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L'ABUSO PERSISTENTE - DATI, NORME E INADEMPIENZE  
Roma, Sala Stampa Estera, 11 aprile 2016  
 
Il fenomeno dell'abusivismo nella trasformazione del territorio  

Arch. Patrizia Colletta 
 
Tre domande, per definire il perimetro del mio intervento. 
L’attuale sistema normativo è sufficiente per svolgere un’efficiente vigilanza urbanistica ed edilizia e per 
attivare una efficace lotta all'abusivismo? Si.  
L'abusivismo edilizio è un processo territoriale irreversibile? No.  
Allora, perché l’abusivismo edilizio non si ferma, anzi continua ad essere uno dei fattori della 
trasformazione del territorio?  
 
Argomenterò nel mio intervento la risposta a questa ultima domanda, solo per titoli visto il tempo 
concesso, La risposta deriva anche dalla mia esperienza come dirigente dell'area vigilanza urbanistica ed 
edilizia e lotta all'abusivismo della Regione Lazio. Questa esperienza mi ha consentito di "toccare con 
mano" una serie di temi, di cui troppo spesso si discute in modo accademico e mi consente di poter 
affermare che il fenomeno dell'abusivismo è trattato, di norma, secondo la regola delle tre "i", che non 
sono inglese, internet e informatica ma “inerzia, inefficienza e incompetenza”.  
 
Partiamo dal sistema normativo, composto da leggi e regolamenti, di livello nazionale e regionale, che 
prevedono un articolato sistema di sanzioni amministrative e penali, di acquisizioni alla proprietà pubblica e 
di demolizioni degli edifici abusivi. Del fenomeno dell’abusivismo si discute da svariati decenni, in termini di 
questione urbanistica, di pianificazione territoriale, di fattore negativo per il consumo di suolo e di 
concausa per il dissesto idrogeologico; in ultimo e non meno importante, di fattore socio-economico del 
nostro Paese, legato al mondo dell’economia sommersa.  
 
Tutto assolutamente vero e conferente ma determinato, a mio avviso, dalla cultura che pervade gran parte 
della nostra società: una sostanziale insofferenza alle regole di convivenza civile e una tenace caparbietà a 
fare “peggio del vicino” o comunque ad autoassolversi nel praticare illegalità o scorrettezze addossando a 
burocrazia, inefficienze, crisi economica, pratiche e interventi che semplicemente sono svolti contro la 
legge. 
 
Il dato più vistoso è che non si procede all'applicazione delle sanzioni, non vengono eseguite le demolizioni, 
non sono conclusi i procedimenti di sanatoria edilizia, non si acquisisce al patrimonio pubblico, se non in 
misura esigua mantenendo, di fatto, lo stato illegale del territorio. 
 Il punto debole è il sistema dei controlli e dell'azione di repressione che viene, con diversi meccanismi, 
dall'alibi della mancata conoscenza degli illeciti alla vischiosità dei procedimenti amministrativi, reso 
inefficace e vulnerabile ai contenziosi legali.  
 
Debolezza dei controlli e dell'azione di repressione che non riguarda solo l'abusivismo edilizio, ma anche 
molti altri settori, come gli appalti pubblici, dove si nasconde un mondo di potenziale corruzione e 
concussione. I controlli sono previsti per tutte le materie e per tutti i procedimenti; ma chi deve controllare, 
generalmente, è inerte e giustifica la sua inefficienza adducendo carenze di personale o una presunta 
incompetenza ad agire e di conseguenza, dichiarando di non avere poteri, non può procedere nei doveri di 
ufficio.  
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La normativa attuale è adeguata, sarebbe sufficiente che l’intera filiera, da chi rileva gli illeciti a chi effettua 
la vigilanza sulle attività amministrative dei Comuni svolgesse semplicemente il proprio compito 
istituzionale. E’ evidente che in questo specifico settore l’unica cosa che manca è la volontà di agire; per gli 
amministratori come causa di inevitabile perdita di consenso elettorale e per i tecnici, i funzionari e i 
dirigenti per la difficoltà ad intervenire essendo certamente più facile e gratificante rilasciare un permesso 
di costruire o un’approvazione per un piano urbanistico, piuttosto che firmare un’ordinanza di demolizione. 
 
