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Alla cortese attenzione della 

PREFETTURA DI AGRIGENTO	   
Piazza A. Moro, 1 
92100 Agrigento	  	  

protocollo.prefag@pec.interno.it 
 

PREFETTURA DI CALTANISSETTA 
Viale Regina Margherita, 30 

93100 Caltanissetta 
protocollo.prefcl@pec.interno.it 

 
PREFETTURA DI CATANIA 

Via Prefettura, 14  
95124 Catania 

protocollo.prefct@pec.interno.it 
 

PREFETTURA DI ENNA 
Piazza Garibaldi n. 1  

94100 ENNA 
protocollo.prefen@pec.interno.it 

 
PREFETTURA DI MESSINA 

Piazza dell'Unità d'Italia 
98121 Messina 

	  protocollo.prefme@pec.interno.it 
 

PREFETTURA DI PALERMO 
Via Cavour, 6 

90133 Palermo 
	  protocollo.prefpa@pec.interno.it 

 
PREFETTURA DI RAGUSA 

Via Mario Rapisardi, 124 
97100 Ragusa 

protocollo.prefrg@pec.interno.it 
 

PREFETTURA DI SIRACUSA 
Piazza Archimede, 15 

96100 Siracusa 
	  protocollo.prefsr@pec.interno.it 

 
PREFETTURA DI TRAPANI 

Piazza Vittorio Veneto, 1 
91100 Trapani 

protocollo.preftp@pec.interno.it 
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E.P.C. 
 

PROCURA REGIONALE CORTE DEI CONTI SICILIA 
Via Cordova, 76  
90141 Palermo	  

sicilia.procura.regionale@corteconticert.it 
 
 
Oggetto: applicazione del nuovo regime sanzionatorio in materia di abusivismo edilizio di 

cui al comma 4-bis dell’articolo 31 del DPR 380/2001 

 
Signori Prefetti della Regione Siciliana, 
 

desidero, innanzitutto, ringraziarVi per la disponibilità ed, in particolare, per il compito che 
quotidianamente, con professionalità e senso del dovere, svolgete sul territorio siciliano a garanzia 
e tutela dei diritti dei cittadini. 

La presente per richiamare la Vostra attenzione sul fenomeno dell’abusivismo edilizio, sempre più 
dilagante nel nostro Paese ed, in particolare, nel Mezzogiorno: sarete forse a conoscenza del fatto 
che, soltanto in Sicilia, le domande di sanatoria depositate all’assessorato al Territorio ed 
Ambiente si aggirano attorno alle settecentomila, di cui 52.000 per strutture edificate entro i 150 
metri dalla costa. 

Colgo l’occasione per rammentare a tutti Voi che, in seguito all’approvazione di una proposta 
emendativa a mia firma – e sottoscritta dai Deputati del Movimento 5 Stelle appartenenti alla VIII 
Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati – è stata inserita la 
lettera q-bis all’articolo 17 comma 1 del decreto legge n. 133/2014 contenente delle modifiche 
all’articolo 31 del DPR 380/2001 rubricato “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, 
in totale difformità o con variazioni essenziali”. 

Con il citato articolo 17, comma 1 lettera q-bis), è stato inserito, nell’articolo 31 del DPR 380/2001, 
il comma 4-bis con lo scopo di prevedere un’ulteriore misura sanzionatoria nei confronti dei 
responsabili di abusi edilizi, consistente nell’irrogazione di una sanzione pecuniaria 
amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro, nel caso in cui il responsabile dell’abuso non 
ottemperi all’ordine di demolizione precedentemente ingiunto dall’amministrazione 
comunale. 

In base al nuovo comma 4-bis dell’articolo 31 del DPR 380/2001, la sanzione è dovuta nella 
misura massima di 20.000 euro in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all’articolo 
27 comma 2, e in ogni caso se gli interventi interessano aree soggette a rischio idrogeologico 
elevato o molto elevato, ed è stato, altresì, stabilito che la mancata o tardiva adozione del 
provvedimento sanzionatorio da luogo all’apertura di un procedimento disciplinare nei 
confronti del dirigente o del funzionario inadempiente (per i tecnici comunali può risultare, 
pertanto, particolarmente rischioso indugiare nell’emanazione della sanzione). 

Inoltre, secondo quanto stabilito dal comma 4-ter, i proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis 
spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle 
opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. 

Infine, in base al nuovo comma 4-quater dell’articolo 31 del DPR 380/2001 - inserito con la citata 
disposizione contenuta nel decreto legge n. 133/2014 – le regioni hanno la facoltà di aumentare 
l'importo delle sanzioni amministrative previste dal citato comma 4-bis, e di stabilire che le stesse 
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sanzioni siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di 
demolizione. 

Tali modifiche alla normativa vigente, apportate in sede di conversione in legge del decreto legge 
n. 133/2014, possono costituire una leva decisiva sia per contrastare la diffusione del fenomeno 
dell’abusivismo che continua a distruggere il territorio italiano, sia per sanzionare, più duramente, 
i responsabili di abusi edilizi (laddove non vengano demoliti nonostante l’emissione, da parte delle 
amministrazioni competenti, delle ordinanze di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi) 
nonché i funzionari comunali responsabili del procedimento. 
 
