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Parere in merito alla possibi le configurazione di una "Iottizzazione abusiva" per un
intervento di frazionamento di una porzione di territorio di limitata estensione con

successivo accorpamento ad un lotto urbanistico, in zona omogenea C non dotata di
piano di lottizzazione.

Con proprie note n. 3344 del 16.03 .2017 (nostro protocollo n. 33866 del 06 .09.2017) e n. 12947 del
08 .11 .2017 (nostro protocollo n. 43231 del 09.11.2017) il Comune in indirizzo chiede se il frazionamento di
una porzione di terreno, di dimensioni pari a 1,50 x 40 m, con successivo accorpamento ad un "lotto
urbanistico" in cui insiste un fabbricato per il quale è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria ai sensi
della legge n. 47/1985, localizzato in zona urbanistica C non dotata di piano attuativo, possa configurare il
reato di "Iottizzazione abusiva" . Precisa, che la concessione edilizia in sanatoria vincola il titolare della
concessione - pena l'annullamento della concessione stessa - ad aderire al Piano di Lottizzazione che
dovrà essere predisposto ai sensi della legge regionale n. 20/1991 per l'edificazione della zona omogenea
C.
Si premette anzitutto, che i pareri rilasciati dalla scrivente Direzione Generale, non entrano nel merito
dell'ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi , ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti
giuridici delle question i sottoposte. Si precisa, altresì, che la redazione dei pareri non comporta lo
svolgimento di alcuna attività istruttoria sug li elementi prospettati nella richiesta.
Occorre, in primo luogo, specificare che l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001
e l'articolo 17 della legge regionale n. 23/1985 forniscono un'articolata definizione della "Iottizzazione
abusiva" individuando la lottizzazione abusiva materiale "quando vengono iniziate opere che comportino

trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni

st~ssi

in violazione delle prescrizioni degli strumenti

urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta
autorizzazione" e la lottizzazione abusiva negoziale o cartolare quando , anche in assenza di opere edilizie,
"tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno
in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua
destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, /'ubicazione o la eventuale previsione di opere di
urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la
destinazione a scopo edificatorio".
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In materia la giurisprudenza ha evidenziato che:

"si ha lottizzazione abusiva solo in presenza della preordinata trasformazione di una porzione di
territorio, in modo tale da aggiungere una nuova e composita maglia al tessuto urbano, con
conseguente necessità - per la consistenza innovativa dell'intervento - di costituzione o integrazione
della necessaria rete di opere di urbanizzazione (caratteristica, al riguardo, la prefigurazione di interi
quartieri residenziali - ovvero di complessi ad uso commerciale o direzionale - previa suddivisione del
terreno in lotti edificabili)'~11;
"/'intervento di frazionamento si qualifica come abusivo soltanto se ne scaturiscono lotti destinati
all'utilizzo edificatorio; da ciò consegue che per frazionamento deve intendersi non solo la divisione di
un terreno in parti minori, ma anche ogni altro atto negoziale da cui risulti la configurazione del terreno
in porzioni destinate ad autonoma e distinta utilizzazione edilizia,~2J ;
"il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi in presenza di un intervento sul territorio tale da
comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non
sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento
urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione
lottizzatoria adeguata alle

caratt~ristiche

dell'intervento di nuova realizzazione ma anche allorquando

detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le connotazioni oggettive, si
pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di
pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi" [3 J;
la "Iottizzazione abusiva (. . .) sottrae all'amministrazione il proprio potere di pianificazione attuativa e la
mette di fronte al fatto compiuto di insediamenti in potenza privi dei servizi e delle infrastrutture
necessari al vivere civile; ciò che, com 'è notorio, è fra le principali cause del degrado urbano e dei gravi
problemi sociali che ne derivano. Di conseguenza (. . .) si ha in generale lottizzazione abusiva
fondamentalmente in tre casi.
Il primo è quello in cui si utilizzi un suolo libero realizzando vi, in via contemporanea o successiva, una
pluralità di edifici - non rileva se a scopo residenziale, turistico o industriale - a prescindere dalle opere
di urbanizzazione primaria o secondaria che si richiederebbero.
Il secondo è quello in cui, pur in presenza di opere di urbanizzazione già esistenti, non si tenga conto
della necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso una
pianificazione intermedia adeguata al nuovo intervento.

[1] CdS VI , 24 .11 .2015 n. 5328 , e giurisprudenza ivi rich iamata
[2] CdS V, 20042001 , n. 24 11
[3] Cassazione Penale III , 19.09 .1996. Pagina 1131 del Testo "Diritto Urbanistico", XV edizione , Aldo Fiale e Elisabella Fiale
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Il terzo è quello in cui si violino puramente e semplicemente le previsioni dello strumento urbanistico
generale, che non consente, nemmeno per tramite di un piano attuativo, di intervenire in quella zona
con le modalità in concreto adottate. (. . .)
Di conseguenza, per verificare se il divieto è stato violato si deve guardare non solo e non tanto alle
singole opere realizzate (. . .) ma «alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere
costituisce il frutto»". [4]

Alla luce di quanto sopra, e ferma la competenza del Comune all'assunzione delle proprie determinazioni ,
nel caso di specie non sembrerebbero ricorrere gli elementi indicati nella disciplina vigente affinché il
frazionamento e successivo accorpamento di una porzione di territorio di 60 mq ad un lotto urbanistico
definito a seguito di condono edilizio, possa configurarsi come "Iottizzazione abusiva", stante le limitate
dimensioni del frazionamento e la mancanza di quella pluralità di interventi (edilizi e non) che sottendono la
definizione di lottizzazione abusiva.
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[4] CdS VI. 28 .07.2017 n. 3788
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