
AREA TERRITORIO 
DIREZIONE  PARCHI , TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA. 
Servizio Consulenza EE.LL. Assistenza Legale Contenzioso e Vigilanza 
Ufficio Aggiornamento Normativo Consulenza e Vigilanza 
 
Prot.n.: 15783/AM 
Riferimento:  
OGGETTO: L. 326/03 (III condono edilizio) e L. 308/2004 (condono ambientale) – 

Richiesta parere. 
 
 
       Al Comune di 
       64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) 
 
 
 
       Alberto Rapagnà, Rappresentante 
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Con la nota che, per conoscenza e completezza si allega, la Società in 
indirizzo ha qui richiesto un parere circa l’applicabilità congiunta della normativa in 
oggetto relativamente ad “un condono edilizio di un locale sottotetto trasformato in 
appartamento senza opere interne ed esterne, ricadenti in zona sottoposta a vincolo 
paesaggistico”. 

Stante l’interesse generale della questione, si ritiene utile esporre le seguenti 
considerazioni. 

Si ricorda che l’art. 32, comma 27, lett d) della L. 326/03 e s. m., ricomprende 
tra le situazioni “comunque non suscettibili di sanatoria” le opere (dunque, tutte, 
qualsiasi tipologia in relazione alla tabella allegata alla legge) “ realizzate su immobili 
soggetti a vincoli, derivanti da  leggi statali e regionali a tutela dei beni ambientali e 
paesistici e istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità 
del titolo abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli 
strumenti urbanistici”; con ciò volendo intendere che la contestuale presenza di tali 
condizioni ( imposizione vincolo antecedente opere e non conformità delle stesse allo 
strumento urbanistico) inibisca SEMPRE la possibilità di sanatoria. 

Altrettanto pacifica è l’altra situazione, ovvero quando si è in presenza di 
conformità urbanistica ed i vincoli sono intervenuti dopo la realizzazione 
dell’intervento; in tale ipotesi, la sanatoria è possibile previa acquisizione del parere 
favorevole dell’Ente impositore. 

Successivamente, in data 15/12/2004, è intervenuta in merito la L. n.308, 
recante “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della 
legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”, ma più nota 
come “condono ambientale”.  

Essa ha previsto, per le opere realizzate in aree sottoposte a vincoli 
ambientali due tipi di condono: 



1. uno temporaneo, riferito agli abusi commessi entro il 30/9/2004 e per i 
quali occorreva presentare domanda entro il 31-1-2005 ; 

2. un altro a regime, riferito, tuttavia ad abusi di modesta entità ma che 
rappresenta una limitata e ragionevole deroga al rigido divieto imposto 
dall’art. 146, co.10, lett.c) del D.lgs 42/04 e vale a dire: 

 
- interventi che non abbiano comportato creazione o aumento di 

superficie e volumi; 
- utilizzo di materiali diversi; 
- manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 

Tale normativa, tuttavia, si è sovrapposta al condono edilizio ex L.326/03, 
generando non poche perplessità e difficoltà interpretative, soprattutto pere quanto 
riguarda il cosiddetto “condono temporaneo”. 

Infatti, sembrerebbe che il condono edilizio in aree vincolate possa essere 
conseguito solo da quelle domande presentate nei termini previsti da quest’ultimo 
(31-1-2005). 

 
Distinti saluti, 

TV  
      
 
             IL DIRIGENTE 

       (Avv. Aldo MARRA) 