Quindi il primo problema è intervenire sul sistema dei controlli, rendendo efficace la vigilanza e 
consentendo di svolgere la repressione degli abusi. Ovviamente la precondizione è che i soggetti deputati ai 
controlli siano competenti e che svolgano il loro dovere d’ufficio in assoluta responsabilità e libertà da 
condizionamenti, in questo caso si apre tutto un ragionamento sulla capacità delle strutture 
dell’amministrazione di poter disporre di soggetti esperti e preparati, indipendenti e non condizionati da 
interessi personali. 
Fatta questa premessa è utile ragionare su quali strumenti mettere in campo per svolgere una efficace 
azione di repressione dell’abusivismo e su quali leve agire per un’adeguata azione di prevenzione. 
 
La conoscenza del fenomeno. Va reso cogente l’obbligo, su tutto il territorio nazionale dell’adozione di una 
Banca dati sull’abusivismo, già prevista dal 2003. Appena arrivata, nel 2010, in Regione Lazio, partendo da 
una situazione di confusione con elenchi compilati a mano su verbali cartacei, ho realizzato con grande 
sforzo una banca dati degli abusi e dei provvedimenti adottati dai Comuni e dalla Regione. Il Sistema PAE 
(Pratiche Abusivismo Edilizio) prevedeva nella sua fase di messa a regime che fossero i Comuni ad 
alimentare direttamente il sistema inserendo i dati delle violazioni urbanistiche ed edilizie rilevate.  
Il PAE ha consentito di rendere più efficace il sistema della vigilanza regionale in quanto trimestralmente 
venivano invitati o diffidati i Comuni, a seconda dei casi, ad adottare i provvedimenti repressivi e 
sanzionatori necessari. Alla Banca dati PAE contestualmente affiancai un livello di conoscenza dell’assetto e 
delle trasformazioni territoriali e urbanistiche, il SIGAE per avviare quel percorso di attività di prevenzione 
del fenomeno e attivare se necessario forme di sostituzione o di sussidiarietà istituzionale.  
Il SIGAE era pensato come un sistema multiutente, interoperabile di tracciabilità e individuazione degli 
abusi. La sua specificità risiede nel fatto che lo pensai su un sistema multilayer a supporto della 
programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica, avvalendosi delle tecniche di telerilevamento e 
di change detection per il controllo a distanza delle trasformazioni urbanistiche. Dopo alcuni anni, nel 
giugno 2015, è stata deliberata formalmente l’utilizzazione del SIGAE a supporto delle attività dei Comuni. 
 
Fu istituito nel 2012 l’Osservatorio Regionale sull’Abusivismo e redatto il relativo regolamento, ma non mi 
risulta che siano stati nominati tutti i componenti e attivato concretamente. Anche dell’obbligo di 
predisporre la relazione annuale e di renderla pubblica non mi risulta ci sia adempimento, dopo quella che 
pubblicai nel 2010.  
 
