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Ufficio Tecnico 
Via Roma, n. 20 
66010 Torrevecchia Teatina (CH)  
 
 

 
Oggetto: Richiesta parere in merito all’applicazione della Legge n. 326/2003 e dell’art. 51 della 

    L.R. n. 6/2005 per cambio di destinazione d’uso in zona agricola. Riscontro 
 
 

Con la nota indicata a margine, codesto Ufficio Comunale ha formulato una richiesta di 
parere in relazione alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di condono edilizio 
contenute nel D.L. n. 269/03, convertito nella Legge n. 326/03, e nell’art. 51 della L.R. n. 6/2005, 
con la quale la Regione Abruzzo ha introdotto alcune specifiche indicazioni in relazione ai cambi di 
destinazione d’uso. 

Più precisamente, la richiesta di chiarimenti riguarda la tipologia di abuso all’interno della 
quale ricondurre, per quanto attiene oneri ed oblazioni, le istanze di condono edilizio presentate in 
riferimento all’ipotesi di modifica della destinazione d’uso di immobili esistenti in zona agricola, 
con contestuale aumento del numero delle unità abitative o destinazioni d’uso non ammissibili in 
detta zona di Piano. 

Certamente il c.d “nuovo condono” disciplinato dal sopra richiamato D.L. n. 269/03, 
convertito nella Legge n. 326/03 presenta, sotto l’aspetto della individuazione delle differenti opere 
ai fini della catalogazione delle ipotesi di abuso, lacune ed omissioni che non sempre rendono 
agevole la collocazione della categoria del cambio di destinazione d’uso degli immobili nell’ambito 
delle varie tipologie di abuso contemplate nell’Allegato 1 allo stesso D.L. n.. 269/03. 

Con riferimento alle perplessità manifestate da codesta Amministrazione, si esprime tuttavia 
l’avviso che, poiché la Regione Abruzzo ha provveduto a colmare il vuoto normativo nella materia 
de qua  con espresso riguardo ai mutamenti di destinazioni d’uso abusivi, e in assenza di ulteriori 
specifiche indicazioni ricavabili dal contesto normativo vigente, nell’ambito di applicazione 
dell’art. 51 della sopra citata L.R. n. 6/2005 (Legge finanziaria regionale 2005) sembrerebbero 
doversi ricondurre, in via generale, tutte le ipotesi di opere ed interventi edilizi che abbiano 
determinato mutamenti nella destinazione d’uso, quali tipologie di abuso ricomprese tra quelle 



indicate al n. 4 della Tabella allegata alla Legge n. 47/85, come previsto al comma 1 del citato art. 
51. 

Peraltro, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 53 della Legge 23 dicembre 1996, n. 
662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, la tipologia di abuso di cui allo stesso n. 
4 della citata Tabella, deve intendersi applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di 
destinazione d’uso eseguiti senza opere edilizie. 

Per quel che concerne la misura dell’oblazione relativa ai suddetti abusi, il comma 5 dell’art. 
51 precisa che occorre fare riferimento alla tipologia di abuso n. 3 di cui alla Tabella C del D. L. n 
269/03 (“Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 
n. 380/01, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio”) 
  
 Distinti saluti.   
 
 Il responsabile dell’Ufficio 
            (Avv. Marianna Cerasoli) 
 
        Il Dirigente 
          (Avv. Stefania VALERI) 


