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> Comune di Quartu S'Elena 

VIA PEC 

Oggetto: Richiesta chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 6, comma 6 e 
all'articolo 14, commi 1, 2 e 3 della Legge regionale n. 23 del 1985 e successive 
modifiche ed integrazioni - Riscontro 

Con nota pro!. n. 19003 del 12 maggio 2016, il Comune in indirizzo ha formulato tre quesiti in ordine 

all 'interpretazione e applicazione degli articoli 6, comma 6, e 14, commi 1, 2 e 3 della Legge 

regionale n. 23 del 1985, recentemente modificata dalla Legge regionale n. 8 del 2015. 

Con il primo quesito il Comune chiede se la sanzione prevista dal comma 6 dell 'articolo 6, della 

Legge regionale n. 23 del 1985, come sostituito dalla Legge reg ionale n. 8 del 2015, debba essere 

applicata alla violazione dell'ordine di demolizione elo ripristino dello stato dei luoghi contenuto in 

ordinanze emesse successivamente alla data di approvazione della legge regionale n. 8 del 2015, 

ovvero anche alle ordinanze emesse in data antecedente, ma la cui inottemperanza è stata accertata 

successivamente all'entrata in vigore della Legge regionale n. 8 del 2015. 

Preliminarmente deve osservarsi che l'articolo 3 della richiamata legge regionale n. 8, nel sostituire 

l'articolo 6 della Legge reg ionale n. 23 ci!. , ha recepito nell'ordinamento regionale le disposizioni 

introdotte - in sede di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni , 

dalla legge n. 164 del 2014 - all'articolo 31 del DPR n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edifizia), ovvero i commi 4-bis, 4-ter e 4 quater Nella soluzione 

del quesito proposto si farà, quindi , riferimento alla ricostruzione dottrinaria e giurisprudenziale della 

ana loga disposizione nazionale. 

La sanzione prevista dall'articolo 6, comma 6 della legge regionale (in analogia a quella prevista dal 

citato Testo unico) è stata espressamente definita dal leg islatore come "ammin istrativa pecuniaria". 

Siffatta qualificazione porta a rinven ire i principi generali ad essa applicabili nella Legge n. 689 del 

1981 , il cui Capo primo è dedicato alle sanzioni amministrative. 

In particolare, l'articolo 1 della Legge n. 689 prevede che "nessuno può essere assoggettato a 

sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della 

commissione della violazione", violazione che, nel caso di specie, consiste nella mancata 

ottemperanza all'ord ine di demolizione. 
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La condotta sanzionata consiste , quindi, nella mancata demolizione delle opere abusive, da parte del 

responsabile, entro il termine di novanta giorni dall 'ingiunzione. Tale condotta si perfeziona, dunque, 

sia sotto un profilo logico che giuridico, alla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione 

dell'ordine di demolizione ' . Si rileva , peraltro, che la mancata ottemperanza, nel perfezionarsi alla 

scadenza del termine sopra detto, permane per tutta la durata dell'inadempimento. 

Sulla base dei principi sopra esposti , la sanzione è irrogabile nel caso in cui l'inadempimento 

dell'ordine di demolizione si sia verificato in epoca successiva al 30 aprile 2015, data di entrata in 

vigore della legge regionale n. 8 del 2015. 

Si precisa, peraltro, che la sanzione è cumulativa rispetto alle ulteriori sanzioni previste 

dall'ordinamento; come è agevole rilevare, la fondamentale ratio del recente intervento legislativo è, 

all'evidenza, quel la di rafforzare i presidi normativi a garanzia dell 'ottemperanza alle ingiunzioni a 

demolire. 

AI riguardo si richiama il parere recentemente espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa per 

la regione Sicilia, secondo il quale: "La sanzione pecuniaria ... é stata introdotta, all'evidenza, proprio 

al fine di incentivare la compliance (ossia la spontanea attivazione) dei privati rispetto all'ordine di 

demolizione, attraverso una coazione indiretta rappresentata da una reazione punitiva 

dell'ordinamento, incidente sul patrimonio dei responsabili degli abusi eventualmente rimasti inerti a 

fronte di un dovere di esecuzione su di essi gravante; sicché ipotizzare che laddove si applichi la 

sanzione pecuniaria non si possa più far luogo all'acquisizione e alla demolizione sarebbe una 

conclusione abrogans e contrastante, non solo con la lettera della legge, ma anche con la stessa, 

riferita politica legislativa attuata con l'intervento normativo'~ . 

Con il secondo quesito, il Comune in indirizzo chiede se la sanzione prevista, per l'ipotesi di opere 

eseguite in assenza o difformità dalla SCIA, dall'articolo 14, comma 1, della Legge regionale n. 23 

del 1985, come sostituito dall'articolo 8 della Legge regionale n. 8 del 2015, debba trovare 

applicazione anche qualora le opere siano state demolite. Chiede, inoltre, se nel caso in cui non sia 

stata presentazione la SCIA in "sanatoria" possa essere emessa l'ingiunzione a demolire. 

Va osservato che la disposizione contenuta nell 'articolo 14 "Opere eseguite in assenza di SCIA" 

della legge regionale citata , analoga a quella contenuta nell 'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 380 

del 2001 , reprime tutte le tipologie di abuso, e quindi l'assenza di SCIA e la difformità totale e 

parziale, senza alcuna gradazione della sanzione, che, trattandosi di abusi di minore rilevanza, è 

sempre pecuniaria e, sa lvo quanto si dirà, mai demolitoria3
. 

