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Si riscontra la richiesta a margine precisando, tuttavia, che questo 

scrivente fornisce pur sempre indicazioni di carattere generale e non si esprime sulle 
singole pratiche che, invece, sono rimesse alla valutazione e decisione del 
responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi delle disposizioni legislative 
vigenti in materia. 

Ciò chiarito, occorre, in proposito, operare un distinguo tra vincoli di 
“inedificabilità assoluta”, vale a dire quelli che non consentono alcuna possibilità di 
edificazione, e quelli di inedificabilità “relativa” che, invece, consentono l’edificabilità 
previo parere favorevole dell’Ente preposto alla tutela del vincolo medesimo. 

In effetti, c’è da dire che il comma 26 dell’art.32 del D.L. 269/2003 
(L.326/2003) è mal coordinato e si presta, perciò, a qualche incertezza interpretativa. 

Esso va visto, comunque, in combinato con il successivo comma 27 che 
conferma quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della L.47/85, integrandoli 
opportunamente.  

Alla luce di quanto sopra discende che possono conseguire la sanatoria, 
ancorché ricadenti in zone vincolate, le tipologie di illeciti di cui ai numeri 4, 5 e 6, 
dell’allegato 1, conformi allo strumento urbanistico se l’Ente preposto alla tutela del 
vincolo stesso esprima parere favorevole; non è, invece, possibile condonare gli 
abusi con i vincoli elencati nell’art. 33 della L.47/85 ed integrati dal comma 27 dell’art. 
32 del D.L. 269/03 (L. 326/03) a meno che le opere siano state realizzate prima 
dell’imposizione del vincolo. 

Il parere non è richiesto quando si tratta di violazioni riguardanti l’altezza, 
i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2% delle misure 
prescritte. 

Alla luce di quanto esposto, s’invita a valutare le singole problematiche. 
Distinti saluti, 
TV     IL DIRIGENTE 

           (AVV. ALDO MARRA)  


