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Civile – Ordinanza di reintegrazione nel possesso di servitù di scarico – fase sommaria



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Oristano
Sezione Civile

Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica


letti gli atti del proc. n. ***/2003 Ruolo Generale Speciale
sciogliendo la riserva formulata:


PREMESSO

	che con ricorso ex art. 703 CPC, depositato in data 09.04.2003, [omissis], rappresentato e difeso come in atti, esponeva:

di essere proprietario dell’immobile sito in Oristano, --------------, per averlo acquistato con rogito del 20.07.2001, in atti;
che l’immobile in questione confinava con altro di proprietà dell’odierno resistente  [omissis], e che in origine i due immobili, facenti parte di un unico fabbricato, erano stati edificati da [omissis] Salvatore e dallo stesso abitati e  successivamente alienati;
che, in particolare, la parete del bagno del ricorrente, da cui fuoriusciva il tubo di scarico dei servizi igienici, confinava col cortile di proprietà del [omissis], il quale non solo non avrebbe consentito al ricorrente di accedere al cortile in questione per ultimare dei lavori di riparazione dello scarico predetto, ostruito da una radice, ma avrebbe altresì [omissis]to lo scarico predetto, impedendo così al [omissis] il pieno godimento dell’immobile;
	che parte ricorrente chiedeva pertanto l’immediata reintegrazione nel pieno possesso dello scarico in questione, e che per l’effetto fosse ordinato al resistente la rimozione dell’occlusione, ovvero fosse consentito al [omissis] di accedere al cortile del [omissis] per procedere alla riduzione in pristino dello scarico;

	che parte resistente si costituiva in giudizio con memoria depositata all’udienza del 18.06.2003, chiedendo il rigetto del ricorso, e esponendo in particolare:

	che nel suo cortile non erano mai passati gli scarichi fognari provenienti dall’immobile del ricorrente, in quanto il predetto sarebbe stato privo di servizi igienici, come risultante dall’autorizzazione per cambio di destinazione d’uso con opere presentata da [omissis] al comune di Oristano, nella quale non si dava atto della presenza di alcun servizio igienico nell’immobile del ricorrente, e anzi se ne chiedeva l’autorizzazione alla realizzazione;
	che lo scarico in questione era solo quello relativo alle acque piovane, e in disuso da anni;
	che non era stato [omissis]to alcuno scarico del ricorrente, che anzi, nel dicembre 2002, avrebbe illecitamente aperto delle finestre sulla proprietà del [omissis];

	che il [omissis] concludeva quindi per il rigetto dell’avverso ricorso e la condanna in via riconvenzionale del [omissis] alla chiusura delle predette finestre; 
	che all’udienza del 01.07.2003 il Tribunale, udite le parti e quattro sommari informatori, tratteneva la causa a riserva, concedendo alle parti il termine di giorni 15 per il deposito di note;