Estendendo all’intero territorio nazionale e rendendo coerenti le esperienze della Regione Lazio, della 
Sicilia, della Puglia e dell’Emilia Romagna, è assolutamente necessario dotarsi di una Banca dati degli abusi 
e dei provvedimenti, di un sistema informatizzato di telerilevamento, di un Osservatorio nazionale con 
compiti di monitoraggio, analisi e supporto ai decisori politici e rendere cogente la pubblicazione annuale 
della Relazione istituzionale sullo stato dell’abusivismo per predisporre le dovute iniziative di contrasto ai 
fenomeni di illegalità edilizia.   
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Un’altra grande questione riguarda la sovrapposizione delle norme. Leggi complesse favoriscono la 
corruzione. La semplificazione, mantra degli ultimi venti anni, ha sortito un effetto contrario determinando 
instabilità legislativa, non consentendo l’omogeneità delle regole e dei comportamenti, non ha ridotto i 
contenziosi e non ha garantito ai cittadini e alle imprese di agire in quadro di certezze.  
Michele Ainis scriveva qualche giorno fa sul Corriere della Sera “La burocrazia è la linfa della corruzione 
dilagante” richiamando Tacito “Corruptissima Republica, plurimae leges” affermava che il troppo diritto, 
offusca la cultura dei diritti, convertendoli in favori chiesti e ricevuti in cambio di qualche banconota. Il 
nostro ordinamento normativo, costellato da 40 mila leggi e 80 mila regolamenti, è la fonte 
“dell’insicurezza che accompagna i nostri passi quotidiani, ed è l’incertezza del diritto a generare l’arbitrio 
delle burocrazie”. 
Per questo finalmente dobbiamo passare ad una grande e chiara operazione di de-semplificazione per 
riuscire a sburocratizzare il nostro Paese. 
 
Arriviamo all’ "irreversibilità" dell'abusivismo edilizio. Passare dalla repressione alla prevenzione del 
fenomeno e rendere reversibile il fenomeno dell'abusivismo è l’unico percorso per rientrare in un quadro di 
legalità e consentire alla pianificazione futura di transitare da una visione sulla carta ad azioni di 
"risarcimento", intervenendo sul recupero del territorio compromesso senza sconti per chi ha danneggiato 
beni comuni. Occorre rendere trasparenti e disponibili le informazioni, annullare il valore commerciale dei 
beni abusivi, impedire realmente la trasferibilità e la redditività, compresa la locazione e l'eredità.  
 
I tre condoni hanno lasciato una pesante eredità sull’assetto del territorio e sulle città, condizionando 
pesantemente la pianificazione e lasciando un “debito” ambientale ed urbanistico inaccettabile. Ancora più 
inaccettabile è che ancora oggi risultino pendenti centinaia di migliaia di domande di condono, 
determinando non solo il degrado ambientale a cui ci si riferiva, ma anche il mancato introito nelle casse 
comunali e statali e, in ultimo, la mancata definizione di abusi non ammissibili a sanatoria che sono ormai in 
un “limbo” che dura da più di trent’anni.    
 
Occorre quindi una strategia per la cultura della prevenzione e della legalità anche per affrontare in modo 
sistematico il tema del dissesto idrogeologico e del consumo di suolo.   
 
Per chiudere con qualche speranza, un piccolo esempio di applicazione delle sanzioni, della demolizione e 
della riqualificazione del territorio nel comune di Ardea.  Quale è stata la ricetta che ha consentito di 
operare? In primo luogo, la volontà politica e la collaborazione istituzionale per i finanziamenti necessari.  
In secondo luogo, l’attivazione dei poteri ordinari di vigilanza urbanistica.  Redatti i verbali di 
inottemperanza delle demolizioni degli immobili abusivi, i responsabili in alcuni casi, hanno preferito 
procedere di propria iniziativa piuttosto che pagare i costi maggiorati previsti per la demolizione, se 
eseguita dalle strutture comunali.  
 
Il riscatto del territorio dall’abusivismo edilizio può avvenire solo se si verificano due condizione preliminari: 
la prima, che la collettività comprenda quale valore gli è stato sottratto, nel caso di Ardea la vista del mare 
e l’uso della spiaggia e la seconda che vi sia una progettualità istituzionale, nel caso specifico l’idea era di 
realizzare attraverso un concorso internazionale di idee un progetto di riqualificazione e di valorizzazione 
dell’intero lungomare.   
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Quindi, alla domanda se l’abusivismo è una componente sostanziale della trasformazione del territorio, la 
risposta non può che essere positiva, ed è altrettanto vero che con Amministrazioni determinate tale 
processo può essere sicuramente reversibile.  


