento. L’Ufficio, infatti,
non è stato in grado di esibire documenti sottoscritti
dal ricorrente. A seguito del D.M. n. 701/1994,
prima richiamato, il Ministero delle Finanze con una
nota interna richiamava gli ex U.T.E. (oggi Agenzia
del Territorio) a “non eseguire frazionamenti e varia-
zioni catastali senza il consenso di tutti gli interes-
sati, ossia di tutti i soggetti titolari di diritti reali sui
beni immobili coinvolti dal frazionamento o dalla va-
riazione”. La ratio di tale disposizione appare ravvi-
sabile nell’esigenza di garantire la correttezza e
completezza dell’atto tecnico anche sotto il profilo
civilistico e pubblicistico. Ancora il D.M. 2 gennaio
1998, n. 28, art. 1, comma 3, stabilisce che le par-
tite che individuano gli immobili urbani devono con-
tenere fra l’altro “oltre agli elementi identificativi
degli immobili, dei soggetti, e dei relativi diritti reali,
anche gli estremi dei documenti che ne giustificano
I’iscrizione....”, nella variazione in esame nessun
documento attestante diritti reali è menzionato.
Ancora una per tutte, la sentenza della Cassazione
n. 7144 del 15 aprile 2004 in merito alla vertenza in
esame così si esprime: “i dati” catastali debbono
coincidere con la situazione dei soggetti titolari del
diritto dì proprietà o di altro diritto reale: perciò per
procedere al frazionamento o alla variazione di dati
catastali è necessaria, ai sensi dell’art. 5 legge n.
679/1969, l’istanza di tutte le parti interessate, ossia
dei titolari dei diritti reali sui beni immobili in og-
getto, quindi il giudice adito da uno degli interessati
deve dichiarare la nullità di un frazionamento di una
particella catastale eseguito senza il consenso della
proprietà della particella stessa”. Anche in questo
caso la Suprema Corte si richiama al consenso del
titolare del diritto reale. Si può anche ritenere, come
ha dedotto il ricorrente nell’atto introduttivo, che
l’eliminazione sia frutto di un errore, che certamente
non sarebbe stato di lieve entità, ma la protesta del
ricorrente e I’intimazione formale a correggerlo im-
ponevano che l’Ufficio riportasse a legalità l’intera

vicenda, ripristinando la partita mantenuta legitti-
mamente fino al 2006 ed eliminata illegittimamente
in epoca successiva. Imponeva tale obbligo la
legge n. 241 del 1990. Neanche è fondata l’affer-
mazione che la correzione incombe alle parti pri-
vate. Era a ciò tenuto l’Ufficio che ha annullato la
partita nonostante gli atti, dallo stesso conosciuti,
attribuiscano ai ricorrente la proprietà della parti-
cella n. 251. Il comportamento ingiustamente lesivo
del diritto del ricorrente, tenuto dall’ufficio anche in
sede giudiziale, importa la responsabilità aggravata
prevista dall’art. 96 c.p.c. per avere resistito in giu-
dizio con colpa grave.

Per questi motivi

La Commissione Tributaria di Cosenza accoglie il
ricorso proposto da R. C. e, per l’effetto:
a) accerta che l’Agenzia del Territorio di Cosenza
ha eliminato arbitrariamente ed in violazione dell’art.
12 del R.D. 8.12. 1938 n. 2153 la seguente partita:
“R.C. - Catasto terreni del Comune di M. U. foglio
74, particella 251 serri. arb. ha 00,50 RD 0,21 R A
0,06”;
b) ordina all’Agenzia del Territorio di Cosenza di ri-
pristinare immediatamente la partita descritta sub a);
c) dichiara che l’intera vicenda è da addebitare a
colpa dell’Agenzia del Territorio convenuto, che è
diventata grave per non aver voluto attuare l’art. 16
di detto decreto e per avere pervicacemente resi-
stito in giudizio; condanna l’Agenzia del Territorio di
Cosenza al pagamento delle spese di lite in favore
del ricorrente che liquida in complessive euro
1.079,25 per spese ed onorari oltre I.V.A., C.A.P. ed
altri oneri di legge;
condanna l’Agenzia delle Entrate a pagare al ricor-
rente la somma di € 500,00 per danni da responsa-
bilità ex art. 96 c.p.c. oltre i maggiori danni che dalla
vicenda avesse subito da liquidarsi in sede civile. 
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso a Cosenza addì 3 luglio 2007.