OSSERVA

	Il ricorso deve essere accolto in fase sommaria in quanto fondato.
	Dall’esame della documentazione prodotta e dei sommari informatori escussi ([omissis]), è emerso che, contrariamente all’assunto del resistente, l’immobile acquistato e posseduto dal [omissis] era fornito sin dal 1985 di servizi igienici, il cui tubo di scarico fuoriusciva dalla parete confinante con il cortile del resistente, per poi raccordarsi con una condotta confluente, unitamente agli scarichi delle acque piovane, in una fossa biologica posta sotto il cortile della porzione di immobile attualmente di proprietà di [omissis] Marcello.
	In tal senso le illuminanti precisazioni di [omissis], costruttore ed ex proprietario dell’immobile in questione, successivamente alienato a tre diversi proprietari. 
I servizi igienici nell’immobile in uso al [omissis] esistevano pertanto sin dal 1985, come riferito dal [omissis], come pure in epoca assai più recente, come riferito dal s.i. [omissis], che li ha personalmente utilizzati.
D’altra parte, non sarebbe stato concepibile un uso abitativo protratto per tanti anni di un immobile privo di servizi igienici.
Che la situazione di fatto fosse quella così descritta risulta anche dalla relazione di servizio della ASL 5 di Oristano del --------- e da quella della Polizia Municipale di Oristano del ----------------.
Il s.i. [omissis] ha invece riferito che nel corso di una serie di lavori eseguiti nel cortile del [omissis], e in particolare durante il taglio di un albero di ficus, gli fu chiesto dalla moglie del [omissis] di “sistemare lo scarico che usciva dalla parete del bagno, perché aveva paura di eventuali infiltrazioni, e si lamentava di cattivi odori”. Il [omissis] realizzò quindi una base in cemento sopra lo scarico, e vi appoggiò una lastra di cemento.
E’ inoltre emerso (vedasi in particolare la deposizione del s.i. [omissis]d giugno yyyy) che il tubo di scarico attraversante il muro di confine tra la proprietà del ricorrente e quella del s.i. era ostruito da una radice.
Ciò premesso, e salvo gli approfondimenti della fase di merito, è possibile giungere alle seguenti conclusioni.
E’ certo che l’immobile del ricorrente possedesse servizi igienici da epoca risalente, e che lo scarico degli stessi, regolarmente funzionante quantomeno sino al 2001, consistesse nel tubo fuoriuscente dalla parete del bagno del ricorrente, e quindi insistesse sopra il cortile del resistente.
E’ del tutto ovvio che lo scarico non possa essere avvenuto per 18 anni sul cortile oggi del [omissis], posto che una simile situazione non  sarebbe stata evidentemente tollerabile per (o tollerata da) alcuno dei proprietari delle varie porzioni dell’immobile;  e dunque appare chiaro che il predetto scarico di acque nere dovesse essere, sino ad epoca recente, convogliato in qualche modo verso apposite destinazioni. E, poiché l’unica condotta di scarico presente e disponibile sul luogo era (ed è) il tubo che penetra nel muro di confine tra il cortile del [omissis] e quello del [omissis], non vi è motivo di dubitare dell’attendibilità della deposizione del [omissis], costruttore e originario proprietario del fabbricato, laddove afferma che tutti gli scarichi dell’edificio confluivano in una fossa biologica posta sotto la pavimentazione dell’attuale proprietà del [omissis].
Ad un certo punto, come si può notare dalle foto prodotte, il raccordo tra lo scarico e la predetta condotta (al quale non è certo di serio ostacolo tecnico il fatto, peraltro non pacifico, che i due tubi abbiano diametri diversi!) è stato interrotto, con la conseguenze agevolmente immaginabili.
Non è stato tuttavia dimostrato che la rottura dell’originario raccordo tra i tubi sia stata posta in essere dal [omissis], o su sua disposizione. 
Tuttavia il s.i. [omissis] ha dichiarato di avere realizzato, su disposizione della moglie del resistente, una base di cemento attorno allo scarico, e di avere appoggiato al tratto finale del tubo una lastra in cemento. Ciò all’ovvio fine di impedire ulteriori fuoriuscite  di acque nere.
E’ inoltre certo che il resistente si sia opposto all’accesso del [omissis] al suo fondo onde provvedere alle opere necessarie alla riparazione dello scarico di acque nere in commento.
Orbene, appare in primo luogo chiaro che il [omissis] possa vantare sul fondo del [omissis] il possesso di una servitù di scarico di acque nere, insistendo entrambe le tubature in questione sul fondo del resistente, e avendo il [omissis] esercitato il possesso della predetta servitù (e, come lui, i suoi predecessori, per gli effetti di cui all’art. 1146, 2° comma, C.C.) sin dal 2001 (o, in virtù dell’accessio possessionis, sin dal 1985). Poco importa se il [omissis] non abbia qualificato in tal modo la sua azione, posto che la qualificazione della domanda spetta unicamente al Giudice (jura novit curia), essendo la parte tenuta soltanto all’indicazione degli elementi di fatto e dei provvedimenti richiesti.
Appare parimenti chiaro che il possesso della servitù in questione non possa non implicare la facoltà di accesso al fondo servente (in base al principio espresso nell’art. 1064 C.C.) per le eventuali opere di manutenzione che si rendessero necessarie; in difetto di tale facoltà, difatti, la manutenzione predetta sarebbe impossibile e il contenuto del diritto sarebbe evidentemente vanificato.
Ne consegue che, al di là del fatto che la rottura del raccordo tra le due tubature sia stata posta in essere dal resistente, o sia comunque a lui imputabile, il rifiuto opposto dal [omissis] al [omissis] ad accedere al cortile per riparare la condotta predetta costituisce, da parte del [omissis], spoglio del possesso della servitù anzidetta a norma dell’art. 1168 C.C., e ha carattere illegittimo.
Lo spoglio dell’altrui possesso difatti può essere commesso in ogni forma, anche omissiva, mentre, per quanto riguarda l’animus spoliandi, va osservato che il [omissis] era ben consapevole della natura dello scarico proveniente dall’abitazione del [omissis] (tanto che la moglie ne chiese al [omissis] la “sistemazione” lamentando cattivi odori), come pure del fatto, del tutto evidente, che tanto lo scarico in questione quanto il tubo penetrante il muro di confine col cortile del [omissis] insistessero sul suo terreno sin dall’epoca precedente l’acquisto dell’immobile.
Al [omissis] deve dunque essere ordinato di consentire l’accesso del [omissis] nel cortile in questione, onde consentire al ricorrente, a propria cura e spese, gli interventi necessari per la riparazione e il ripristino del predetto scarico, da attuare nel minor tempo possibile e con il minor disagio possibile per il resistente (in applicazione del principio contenuto nell’art. 1069 C.C.), e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni arrecati al [omissis] (o a terzi) in ragione dell’esecuzione delle opere descritte.
In tal senso il ricorso viene accolto, riservando la decisione sulle spese di lite alla pronuncia definitiva.
	
P.Q.M.

Il Tribunale di Oristano
visti gli art. 669octies CPC, 1069, 1168 C.C.:

	accoglie il ricorso, e per l’effetto ordina a [omissis] di consentire a [omissis] l’accesso al cortile della sua abitazione per eseguire le opere necessarie alla riparazione e al ripristino dello scarico di acque nere dei servizi igienici della sua abitazione, da attuare, a cura e spese del ricorrente, nel minor tempo possibile e con il minor disagio possibile per il resistente, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni arrecati al [omissis] (o a terzi) in ragione dell’esecuzione delle opere descritte.

	assegna al resistente il termine di giorni 20 prima della prossima udienza per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, e fissa per gli adempimenti previsti dall’art. 183 CPC l’udienza del 18.11.2003, ore 10:00, aula udienza ex Pretura, 1° piano del Tribunale di Oristano.


Si comunichi.
 
IL GIUDICE
dott. Salvatore Carboni

