
EDILIZIA
MINI CONDONO,
LA CONSULTA BOCCIA
LA REGIONE
L a Corte costituzionale, con

una sentenza depositata il
19 novembre, ha accolto il
ricorso del Governo contro i
commi (207 e 208) della leg-
ge urbanistica toscana che
introducevano una sorta di
«condono edilizio straordina-
rio» prevedendo regole diver-
se da quelle indicate nel Te-
sto unico dell'edilizia. Para-
dossalmente, la legge pro-
mossa dall 'ex assessore Anna
Marson , secondo i giudici
supremi, introduceva di fatto
un condono extra che va
bocciato . L'obiettivo della leg-
ge regionale , in realtà, era
fare una sorta di mini-sanato-
ria che pagando una sanzione
consentiva di mettere in re-
gola tanti immobili, non so-
no residenziali, nati durante
il boom edili-
zio negli anni
`6o e `70 -
quando anco-
ra molti Co-
muni non
avevano piani
regolatori -
che presenta-
no piccole
difformità.
Difformità a
volte banali, '
(un muro che
non appare o L'anno
spostato di dell'ultimo
30 cm, i casi condono
più frequenti, edilizio,
oltre a veran- governo
de decennali) Berlusconi
che sono lï

da sempre e vengono fuori
solo al momento della vendi-
ta, con i termini dei condoni
ormai scaduti. Per mettersi in
regola si doveva passare attra-
verso pratiche, professionisti,
ritardi. Per la Corte costitu-
zionale, però, questo tipo di
«sanatoria» è appannaggio
solo del Parlamento, le Re-
gioni non possono legiferare.
Ipotizzando il conflitto di
competenze tra lo Stato e la
Regione, molti Comuni tosca-
ni non avevano usato la «mi-
ni-sanatoria» prevista dalla
legge urbanistica, proprio in
attesa del giudizio della Cor-
te. I privati che vogliono met-
tersi in regola dovranno
quindi passare dai professio-
nisti che, forti di alcuni pare-
ri giurisprudenziali, riescono
a volte a «sanare» la diffor-
mità di questi immobili, ma
mantenendo un certo grado
di incertezza a seconda dei
Comune in cui l'immobile si
trova. Tutto questo in attesa
di un provvedimento naziona-
le, una lacuna su cui la Re-
gione (d'intesa con Anci) vo-
leva mettere una pezza. Ma
non poteva. Ora tocca a Ro-
ma.
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