ll Presidente-relatore
da “Geoide”
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Pagamento oblazione ed estinzione reati edilizi

La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n.
70 del 28.3.2008, ha dichiarato incostituzionale il
disposto del comma 36, dell’art. 32 della L.
326/2003, concernente l’impossibilità di dichiarare
estinto il reato edilizio anche prima del decorso di
36 mesi dalla data attestante il pagamento del-
l’oblazione, qualora la corrispondenza di quest’ul-
tima con quella dovuta sia accertata dal Comune.
L’art. 32, comma 36 prevede i seguenti requisiti per
l’estinzione dei reati edilizi: 

- la presentazione della domanda di definizione del-
l’illecito nei termini;
- il pagamento integrale dell’oblazione;
- il decorso di 36 mesi da tale pagamento. Entro il
medesimo termine, inoltre, si prescrive il diritto al
conguaglio delle somme da parte dell’amministra-
zione ovvero il diritto al rimborso spettante al pri-
vato.
I giudici hanno definito la previsione del periodo di
36 mesi irragionevole, dal momento che, allorché
l’Autorità comunale abbia verificato la congruità
dell’oblazione versata, il decorso di un tempo ulte-
riore non assolve più ad alcuna funzione ed è per-
tanto privo di ogni ragionevole giustificazione.

In conseguenza della decisione in oggetto le dispo-
sizioni del citato comma 36 risultano di fatto abro-
gate e quindi, e quindi i reati edilizi risultano estinti
a seguito della semplice attestazione da parte del
Comune della congruità dell’oblazione.

Corte Costituzionale 28 marzo 2008, n. 70
Illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 36,

della L. 24 novembre 2003, n. 326

Repubblica Italiana 
in nome del popolo sovrano 

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo
32, comma 36, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo svi-
luppo e la correzione dell’andamento dei conti pub-
blici), convertito, con modificazioni, nella legge 24
novembre 2003, n. 326, ....
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2008
il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di
Alatri, con ordinanza del 16 maggio 2007, ha solle-
vato questione di legittimità costituzionale dell’art.
32, comma 36, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo svi-
luppo e la correzione dell’andamento dei conti pub-
blici), convertito, con modificazioni, nella legge 24
novembre 2003, n. 326, per violazione degli artt. 3,
97 e 111 della Costituzione.

Pagamento oblazione ed estinzione 
reati edilizi
(Incostituzionalità art. 32, comma 36, Legge 326/2003)



