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norma non si occupa, invece, degli effetti derivanti della mancata esecuzione

dell’ordine di demolizione.

Di questi si occupa l’art. 31 del citato D.P.R. n. 380/2001, che risulta applicabile sia

quando il provvedimento di ripristino riguardi un’opera eseguita in assenza di titolo

edilizio, in totale difformità da esso o con variazioni essenziali, sia allorché il detto

provvedimento si riferisca a un manufatto eseguito sulla base di un titolo abilitativo

successivamente annullato.

Ai sensi del comma 3 della disposizione da ultimo citata, “Se il responsabile

dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel

termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella

necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere

analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del

comune”.

In base, poi, al successivo comma 5 del medesimo articolo, “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”.

Orbene, dalla trascritta disciplina, possono trarsi le seguenti conclusioni:

a) dall’inottemperanza all’ordine di demolizione, anche laddove adottato in

conseguenza dell’annullamento di un titolo edilizio, deriva, inderogabilmente,

l’acquisizione del bene abusivo al patrimonio del Comune (come lo stesso

appellante ammette);

b) una volta acquisito il bene, l’amministrazione può optare per la demolizione

d’ufficio o per la sua destinazione a una finalità pubblicistica purché la sua

conservazione “…non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di

rispetto dell'assetto idrogeologico”.

Col secondo motivo si critica l’appellata sentenza nella parte in cui ha ritenuto
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congrua la motivazione addotta a sostegno della scelta di destinare a finalità

pubbliche il fabbricato abusivo per cui è causa.

E invero, ai sensi degli artt. 31, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001 e 6, commi 11 e

12, della L.R. 11/10/1985, n. 23 (nella versione applicabile ratione temporis), la

regola sarebbe che l’opera illecita debba essere demolita mentre in via di eccezione

si consentirebbe di evitare la riduzione in pristino, purché la permanenza dell’abuso

non contrasti con rilevanti interessi urbanistici e ambientali e sussista un prevalente

interesse pubblico alla conservazione del bene.

La citata delibera n. 58 del 2014 non avrebbe considerato che il fabbricato per cui è

causa si porrebbe in contrasto con un rilevante interesse urbanistico, in quanto la

sua superficie supererebbe l’indice massimo di copertura previsto, per l’area

d’intervento, dal piano particolareggiato.

D’altra parte, per giustificare la scelta compiuta, l’amministrazione non avrebbe

dovuto basarsi, così come ha fatto, sulla ravvisata insussistenza di “vincoli

urbanistici”, ma avrebbe dovuto motivare in ordine all’assenza di “rilevanti

interessi urbanistici”, così come richiesto dall’art. 31, comma 5, del D.P.R. n.

380/2001.

La motivazione dell’atto sarebbe, altresì, carente nella parte in cui non enuncia le

ragioni per le quali l’interesse alla conservazione del bene per destinarlo a una

finalità pubblicistica, prevarrebbe su quello alla sua demolizione. Motivazione tanto

più necessaria nel caso di specie, considerato che il fabbricato oggetto del

contendere ricadrebbe, in parte, su un’area di proprietà dell’appellante.

Il mezzo di gravame è infondato.

Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 31, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001 la

destinazione a fini pubblici dell’opera abusiva è impedita quando quest’ultima

risulti in contrasto con “rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto

dell'assetto idrogeologico” (in maniera pressoché analogamente disponeva l’art. 6,

comma 11, della L.R. n. 23/1985 nella versione applicabile ratione temporis).
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In base alla norma, quindi, non qualunque contrasto con gli interessi ivi specificati

è idoneo a precludere il mantenimento in situ dell’opera abusiva, ma solo quello

che arrechi agli stessi un ragguardevole pregiudizio.

Sotto il profilo urbanistico, che è quello a cui nella specie l’appellante ha fatto

riferimento, occorre, quindi, che la costruzione illecita sia idonea a compromettere

in maniera significativa il corretto e ordinato assetto del territorio e ciò esclude che

possa costituire elemento preclusivo alla sua conservazione, la mera circostanza che

essa violi un unico parametro edilizio, quale, nella specie, l’indice di copertura,

atteso che, in tal caso, qualunque difformità dalla normativa urbanistico-edilizia

sarebbe sufficiente a impedire che l’amministrazione possa esercitare l’opzione

consentita dall’art. 31, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001.

Nella fattispecie l’amministrazione ha escluso la sussistenza di ostacoli al

mantenimento dell’opera abusiva rilevando che “l'immobile ricade all’interno

dell’abitato, subzona omogenea B5 del vigente Piano Urbanistico Comunale

(P.U.C.), isolato n. 22 A, pertinenza n. 07 del relativo piano particolareggiato di

riferimento, zona priva di qualunque vincolo urbanistico, ambientale, paesaggistico

o di altra natura”.

A fronte di tale motivazione, sarebbe stato onere dell’appellante dimostrare il

contrasto dell’opera con “rilevanti interessi urbanistici”, ma tale prova non è stata

data.

Peraltro, giova soggiungere che il solo fatto che l’immobile ricada nella sub zona

B5 e, quindi, in un’area per definizione già urbanizzata e destinata alla residenza,

rende difficile, in assenza di specifiche indicazioni contrarie, ipotizzare che la sua

permanenza in situ possa compromettere “rilevanti interessi urbanistici”.