1 In questo senso si veda l'ampia disamina contenuta nel parere espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la 
Sicilia , n. 322 del 2015, adunanza di Sezione del 17 marzo 2015 (Affare n. 18 del 2015). 
2 Così ancora Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia, n. 322 de12015, cit. 
3 T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna), sez. I. 13 marzo 2014. n. 81 "La costruzione di un'opera che non comporti di norma 
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio richiede il rilascio di una semplice autorizzazione (d.i.a .), la cui mancanza 
non consente, tuttavia, di disporre la demolizione, bensi comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 
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La sanzione in parola ha natura afflittiva ed una funzione pun itiva , che si ricollega alla mera 

violazione dell'obbligo di condotta , consistente nell 'attività costruttiva eseguita senza la prevista 

segnalazione o in difformità dal progetto presentato all'ammin istrazione4 

Si precisa, inoltre, che la sanzione pecuniaria da applicarsi nel caso di opere eseguite su immobili 

vincolati è regolamentata dal comma 3 del citato articolo 14, sanzione cumulativa rispetto a quella 

demolitoria, applicabile ove ne ricorrano le condizioni , per espressa previsione normativa. 

Sempre in merito alle ipotesi di demolizione delle opere abusive la cui permanenza contrasti con 

prevalenti interessi pubblici , l'articolo 14, al comma 5, in virtù della formulazione letterale, introduce il 

criterio dell'alternatività delle sanzioni ("si applicano sempreché le opere eseguite non contrastino"). 

Per completezza, si osserva, infine, che la realizzazione con SCIA di un intervento che, per la sua 

consistenza, rich ieda, invece, il permesso di costruire non deve essere sanzionato con la sanzione 

pecuniaria , ma piuttosto con le misure repressive di cui agli articoli 6 e seguenti della Legge 

regionale 23 del 1985, in quanto eseguito "in assenza di permesso di costruire". 

Questa lettura, peraltro, è confermata dal secondo periodo dell'art. 37, co. 6, del D.lgs. n. 380 del 

2001 , che fa "salva, ove ne ricorrano i presupposti in re lazione all 'intervento realizzato, l'applicazione 

delle sanzioni di cui agli articoli 31 , 33, 34, 35". 

Con il terzo quesito, il Comune in indirizzo chiede quale sia l'autorità competente a irrogare la 

sanzione prevista nell 'articolo 14, comma 3, della Legge regionale n. 23 del 1985, come modificata 

dalla Legge regionale n. 8 del 2015, e se la stessa debba essere comunque sempre applicata. 

Per quanto riguarda i vincoli paesaggistici, si ritiene che per autorità amministrativa competente a 

vigilare sull'osservanza del vincolo debba intendersi l'autorità preposta alla tutela paesaggistica e 

che, ai sensi dell 'articolo 167 del D. Igs. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni , è 

chiamata a verificare la violazione degli obblighi di cui al Titolo primo, Parte terza del medesimo 

decreto (in particolare che le opere siano eseguite previo ottenimento della necessaria 

autorizzazione paesaggistica, e siano ad essa conformi) . 

È autorità preposta alla tutela paesaggistica quella competente al rilascio del titolo paesaggistico, 

ossia l'amministrazione regionale e, per le opere delegate ai sensi dell 'articolo 3 della Legge 

37 d.P.R. n. 38012001 (nella fattispecie, il ricorrente impugnava il prowedimento con cui il Comune negava l'assunzione di 
provvedimenti inibitori, sanzionatori e di ripristino dello stato dei luoghi in ordine aff'installazione di un cancello, realizzato al 
confine tra due proprietà private; il ricorso veniva dichiarato inammissibile per carenza di interesse in quanto quand'anche il 
Comune fosse intervenuto nella denunciata vicenda avrebbe, al più, potuto comminare la sanzione pecuniaria prevista dalla 
legge, ma non certo imporre la demolizione del cancello). 
Cfr. ex multis: TAR. L'Aqui la, (Abruzzo) , sez. I, 23/01/2014, n. 25 ; TAR . Campania, Napoli , sez, Il , 11 ottobre 2013, n, 4572; TAR, 
Molise, 30 maggio 2013, n, 351 ; T,A,R, Lazio , Latina, sez, I, 26 ottobre 2011 , n. 840; TAR. Lombardia , Brescia , sez. I. 18 aprile 2011 . 
n. 574. 
4 Si veda al riguardo , Le fonti del diritto italiano - Testo unico dell'edilizia - a cura di MARIA ALESSANDRA SANDULLI, G iuffrè 
editore, sub articolo 37. 
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regionale n. 28 del 1998, l'amministrazione comunale, sempre che abbia i requisiti previsti al comma 

6, dell'articolo 146 del D. Igs. 42 del 2004. 

Di ciò si trae conferma, dall'articolo 3, comma 2 bis, della Legge regionale n. 28 cit., che prevede che 

sono rilasciati dall'organo comunale i provvedimenti di compatibi lità paesaggistica di cui all'articolo 

167, commi 4 e 5, per le opere delegate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo. A tale organo 

spetta, altresì , l'irrogazione delle relative sanzioni. 

Con riguardo agli altri vincoli , al fine di individuare l'autorità competente alla irrogazione della 

sanzione ìn argomento, occorrerà fare riferimento alle relative leggi statali e regional i istitutive del 

vincolo e alle disposizioni che ne dettano la disciplina e individuano l'autorità competente in materia 

di vigilanza. 

Per quanto attiene alla comminatoria della sanzione pecuniaria prevista nella disposizione in 

commento, si ritiene che essa debba sempre essere obbligatoriamente irrogata, come si ricava dal 

tenore letterale della norma. 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Elisabetta Neroni 

/1 
~ cg ~"-Y-----

Direttore del Servizio SDAGF Dott,ssa M.E.Lai . "----------
Resp. SeHo,e aff,,; 9;";d;c; DoH.55a Dcada~ 
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