36 Giugno 2008

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ilGeometra veronese

Come aggiudicarsi un immobile all’asta

L’asta è uno dei modi attraverso i quali un immobile
sottoposto a pignoramento o a procedura fallimen-
tare viene venduto coattivamente per ordine del
Giudice. La vendita forzata immobiliare è una fase
della procedura fallimentare o dell’espropriazione
immobiliare, cioè di quel processo esecutivo che
viene azionato sui beni immobili di un debitore per
consentire ai creditori la realizzazione del proprio di-
ritto attraverso il ricavato della vendita. 
Acquistare un immobile attraverso la vendita forzata
può essere un affare perché solitamente il prezzo di
aggiudicazione è inferiore a quello derivante da una
libera trattativa di mercato. 
È però necessario conoscere e rispettare fa proce-
dura e le modalità di partecipazione. 
Occorre, poi, disporre della necessaria provvista
perché, salva l’ipotesi in cui il giudice autorizzi l’ag-
giudicatario ad assumersi un debito garantito da
ipoteca gravante sull’immobile (ossia un mutuo ero-
gato da una banca), il versamento dell’intero prezzo
è condizione necessaria per ottenere il decreto di
trasferimento.
Si ha notizia della vendita all’asta di un apparta-
mento, di un negozio, di un box e di altro immobile
attraverso la stampa o i siti Internet: l’annuncio della
vendita riproduce, in sintesi, i dati necessari per in-
dividuare l’immobile, la relativa relazione di stima
determinata sulla base di una perizia, il nome e il re-
capito telefonico del custode nominato in sostitu-
zione del debitore, il giorno, l’ora e l’ufficio davanti
al quale si procede. Ulteriori chiarimenti si possono
sempre ottenere presso la Cancelleria del Tribunale.
Le partecipazione all’asta è consentita a tutti, fatta
eccezione per il debitore, sia personalmente e sia
tramite procuratore speciale. 
I procuratori legali possono fare offerte per persone
da nominare ed entro tre giorni dall’aggiudicazione
devono dichiarare in Cancelleria il nominativo della
persona per conto della quale hanno agito. 

Spetta ai Giudice dell’esecuzione fissare le moda-
lità della vendita, che può essere “con incanto” o
“senza incanto”.

La vendita con incanto
È la modalità di vendita più diffusa. Chi intende par-
tecipare all’asta deve adempiere alle formalità indi-
cate nel decreto di vendita, effettuare il deposito
della cauzione, in misura non superiore al decimo
del prezzo base d’asta (se l’offerente non diviene
aggiudicatario, la cauzione è restituita dopo la chiu-
sura dell’incanto) presso la Cancelleria del Tribu-
nale, partecipare all’incanto e formulare offerte nella
misura indicata nel decreto.
L’incanto ha luogo nella sala delle udienze pub-
bliche davanti al Giudice dell’esecuzione. 
Costui può delegare le operazioni di vendita a un
notaio o a un avvocato ovvero a un commercialista
iscritti in speciali elenchi. 
Le offerte non sono efficaci se non superano il
prezzo base o l’offerta precedente nella misura in-
dicata nelle condizioni di vendita. Quando sono tra-
scorsi tre minuti dall’ultima offerta senza che ne
segua un’altra maggiore, l’immobile è aggiudicato
all’ultimo offerente. 
Avvenuto l’incanto, possono essere fatte ancora ul-
teriori offerte di acquisto entro il termine perentorio
di dieci giorni, proponendo un prezzo superiore di
un quinto a quello raggiunto: si apre la fase del co-
siddetto “rincaro”, un’ulteriore fase del procedi-
mento nella quale vanno nuovamente verificati tutti
i requisiti per partecipare all’asta. 

Come aggiudicarsi un immobile all’asta
Acquistare attraverso la vendita forzata può essere un affare perché il prezzo di
aggiudicazione è inferiore a quello di mercato. 
È necessario rispettare la procedura e le modalità di partecipazione
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Esaurita anche, l’eventuale fase del rincaro, l’aggiu-
dicatario deve provvedere al versamento del prezzo
con le modalità stabilite dal Giudice e diverrà pro-
prietario dell’immobile con il decreto di trasferi-
mento con cui il Giudice stesso ordina la cancella-
zione delle trascrizioni dei pignoramenti e le iscri-
zioni ipotecarie, escluse ovviamente quelle even-
tualmente assunte dall’aggiudicatario.
Il decreto contiene l’ingiunzione, al debitore o al cu-
stode di rilasciare l’immobile venduto: esso perciò
costituisce titolo esecutivo e l’aggiudicatario, nel
caso in cui l’immobile non sia rilasciato spontanea-
mente, potrà iniziare l’esecuzione coattiva. 
Queste disposizioni relative al versamento del
prezzo e al decreto di trasferimento si applicano
anche in caso di vendita senza incanto.

