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DIREZIONE  PARCHI , TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA. 
Servizio: Assistenza Legale, Consulenza e Attività Amm.ve 
per l’Ambiente e il Territorio 
Ufficio: Aggiornamento Normativo Consulenza e Vigilanza 
 
 
Prot. n.:  
Riferimento: 3184 del 21.12.07 
 
Oggetto: Assentibilità condono edilizio – Ditta Antonacci Antonio Gino. 
 
          
 
        
       Al Comune di 
       67020 Castelvecchio Calvisio (AQ) 
         
 
 
 
 

Con la nota in epigrafe emarginata codesta Amministrazione ha richiesto un 
parere in merito alla possibilità di condonare un abuso edilizio riferito ad un fabbricato 
che per una parte non rispetta le distanze dalla sede stradale e per un’altra parte 
insiste su terreno demaniale. 

Al riguardo appare opportuno rammentare, in via preliminare, che la 
disciplina legislativa in esame non è di derivazione regionale, bensì statale, cosicché 
richieste di chiarimenti nel merito ben possono essere inoltrate al Ministero 
competente anche al fine di assicurare coerenza ed univocità nell’interpretazione e 
nell’applicazione della citata normativa. Di talchè il parere espresso con la presente 
nota non può che assurgere a mera dichiarazione di scienza, giuridicamente 
orientata e come tale liberamente apprezzabile dal richiedente. 

In linea generale si osserva che la circostanza che il fabbricato sia stato 
realizzato su un’area appartenente ad un ente pubblico non preclude in radice il 
perfezionamento del procedimento inteso ad ottenere la sanatoria in relazione a 
quanto previsto dall’art. 32, comma 5, L.47/85 (Cons.Stato, Sez. VI, sent. n. 4056 del 
27/06/2006; TAR Lazio, Sez. I quater, sent.n.4497 del 12.06.2006): per le opere 
eseguite da terzi in aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, in 
assenza di titolo abilitante al godimento del suolo, il rilascio della concessione in 
sanatoria è infatti subordinato anche alla disponibilità dell’Amministrazione a 
concedere onerosamente, alel condizioni previste dalle leggi statali o regionali 
vigenti, l’uso del suolo su cui insiste la costruzione. 

Trattandosi, al riguardo, di una determinazione subordinata ad un 
appezzamento sull’utilità di un bene pubblico di tipo tecnico-discrezionale affidato alla 
stessa Amministrazione, quest’ultima sarà tenuta ad eseguirla secondo le regole 
generali che disciplinano tale genere di attività, ponendo in essere una preliminare 
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istruttoria coinvolgente valutazioni effettuate da altri organi amministrativi e le cui 
conclusioni, debitamente motivate, devono essere richiamate nel provvedimento 
positivo o negativo conclusivo del procedimento di sanatoria (Cons. Stato, Sez.IV, 
sent.n. 434 del 16.031998). 

E’ evidente che in mancanza della disponibilità dell’ente proprietario alla 
concessione dell’uso del suolo su cui insiste la costruzione, l’esecuzione dell’opera 
abusiva non può in alcun modo essere soggetta ad autorizzazione o concessione in 
sanatoria (così, tra le tante, Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 3388 del 21.06.2007). 

In merito, invece, al mancato rispetto delel distanze dalla sede stradale, si 
richiama il disposto dell’art. 32 della L.47/85 per il quale è possibile la sanatoria delle 
opere costruite in violazione delle distanze minime a tutela del nastro stradale 
prescritte dal D.M. 1.04.1968 a condizione che esse non costruiscano minaccia alla 
sicurezza del traffico, secondo una valutazione non disciplinabile a priori ma da 
effettuare in concreto (la giurisprudenza amministrativa ha difatti talvolta ritenuto 
legittima ragione del diniego di condono edilizio l’immediata vicinanza dell’area al 
ciglio stradale, integrante violazione della distanza dal codice della strada, mentre in 
altri casi ha valutato illegittimo il diniego comunale di condono edilizio relativo ad 
opere interrate, in quanto tal inidonea ad interfenire con il traffico che si svolge in 
superficie: cf., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 19.06.2003 n. 3641; TAR Liguria, Sez. 
I, 25.06.2007 n. 1229. 

Distinti Saluti. 

 

 
       IL DIRIGENTE 
         (Avv. Stefania VALERI) 


