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Toscana
bacchettata
sulla Scia
DI FRANCESCO CERISANO

regioni non possono
rcitare poteri sanzio-

natori per la repressione
degli abusi edilizi, oltre il

retine di 30 giorni dalla
presentazione della Scia,

numero di ipotesi
più ampio rispetto a quel-
lo previsto dalla normati-
va nazionale. H «governo
del territorio» costitui-

la ai
competenza concorrente

-regioni in cui i prin-
damentali stabiliti

dalla legislazione statale
non possono essere dero-
gati dalla normativa re-
gionale. Lo ha stabilito la
Consulta nella sentenza
n.4912016, depositata ieri

ceueria, cne na ai-
chiarato illegittimo l'art.84
bis, comma 2, lett. b) del-
la legge regionale toscana
n.112005 (come modifica-
ta dalla Ir n.4012011) nel-
la parte in cui prevedeva
che nei casi di Scia, decor-
o il termine di 30 giorni,

possono essere adottati
«provvedimenti inibitori

sanzionatori» in caso di
«difformità dell'intervento
dalle norme urbanistiche

o dalie prescrizioni degli
strumenti urbanistici ge-
nerali, degli atti di governo
del territorio o dei regola-
menti edilizi». A dubitare
della legittimità della nor-
ma è stato il Tar Toscana
che ha dovuto esaminare il
ricorso di un privato con-
tro l'ordinanza con cui il
comune di Firenze, dopo
aver dichiarato inefficace
la Dia/Scia presentata dal
ricorrente, aveva disposto
la rimessione in pristino.
Secondo i giudici ammi-
nistrativi la normativa
regionale, che costituiva
il presupposto giuridico
dell'ordinanza, finiva per
attribuire al comune un ge-
nerale potere di controllo
e non di autotutela come
invece previsto dalla nor-
mativa statale (art. 19 com-
ma 3 della legge 24111990).
La Corte costituzionale ha
condiviso i dubbi del Tar.
I giudici delle leggi hanno
infatti ricordato che «i ti-
toli abilitativi agli inter-
venti edilizi costituiscono
oggetto di una disciplina
che assurge a principio
fondamentale e tale valu-
tazione deve ritenersi va-
lida anche per la Denuncia
di inizio attività (Dia) e
per la Scia. La regione 1b-
scana, invece, secondo la
Consulta, «ha introdotto
una normativa sostitutiva
dei principi fondamenta-
li dettati dal legislatore
statale», invadendo così
la riserva di competenza
statale».
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