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Art. 1 - PREMESSA 

Nell’anno 2015 la Procura della Repubblica di Velletri ha effettuato una ricognizione delle sentenze 

di condanna per abuso edilizio alle quali non aveva fatto seguito né l’esecuzione della pena 

accessoria della demolizione, ne’ l’attivazione della procedura di cui all’art. 31 comma 3 del TU da 

parte dell’A. C. disponendo, con provvedimento notificato all’Ente in data 18 novembre 2015 Prot. 

n. 6436/2015 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto - la ricognizione di tutti 

gli immobili de quibus e delle procedure in essere previste e disciplinate dall’art. 31 del DPR 

380/01; 

Sulla base di tale sollecitazione, il Comune, nel periodo di governo del Commissario Straordinario, 

ha proceduto, tramite l’Area Pianificazione Urbana e l’Area Sicurezza, ad effettuare un’attenta 

ricognizione degli immobili procedendo a verificare le inottemperanze e formalizzando le ordinanze 

ex art. 31 DPR 380/01; 

Sulla scorta di quanto sopra, e sulla base delle ordinanze al tempo trascritte presso la Conservatoria 

dei Registri Immobiliari e trasmesse dal Dirigente dell’Area Pianificazione Urbana, il Dirigente del 

Settore Patrimonio ha provveduto a notificare agli interessati i relativi provvedimenti di rilascio 

dell’immobile per effetto dell’intervenuta acquisizione al patrimonio comunale; 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 1 marzo 2017, è stato definito il canone di 

occupazione abusiva che gli autori dell’abuso dovevano corrispondere al Comune fino all’effettivo 

rilascio dell’immobile, computato sulla scorta della D.G.R. n. 947/2009 con la quale sono stati 

approvati i criteri per la determinazione dell’indennità di occupazione da destinare agli occupanti 

senza titolo di alloggi di E.R.P. ai quali non potesse applicarsi l’assegnazione in regolarizzazione ai 

sensi dell’art. 53 della L.R. n. 27/2006, per carenza del requisito del reddito, secondo la quale 

l’indennità di occupazione in base alla Legge Regionale 19 luglio 2007, n. 11/2007, che ha 

introdotto l’art. 53, c. 3 bis, della L.R. 28/12/2006, n. 27, è graduata e determinata sulla base degli 

Accordi Territoriali; 

A mente dell’art. 53, comma 3bis della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27 succitata, la predetta indennità 

è graduata e determinata sulla base degli Accordi Territoriali ed a tali fini l’indennità per mq è stata 

determinata dalla Giunta Comunale sulla scorta dei valori medi dell’Accordo Territoriale in vigore 

presso il Comune di Marino siglato nell’anno 2008; 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 01/03/2017, il Dirigente del 

Patrimonio – Area III ha notificato agli interessati l’importo da pagare per indennità di occupazione 

abusiva a decorrere dalla trascrizione al patrimonio comunale dell’immobile; 

L’art. 31, al comma 5, così recita: l'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del 

responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con 

deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che 

l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto 

idrogeologico; 

Le condizioni di legge (art. 7 della legge n. 47/1985 e successive modifiche ed integrazioni) 

affinché il Consiglio Comunale dichiari legittimamente la sussistenza di prevalenti interessi 

pubblici ostativi alla demolizione degli abusi edilizi sono: assenza di contrasto con rilevanti 

interessi ambientali (accertamento riservato esclusivamente alla pubblica amministrazione 

competente in materia di tutela ambientale e paesaggistica) o urbanistici (es. strumento urbanistico 

comunale);   

La Corte di Cassazione, Sezione III penale, con sentenza n. 27587 del 1 luglio 2015, ha sancito, 

proprio in relazione alla sanzione accessoria della demolizione all’esito di processo penale, il 

principio di impercorribilità della demolizione, “solamente quando, ai sensi dell’articolo 31 comma 

5, seconda parte, del dPR 380/2001, il Comune interessato, divenuto proprietario “ope legis” del 



manufatto abusivo, abbia provveduto con apposita delibera del Consiglio Comunale, ad affermare 

la prevalenza di interessi pubblici alla conservazione rispetto a quello del ripristino dell'assetto 

urbanistico violato”; 

 

ART. 2 SOGGETTI INTERESSATI 

Al Dirigente Area V è demandata la verifica della sussistenza dei presupposti urbanistico-ambientali 

sopra indicati ed al Dirigente del Patrimonio gli atti conseguenti in relazione all’utilizzo ed alla 

destinazione di tutti i beni immobili già oggetto di procedure ablative ex art. 31 comma 5 DPR 

380/01 e di quelli inseriti nell’elenco degli immobili da demolire. 

Non appena il Dirigente Area V avrà effettuato un’attenta verifica della rispondenza degli immobili 

oggetto di demolizione a quanto previsto dall’art. 31 comma 5, l’elenco sarà trasmesso al Dirigente 

del Patrimonio per sottoporlo al consiglio comunale, come sopra specificato. 

 

ART. 3 PROCEDURE 

Sulla base degli elenchi di immobili acquisiti dal Consiglio Comunale per effetto di apposita 

deliberazione predisposta dal Dirigente del Patrimonio, la gestione degli immobili avverrà come 

segue: 

1. Nel caso di immobile già oggetto di richiesta di sanatoria, ed ove la stessa sia accoglibile, 

l’immobile resta in capo al richiedente 

2. Nel caso di immobile non oggetto di sanatoria, e pertanto acquisito al patrimonio dell’ente 

in qualità di immobile destinato a sopperire ad interessi pubblici definiti dal Consiglio 

Comunale, il diritto ad acquisirlo spetterà sulla base di quanto specificato nella 

deliberazione G.C. n.24  del 17 marzo 2017, e quindi come segue: 

- l’immobile resta in capo al possessore purché abbia provveduto a corrispondere al Comune 

l’intera somma dovuta di canone di occupazione di cui alla deliberazione G.C. n. 24 del 17 

marzo 2017, dalla data della costruzione. In tal caso il possessore, sulla scorta di perizia di 

stima dell’immobile effettuata dall’Agenzia del Territorio, e sulla base del nulla osta 

dell’Agenzia del Demanio, procederà ad acquistare l’immobile comunale per l’importo 

previsto.  

Ove non provveda all’acquisto, l’immobile verrà ; 

- dichiarato di pubblica utilità e venduto a terzi tramite avviso pubblico conformemente al 

vigente regolamento degli immobili comunali o, di rimando, trattenuto dal comune per fini 

pubblici; 

- ove l’immobile abbia le caratteristiche di un immobile ad uso abitativo potrà essere altresì 

adibito alle persone che abbiano le caratteristiche previste dall’art. 11 della l.r. 12/99. 

 

ART. 4 TERMINI FINALI 

Il presente atto ha natura di mero indirizzo politico, non supera le leggi vigenti e rappresenta un atto 

di indirizzo per il Consiglio Comunale, ferme restando le procedure previste dal d.lgs 380/01. 


