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COMUNE DI GAL TELLl 

PEC 

Oggetto: Legge regionale 23 aprile 2015, n. 8. Parere in merito alla ammissibilità degli interventi di 

incremento volumetrico previsti dal Titolo Il - Capo I della legge regionale n. 8/2015, in un 

edificio oggetto di opere realizzate in parziale difformità che "non possono essere 

demolite senza pregiudizio della parte eseguita in conformità" e oggetto di sanzione 

pecuniaria ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 23 del 1985. 

Con propria nota n. 4331 del 05.09.2017 (nostro protocollo n. 33905 del 06.09.2017) il Comune in indirizzo 

chiede chiarimenti in merito alla possibilità di realizzare l'incremento volumetrico previsto dall'articolo 30 

della legge regionale n. 8 del 2015 su un immobile per il quale risulta in corso di definizione la sanzione 

pecuniaria ex articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 23 del 1985, per la "fiscalizzazione" di opere 

eseguite in parziale difformità che "non possono essere demolite senza pregiudizio della parte eseguita in 

conformità". 

Il dubbio nasce dal fatto che per orientamento giurisprudenziale consolidato l'applicazione della sanzione 

pecuniaria non determina il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria che legittima l'intervento abusivo 

ma ne consente semplicemente la permanenza in situ, rispondendo unicamente alla finalità di impedire la 

demolizione di porzioni del manufatto legittimamente realizzate. 

La scrivente Direzione Generale non può che ribadire quanto riportato dalla stessa amministrazione 

comunale nel testo del quesito e cioè che la sanzione pecuniaria ex articolo 7, comma 2, della legge 

regionale n. 23 del 1985, per opere edilizie eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire, non 

legittima l'intervento abusivo ma ne consente unicamente la permanenza in ragione del fatto che non 

possono essere demolite senza pregiudizio delle parti eseguite in conformità. Tale sanzione non equivale al 

rilascio di un titolo edilizio né ad una "sanatoria" dell 'abuso edilizio , in quanto non integra una 

regolarizzazione dell'illecito (Cassazione Penale lii, 24.06.2014, n. 27446; Cassazione Penale lii, 

24.05.2010 n. 19538; CdS IV, 29.09.2011 n. 5412; TAR Trento I, 23.05.2012 n. 160; TAR Napoli VIII, 

26.01 .2012 n. 416). 

In merito alla possibile applicazione degli incrementi volumetrici previsti dall'articolo 30 della legge regionale 

n. 8 del 2015 occorre richiamare le previsioni dell'articolo 34, comma 1, lettera a), della medesima legge 

regionale che non consentono gli interventi previsti dal Titolo Il - Capo I della legge "negli edifici o nelle unità 

immobiliari privi di titolo abilitativo". 

La giurisprudenza amministrativa ha già affrontato i rapporti tra edifici soggetti a "fiscalizzazione" dell'abuso 
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e applicazione del "piano casa" o, più in generale, degli incrementi volumetrici o del recupero ai fini abitativi 

dei sottotetti previsti da leggi regionali. 

Il TAR Veneto (Venezia Il), con sentenza n. 781 del 06.05.2011, ha precisato che la "disciplina prevista 

dall'articolo 34, comma 2, del DPR 380/2001 trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in 

parziale difformità dal permesso di costruire, e non equivale ad una "sanatoria" dell'abuso edilizio, in quanto 

non integra una regolarizzazione dell'illecito". Ne discende, quindi, che l'interpretazione seguita 

dall'Amministrazione comunale, secondo cui non è possibile effettuare gli interventi di incremento 

volumetrico previsti dalla legge regionale n. 14/2009 negli edifici "per i quali non si procede materialmente 

alla demolizione per l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dagli articoli 33, comma 2, e 34, 

comma 2, del testo unico edilizia", non risulta confliggente né con il disposto della normativa nazionale, né 

con quello della legge regionale n. 14/2009. 

Il TAR Valle d'Aosta (Aosta Unica) con sentenza n. 12 del 13.03.2013 ha precisato che il pagamento della 

sanzione ai sensi dell'articolo 80 della legge regionale n. 11/1998 (ex articolo 34, comma 2, del DPR n. 

380/2001) "se esclude che le opere edilizie abusive possano essere legittimamente demolite, non ne 

rimuove, però, il carattere antigiuridico", per cui non è equiparabile all'avvenuto rilascio di concessione in 

sanatoria, e non consente, quindi, l'ampliamento volumetrico previsto dalla legge regionale n. 24/2009. 

/I Consiglio di Stato (VI sezione) con sentenza n. 352 del 29.01.2016, nel confermare la sentenza del TAR 

Campania, Napoli Il, n. 544 del 24.01 .2014, ha precisato che la "possibilità di procedere alla cosiddetta 

"fiscalizzazione" non determina in alcun modo la "regolarizzazione" o la "sanatoria" dell'abuso, ma 

rappresenta soltanto il frutto di una scelta normativa volta a prendere atto delle conseguenze 

particolarmente dannose che la rimozione dell'abuso determinerebbe sulle porzioni legittimamente edificate 

del manufatto", per cui in tali casi non risulta applicabile la legge regionale n. 15/2000, secondo cui il 

recupero a fini abitativi dei sottotetti è possibile a condizione che "l'edificio in cui è ubicato il sottotetto sia 

stato realizzato legittimamente ovvero, ancorché realizzato abusivamente, sia stato preventivamente sanato 

ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge n. 724/1994". 

In conclusione, pertanto, il pagamento della sanzione pecuniaria ex articolo 7, comma 2, della legge 

regionale n. 23 del 1985, non equivale ad una "sanatoria" dell'abuso edilizio, in quanto non integra una 

regolarizzazione dell'illecito, per cui l'edificio risulta escluso dall'applicazione dei benefici volumetrici previsti 

dal Titolo Il - Capo I della legge regionale n. 8 del 2015 stante la previsione dell'articolo 34, cbmma 1, lettera 

a), che recita: "Gli interventi di cui al presente capo non sono ammessi: a) negli edifici o nelle unità 

immobiliari privi di titolo abilitativo, ove prescritto". 
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