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Oggetto: Parere in merito alle procedure sanzionatorie applicabili a seguito di parziale ottemperanza 

dell'ordine di demolizione. 

Con nota protocollo n. 4293 del 18 giugno 2018, il Comune in indirizzo chiede chiarimenti in merito alle 

procedure sanzionatorie applicabili alle opere edilizie realizzate abusivamente ed oggetto di ordinanza di 

demolizione parzialmente ottemperata, evidenziando che le opere residue sono riconducibili alla categoria di 

edilizia libera di cui all'art. 15, comma 1, lett. h) e comma 2, lett. j) della L.R. 11 ottobre 1985, n. 23. 

Viene sottolineato che le opere abusive risultano localizzate, in ambito vincolato paesaggisticamente, in 

zona classificata dal vigente strumento urbanistico comunale, "C" - di espansione, priva di piano attuativo, e 

che, le stesse, sono state realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica e di titolo edilizio abilitativo. 

Nello specifico il Comune chiede se, il procedimento sanzionatorio avviato ai sensi dell 'art. 6 della L.R. n. 

23/1985, debba essere concluso con l'applicazione delle sanzioni ivi previste ai commi 4, 5, 6 e 8, ovvero se 

debba essere disposta l'applicazione della sanzione di cui all 'art. 15, comma 7 della stessa legge regionale. 

Inoltre chiede se, la procedura disciplinata dall'art. 6 della L.R. n. 23/1985, imponga l'acquisizione dell 'area e 

del bene al patrimonio indisponibile del Comune, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, i 

proprietari dell'area non coincidono con i possessori, responsabili dell'abuso. 

Preliminarmente si chiarisce che i pareri rilasciati dalla scrivente Direzione Generale sono circoscritti agli 

aspetti generali ed astratti della questione prospettata dal Comune e che rimane di esclusiva competenza e 

responsabilità del Comune qualunque valutazione inerente ai risvolti applicativi della fattispecie esaminata. 

Tanto premesso, si rappresenta quanto segue. 

Sembra utile, in primo luogo, sottolineare che il presupposto per l'attivazione della procedura sanzionatoria 

disciplinata dall 'art. 6 della L. R. n. 23/1985 è costituito dall'esecuzione di interventi edilizi in assenza di 

permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali . 

Pertanto, qualora, con riferimento alle opere residue, non sia venuto meno il suddetto presupposto, è 

compito dell 'Amministrazione comunale eseguire gli adempimenti conseguenti all 'accertamento 

dell 'inottemperanza, seppure parziale, all'ingiunzione a demolire, prescritti dall 'art. 6 della L.R. n. 23/1985. 

Peraltro, qualora, come prospettato nel quesito, non vi sia coincidenza tra l'autore dell 'abuso ed il 

proprietario dell'area, per consolidato orientamento giurisprudenziale, considerato che l'acquisizione gratuita 

al patrimonio comunale postula un'inottemperanza da parte di chi va a patirne le conseguenze, tale effetto 
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non si produce, quando risulti , in modo inequivocabile, l'estraneità del proprietario stesso rispetto all 'opera 

abusiva, con conseguente applicazione della sola sanzione demolitoria e ripristinatoria. 

Diversamente, nelle ipotesi in cu i, le opere residue, unitamente alle eventuali , ulteriori opere realizzate 

abusivamente, accertate con il verbale di parziale ottemperanza, siano astrattamente riconducibili, come 

prospettato nel quesito, ad interventi di edilizia libera disciplinati dall'art. 15 comma 1, lett. h) e comma 2, lett. 

j) della L. R. n. 23/1985, l'Amministrazione comunale, al fine di verificare l'ammissibilità della regolarizzazione 

delle stesse, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, è tenuta ad accertare il rispetto delle prescrizioni 

richiamate nella norma. 

AI riguardo, si rileva che l'art. 15 della L. R. n. 23/1985, in quanto deroga al generale obbligo dell 'acquisizione 

di un titolo abilitativo edilizio prima dell'inizio dei lavori, trova applicazione esclusivamente per gli interventi 

tassativamente elencati nei commi 1 e 2 ed unicamente quando ricorrano i presupposti del rispetto" ... delle 

prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla 

disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico -

sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, 

n. 137), e successive modifiche ed integrazioni .... ". 

Ulteriormente, si evidenzia che, nelle zone classificate "C" - di espansione, in assenza di pianificazione 

attuativa , cui sono assoggettate dal vigente strumento urbanistico comunale, gli interventi edilizi ammessi 

sono, oltre quelli eventualmente previsti dallo strumento urbanistico generale, quelli consentiti sul patrimonio 

edilizio esistente , ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 

Per quanto sopra specificato, nel caso in cui le opere residue siano classificabili come interventi di edilizia 

libera, al fine di valutare l'ammissibilità della regolarizzazione delle stesse, ai sensi dell'art. 15, comma 7 

della L.R. n. 23/1985, l'Amministrazione comunale è tenuta a verificare la sussistenza dei presupposti sopra 

elencati , inclusa, se necessaria , la sanabilità paesaggistica ai sensi dell 'art. 167 del D.L.vo n. 42/2004. 

Per contro, nel caso in cui le opere residue, seppure astrattamente inquadrabili tra quelle di edilizia libera di 

cui all'art. 15 comma 1, lett. h) e comma 2, lett. j) della L.R. n. 23/1985, risultino in contrasto con le 

prescrizioni degli strumenti urbanistici comunal i o con le altre normative di settore aventi incidenza sulla 

disciplina dell 'attività edilizia, trovano applicazione le misure sanzionatorie previste dalla L. R. n. 23/1985. 

/ 
D.S. Dotl.ssaM.E.Lai ~ ~~. 
R.S.lF.I. Dott.ssa M.L. BageVa ~ -
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