
In caso di sottoelevazioni o sopraelevazioni demolizione non scontata

Abusi edilizi, sanzioni
in base al peso urbanistico
Al Comune resta la chance dell'ordinanza di ripristino
Guglielmo Saporito

Sanzioni severe sugli abusi
edilizi che modificano fonda-
mentao sottotetti di costruzio-
ni già esistenti.

Questo l'orientamento del
Consiglio di Stato espresso nel-
le due sentenze della sezione VI
n. 3179/2015 (presidente Patro-
ni Griffi, estensore De Michele)
e della sezione IV n. 2980/2015
(presidente Giaccardi, esten-
sore Maggio).

Nel primo caso, l'edificio
aveva un piano in più non rea-
lizzato in elevazione, ma attra-
versolo sbancamento ditreme-
tri di terreno. Il notevole au-
mento di volume aveva indotto
il Comune ad adottare una san-
zione di totale demolizione, ri-
tenendo che il manufatto fosse
diventato un organismo edili-
zio integralmente diverso per

caratteristiche tipologiche e
volumetria. Lo sbancamento,
infatti, si cumulava a un muta-
mento di destinazione e ad altri
abusi di minore entità.

L'aspetto interessante è che
l'abuso lasciava apparentemen-
te immutata la costruzione, per-
ché l'ulteriore livello eraricava-
to al di sotto di quello assentito.
Tale circostanza è stata sottoli-
neata dai giudici amministrativi
precisando che le sanzioni ur-
banistiche prevedono in astrat-
tola "rimozione" delle difformi-
tà rispetto al progetto assentito.

La sanzione, tuttavia, non
può essere irrazionale, perché
principi di rilevanza anche co-
munitaria impongono propor-
zionalità e ragionevolezza. Ap-
plicandoli al caso specifico è
stata esclusa la demolizione
dell'intero manufatto, ma al Co-

mune è rimasta la via dell'ordi-
nanza di ripristino (interra-
mento) e della sanzione pecu-
niaria pari al doppio dell'au-
mento di valore.

Stesso ragionamento è quello
svolto dal Consiglio di Stato nel-
la seconda sentenza: la realizza-
zione di un'altezza superiore
nel sottotetto va sanzionata in
misura pari al doppio del valore
dell'intero volume, senza de-
trarre quello del sottotetto ori-
ginariamente esistente. Anche
in questo caso la demolizione è
stata esclusa, perché avrebbe
pregiudicato strutture legitti-
me (l'edificio). Ma la sanzione
pecuniaria è stata molto elevata
(27omila curo per un ex sotto-
tetto), perché i lavori abusivi
avevano reso utilizzabile a fini
residenziali una superficie in
precedenza adibita a riposti-

glio-lavanderia.
La repressione degli abusi

edilizi, in entrambi i casi, sibasa
sul peso urbanistico dell'inter-
vento e non delle opere edili ne-
cessarie a modificare le costru-
zioni. Il problema era già stato
affrontato dal Consiglio di Stato
nella sentenza 127/1983, esclu-
dendo che il valore del volume
preesistente l'abuso potesse es-
sere portato in detrazione dalla
sanzione pecuniaria.

In altri termini, se per realiz-
zare un nuovo volume residen-
ziale si rinuncia a un locale ac-
cessorio, la sanzione pecuniaria
che il Comune può irrogare in
alternativa alla riduzione in pri-
stino sarà pari al doppio del va-
lore della residenza, senza de-
trarre il valore di quanto preesi-
steva all'abuso.
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