Sulla inapplicabilità, in sé, del Testo unico n. 380 del 2001 nel territorio siciliano, salve le 
disposizioni regionali già emanate che espressamente ne fanno un rinvio c.d. “dinamico”, le 
costanti pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrativa, in sede giurisdizionale e consultiva, 
hanno ribadito che lo Statuto autonomistico, all’art. 14, attribuisce alla competenza legislativa 
esclusiva della stessa Regione la materia “urbanistica” (lett. f), nonché le ulteriori materie 
concernenti “tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche” (lett. n). 
 
“In tali ambiti, ai quali va ricondotta anche la materia dell’edilizia (oltre a quella dell’urbanistica), le 
leggi statali non si applicano in Sicilia, se non in quanto siano richiamate – ed eventualmente in 
tale sede anche modificate – da una legge regionale (C.G.A., sez. riun., del 19 febbraio 2013, n. 
206/11). Orbene, mentre non risulta ancora recepito nell’ordinamento isolano il Testo unico, è stata 
invece recepita la legge 28 febbraio 1985, n. 47, mercé la L.R. 10 agosto 1985, n. 37 (nuove 
norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle 
opere abusive), il cui art. 1, comma 1, testualmente recita: “La legge 28 febbraio 1985, n. 47, … e 
successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 3, 5, 23, 24, 25, 29 e 50, si applica 
nella Regione siciliana con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge”.” 
Poiché nell’art. 31 del Testo unico è transitato il contenuto precettivo dell’art. 7 della legge 
n. 47/1985, già recepito in Sicilia per effetto della sopra richiamata l.r. n. 37/1985, fatta 
eccezione per il comma ottavo dello stesso articolo 7 in quanto sostituito con tre commi dall’art. 3 
della legge regionale 37, si può affermare che l’art. 31 ad eccezione del comma ottavo “è 
sicuramente applicabile in Sicilia e che di siffatto articolo in parte qua devono reputarsi 
applicabili anche le “successive modifiche e integrazioni”. Da ciò discende conclusivamente 
che pure i nuovi commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’art. 31 (con i quali è stato inserito un ulteriore 
meccanismo di deterrenza rispetto all’inadempimento delle ingiunzioni a demolire) debbono 
ritenersi automaticamente applicabili in Sicilia per effetto di quel sistema di rinvio dinamico del 
quale si è dato sopra conto.” (cfr. C.G.A. – Sez. consultiva, adunanza del 17 marzo 2015, n. 
18/2015). 
 
La disciplina delle sanzioni da applicarsi in materia penale, come quella che deriva dalla 
realizzazione di interventi edilizi in assenza del permesso di costruire, in totale difformità o con 
variazioni essenziali di cui all’articolo 31 citato, come è noto è riservata in via esclusiva al 
legislatore statale, derivandone l’immediata applicazione nella nostra Regione senza la necessità 
di alcuna specifica norma di recepimento (Corte Costituzionale, sentenza 23-25 ottobre 1989, n. 
487). 
 
Occorre, inoltre, sottolineare che, secondo la Sezione consultiva del Consiglio di Giustizia 
Amministrativa per la Regione siciliana, la sanzione amministrativa pecuniaria introdotta dal nuovo 
comma 4-bis dell’art. 31 del Testo unico deve intendersi aggiuntiva ossia che essa si cumuli con 
le “altre misure e sanzioni previste da norme vigenti”, penali e amministrative (queste ultime 
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pecuniarie o non pecuniarie), tutte qualificate, sul versante sistematico, secondo il “principio di 
specialità” richiamato dall’art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Legge di 
depenalizzazione”, secondo il quale “quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale 
e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di 
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”, di fatto 
riconoscendo nella ratio della norma, che colloca all’interno di un unico articolo la sanzione 
amministrativa pecuniaria e pure quella amministrativa “ripristinatoria”, l’intenzione del legislatore 
“di rafforzare - colpendo con la comminatoria di una punizione di natura pecuniaria le inerzie dei 
destinatari sanzionati - i presidi normativi a garanzia dell’ottemperanza alle ingiunzioni a 
demolire: la sanzione pecuniaria di cui al comma 4-bis dell’art. 31 è stata introdotta … proprio al 
fine di incentivare la compliance (ossia la spontanea attivazione) dei privati rispetto all’ordine di 
demolizione, attraverso una coazione indiretta rappresentata da una reazione punitiva 
dell’ordinamento, incidente sul patrimonio dei responsabili degli abusi eventualmente rimasti inerti 
a fronte di un dovere di esecuzione su di essi gravante” (cfr. C.G.A. – sez. consultiva, n. 18/2015, 
par. 4). 
 