La vendita senza incanto
Tranne il debitore, chiunque è ammesso a presen-
tare l’offerta in busta chiusa presso la Cancelleria
del Tribunale ove è sito l’immobile sottoposto a ven-
dita giudiziaria,  con indicazione del prezzo (non in-

feriore a quello fissato dal Giudice), del tempo e del
modo di pagamento e ogni altro elemento utile alla
sua valutazione. L’offerente deve depositare la cau-
zione pari a un decimo del prezzo da lui proposto.
Le buste sono aperte all’udienza fissata per l’esame
delle offerte alla presenza degli offerenti.
Se vi sono più offerte, il Giudice dell’esecuzione in-
vita gli offerenti a una gara sull’offerta più alta. 
Se la gara sull’offerta più alta non può aver luogo
per mancanza di adesione degli offerenti, il Giudice
può disporre la vendita a favore del maggior acqui-
rente, oppure ordinare l’incanto.
Se, invece vi è una sola offerta e questa è superiore
di un quinto al valore fissato dalla perizia, la stessa
è senz’altro accolta. 
Se l’unica offerta è inferiore di un quinto al valore
fissato in perizia il Giudice ordina l’incanto: la pro-
cedura, in tal caso, sarà quella sopra esaminata.

Augusto Cirla, Franco Casarano
da "Casa, Guida all’acquisto sicuro 2008"
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Variazioni Albo

Nuove Iscrizioni

n. 3237) geom. Benedetti Matteo - via M. Salazzari, 7  - Lugagnano/Sona

n. 3238) geom. Milanese Luisa -  via Santa Croce, 67 - Minerbe

n. 3239) geom. Franzini Andrea - via A. Costa, 13  - Nogara

n. 3240) geom. Da Prati Emanuele - via  Monte Baldo, 122  - Garda

n. 3241) geom. Campara Beatrice - via Salaorno, 4  - Velo Veronese

n. 3242) geom. Brendaglia Matteo - via San Vito, 98  -  Cerea 

n. 3243) geom. Lucarelli Nicola - via Don Carlo Stoppato, 3 - S.Giovanni Lupatoto

n. 3244) geom. Bertamè Roberto - via Crivellin, 4 - Bussolengo

Variazioni di indirizzo

- geom. Spillari Pietro - via A.Cristofoli, 40 - Verona (studio)

- geom. Brusco Stefano - via Mons. Zaccarella, 2/a - S.Giovanni Lupatoto (studio)

- geom. Sanna Giuseppe - via Vittorio della Vittoria, 28 - Cadidavid/Verona (abitaz.)

- geom. Sanna Giuseppe - via Camuzzoni, 70 - Verona (studio)

- geom. Guerra Gilberto - via Mazzini, 6 - Nogara (studio)

- geom. Isalberti Luca - via Oppi, 101/a - Casaleone (abitaz.)

- geom. Isalberti Luca - via S. Biagio, 15/h -Casaleone (studio)

- geom. Fabbian Fabrizio - viale dell’Industria, 24/d - Verona (studio)

Registro Praticanti

n. 3650) geom. Zamperini Daniel, Fumane - presso arch. Venturini Dario, S.Floriano

n. 3651) geom. Da Vià Mathew, Zevio - presso ing. Da Vià Arnaldo, S.Martino B.A.  

n. 3652) geom. Nicolis Michele, S.Pietro Incariano - presso arch. Beghini Alessandro, S.Floriano

n. 3653) geom. Frinzi Andrea, Castel d’Azzano - presso geom. Fusini Vanni, Castel d’Azzano

n. 3654) geom. Tommasi Carlo, Negrar - presso arch. Scardova Cesare Augusto, Caprino Veronese

n. 3655) geom. Scarmagnani Mattia, Soave - presso geom. Crestani Paolo, San Bonifacio


