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Relativamente alla richiesta di parere, avanzata dalla ditta in oggetto e che si 
allega per conoscenza e completezza, si coglie  l’occasione per fornire alcune 
considerazioni generali sulla questione. 

Si ricorda, innanzitutto, che la legge sul condono edilizio rappresenta pur 
sempre una norma speciale, cronologicamente circoscritta e che, in quanto tale, è 
prevalente su quella ordinaria, sicchè l’intervento per il quale si chiede il condono 
viene ad essere legittimato dai poteri sananti ad essa attribuiti. 

Pertanto, purchè riconducibile al punto 26 dell’art. 32 della L.326/03, nulla 
questio sulla sua condonabilità. 

Per quanto, invece, riguarda la tipologia cui far riferimento ai fini 
dell’applicazione dell’oblazione, si ricorda che ad oggi non è ancora intervenuta una 
legge regionale che disciplini i cambi di destinazione d’uso. 

Di conseguenza lo scrivente ha sempre dato indicazioni sulla materia con 
riferimento alla L.R. 52/89 nonché alla giurisprudenza costante, in particolare, alla 
sentenza della Corte Costituzionale n. 73 dell’11.2.91 che rappresenta l’essenza del 
pensiero e che, in pratica, sostiene quanto segue: ove il cambio di destinazione 
d’uso, anche senza opere, comporti variazione di standards, ovvero un nuovo carico 
urbanistico (DM 1444/68) occorre sempre la concessione edilizia (ora permesso di 
costruire). 

E’ evidente che, anche in caso di condono, solo gli abusi riconducibili in 
quest’ultima fattispecie sono assoggettabili alla tipologia 1 ed, in base a questa, va 
operato il conteggio dell’oblazione. 

Di contro, gli altri casi, possono rientrare nella fattispecie 6 e fruire 
dell’oblazione forfettaria. 

Tanto si riferisce per gli aspetti di competenza. 



Per quanto riguarda, invece, eventuale presenza del requisito di 
“adeguatamente attrezzato” (che comporterebbe la conformità al P.R.G., con le 
conseguenze più favorevoli anzi esposte), occorre fare una opportuna verifica con le 
leggi di settore.  

In ogni caso, ad una prima lettura della L.R.75/95, sembrerebbe non 
fondamentale l’eliminazione di spazi comuni, quali la hall, la reception ecc., 
allorquando tutti gli altri requisiti, tecnici ed igienici-sanitari, per le strutture turistiche 
ivi contemplate, sono assicurati e concretamente rispettati. 

Distinti saluti, 
TV  
 
 
 
             IL DIRIGENTE 

       (Avv. Aldo MARRA) 