Per quanto attiene alla quantificazione della sanzione, questa trova una compiuta disciplina 
generale nell’art. 11 della citata legge n. 689/1981, rubricato “Criteri per l'applicazione delle 
sanzioni amministrative pecuniarie”, secondo cui: “Nella determinazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e 
nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della 
violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze 
della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.  
A tal fine, risulta opportuno che le amministrazioni abbiano cura di evidenziare in seno 
all’ordinanza di demolizione, oltre le conseguenze derivanti dalla inottemperanza entro il termine 
previsto per legge (acquisizione gratuita), anche la comminatoria della sanzione pecuniaria 
aggiuntiva, da determinarsi successivamente all’accertamento della eventuale inottemperanza 
che, salve le ipotesi di sanzione pecuniaria stabilita ex ante dalla legge in misura fissa, sarà 
quantificata in base ai “fondamentali principi della personalità e della proporzionalità della 
sanzione, sui quali riposa anche il dettato del surricordato art. 11”. (cfr. C.G.A. – Sez. consultiva, n. 
18/2015, par. 5). 
 
In particolare, l’ordinanza di demolizione da notificare al responsabile dell’abuso dovrà esplicitare 
gli effetti della condotta omissiva secondo la sequenza procedimentale sotto evidenziata: 
- irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 4-bis dell’art. 31; 
- acquisizione gratuita al patrimonio comunale (immissione in possesso) dell’opera e dell’area di 
sedime (max 10 volte la superficie complessiva dell’opera abusiva); 
- trascrizione nel Pubblico Registro immobiliare. 
 
in alternativa: 
a) demolizione e remissione in pristino dello stato dei luoghi a cura del Comune e spese del 
responsabile dell’abuso; 
b) conservazione delle opere in ragione di prevalenti interessi pubblici; 
c) ricorrendone i presupposti, concessione del “diritto di abitazione” dell’immobile ai sensi dell’art. 
4, l.r. 31.5.1994, n. 17, modif. da art. 8, l.r. 7.6.1994, n. 18). 
 
Si evidenzia, infine, come il legislatore, con lo stesso comma 4-bis, nell’ambito dell’esercizio dei 
compiti di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio di competenza degli Uffici comunali, 
abbia voluto sottolineare i profili di responsabilità di natura disciplinare ed erariale, oltre alle 
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eventuali conseguente penali, discendenti dalla mancata o tardiva emanazione del 
provvedimento sanzionatorio da parte del dirigente e del funzionario dell’amministrazione 
inadempiente; a tal fine, si confida nella tempestività dei competenti Uffici comunali, in quanto 
“autorità competente” nel porre in essere gli adempimenti di propria competenza al fine di non 
incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. Ciò, in coerenza con le disposizioni di cui alla citata 
legge n. 689 del 1981, “laddove il combinato disposto degli artt. 13, primo comma (che recita: “Gli 
organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro … “) e dell’art. 17, primo comma 
(che indica il prefetto quale autorità di competenza residuale nelle sole materie di competenza 
statale), conduce a ritenere che il potere di irrogare la sanzione si imputi in capo all’ente 
tenuto al rilascio del permesso di costruire e, comunque, incaricato della potestà di 
vigilanza sul corretto uso del territorio comunale.” (cfr. C.G.A. – Sez. consultiva, n. 18/2015, 
par. 8). 
 
Occorre, dunque, una seria e concreta attività di controllo e monitoraggio da parte delle 
Amministrazioni Comunali nell’individuazione di tutti gli immobili abusivi sui rispettivi territori di 
competenza al fine di avere un quadro il più possibile dettagliato delle effettive dimensioni del 
fenomeno; è auspicabile, pertanto, che gli uffici del Comune provvedano, con tempestività e senza 
indugio, ad un costante aggiornamento degli elenchi degli immobili che devono essere 
avviati a demolizione e ad una verifica, attenta e puntuale, in ordine alla corretta 
applicazione del nuovo regime sanzionatorio nei confronti di coloro che non ottemperano 
all’ordine di demolizione ingiunto dall’Amministrazione. 

Tanto premesso, Signori prefetti, invito Voi tutti ad attivarVi al fine di sollecitare, il prima possibile, i 
competenti uffici comunali affinché provvedano, senza ritardo, all’emissione degli ordini di 
demolizione dei manufatti abusivi (con la conseguente rimessa in pristino dei luoghi) ed 
all’irrogazione, laddove tali ordinanze non vengano rispettate, delle sopra richiamate sanzioni 
pecuniarie. 

Sarà mio interesse, nei prossimi giorni, comunicare agli amministratori locali (per cominciare della 
provincia di Palermo) questo importante aggiornamento normativo che vuole principalmente 
salvaguardare il nostro suolo da danni idrogeologici che metto a rischio l’incolumità dei cittadini e 
causa notevoli spese di recupero. 

Confidando nella Vostra sensibilità, Vi ringrazio anticipatamente per la cortesia e per la 
disponibilità riservatami. 

Distinti saluti 

 
 
Roma, lì 5/10/2015       In fede, 

Dep. Claudia Mannino 