Relativamente all’ulteriore presupposto, richiesto dalla norma per la conservazione

dell’opera abusiva, ovvero la sussistenza di “prevalenti interessi pubblici”,

l’amministrazione ha evidenziato, nell’avversata delibera n. 58/2014, che: “il

Comune di Macomer è classificato come nucleo urbano ad alta tensione abitativa

… ed è in vigore una graduatoria di famiglie aventi diritto agli alloggi di Edilizia
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Residenziale Pubblica”, dopodiché ha confrontato l’interesse pubblico al

mantenimento del bene con quello del privato alla sua demolizione, ritenendo

“prevalente quello della Comunità di Macomer di fare salvo il fabbricato suddetto

e destinarlo ad utilizzazione esclusivamente pubblica quale:

1. Edilizia Residenziale Pubblica;

2. Sede di Associazioni Culturali e di Volontariato di interesse pubblico;

3. Uffici Comunali di Quartiere;

4. Sede di Enti o Istituzioni Statali e/o Regionali;

5. Sede di attività a rilevanza sociale anche in regime residenziale”.

Siffatta motivazione deve ritenersi sufficiente a sorreggere la scelta compiuta,

peraltro frutto di un potere ampiamente discrezionale.

Difatti, risulta autoevidente la preponderanza dell’interesse pubblico a conservare

l’immobile per destinarlo a soddisfare conclamate esigenze abitative di soggetti non

abbienti, rispetto a quello del privato a evitare un pregiudizio per il proprio fondo.

Col terzo motivo si denuncia l’errore commesso dal giudice di prime cure nel

ritenere che il comune, prima di adottare l’impugnata delibera n. 58/2014, non

fosse tenuto a effettuare <<nei confronti dell’odierno ricorrente né una

comunicazione di avvio del procedimento (trattandosi di un procedimento

sollecitato dal medesimo ricorrente con l’atto di diffida del 13 gennaio 2014); né

una comunicazione dei “motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi

dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990”, considerato che con la deliberazione in

questione del consiglio comunale n. 58/2014 si conclude il procedimento

conformemente ad una delle due soluzioni indicate dal ricorrente medesimo nel

citato atto di diffida del 13 gennaio 2014, allorché ha “chiesto che il Comune di

Macomer - ai sensi dell’art. 6, commi 11 e 12 della l.r. 11 ottobre 1985, n. 23 -

decida se demolirlo d’ufficio ovvero individuarne una destinazione pubblica di

utilizzo”>>.

La gravata deliberazione, infatti, sarebbe idonea a produrre effetti diretti nella sfera
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non viene data in giudizio la prova dell’utilità della partecipazione mancata in sede

procedimentale.

Il vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento può assumere, infatti,

rilievo soltanto nelle ipotesi in cui si dimostri in giudizio che gli elementi ulteriori

che il privato avrebbe potuto offrire nella fase procedimentale sarebbero stati tali

da incidere sul contenuto finale del provvedimento (Cons. Stato, Sez. III,

2/11/2020, n. 6755).

E invero, le garanzie procedimentali sono poste a tutela di concreti interessi e non

devono risolversi in inutili aggravi procedimentali.

Le stesse, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, non possono

ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza, nella prospettiva del buon

andamento dell'azione amministrativa, che il privato non può limitarsi a denunciare

la lesione delle proprie pretese partecipative, ma è anche tenuto ad indicare o

allegare, specificamente, gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase

procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento

(ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 28/2/2019, n. 1405; Sez. II, 30/10/2020, n. 6687;

Sez. IV, 3/12/2018, n. 6824).

Nel caso di specie, l’appellante si è limitato ad affermare, genericamente, che

laddove l’amministrazione gli avesse consentito di partecipare al procedimento

“con osservazioni e deduzioni, avrebbe potuto indurla a compiere valutazioni e

scelte differenti da quelle poi compiute, con riferimento sia alla necessaria

valutazione dell'interesse urbanistico al rispetto dell'indice di copertura e sia

all'estrinsecazione delle ragioni della eventuale prevalenza della conservazione

rispetto alla demolizione del fabbricato”, senza tuttavia specificare i contenuti delle

dette “osservazioni e deduzioni”.

Col quarto motivo si lamenta che il Tribunale avrebbe errato a ritenere che

il bando di concorso in virtù del quale il comune ha aggiornato le graduatorie per

l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
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pubblica, utilizzate per l’aggiudicazione degli appartamenti facenti parte del

fabbricato per cui è causa, consentisse l’assegnazione anche di immobili (quali

quello di specie) di risalente edificazione e mai in precedenza destinati all’edilizia

residenziale pubblica.

E invero, il detto bando farebbe riferimento soltanto ad alloggi di nuova

edificazione o di risulta (ovvero rilasciati da precedenti assegnatari).

La doglianza è inammissibile.

E invero, una volta respinte le censure dirette contro la scelta di destinare

l’immobile di che trattasi a finalità pubblicistiche, l’appellante non ha interesse a

dolersi dell’eventuale illegittimità dei successivi provvedimenti con cui

l’amministrazione dispone del bene.

La censura è in ogni caso infondata.

Infatti, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l’espressione del

bando che fa riferimento ad alloggi “di nuova edificazione” deve

<<ragionevolmente essere intesa nella più ampia nozione di “nuovi alloggi di

edilizia residenziale pubblica”, con la conseguenza che in tale nozione possono

senz’altro essere ricondotti anche gli alloggi in questione che, pur non essendo -

sotto un profilo strettamente edilizio - di “nuova edificazione”, sono comunque

alloggi di “nuova assegnazione” all’edilizia residenziale pubblica”, dovendosi

dare prevalenza - si ribadisce - all’intendimento, palesemente espresso dal bando

in questione, di procedere all’aggiornamento delle graduatorie “finalizzate

all’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica….. che siano

disponibili nel Comune di Macomer”, sia che siano di nuova edificazione, sia che

siano di risulta>>.

L’appello va, in definitiva, respinto.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non

espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della

decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Sussistono eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione di spese e
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onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Andrea Pannone, Presidente FF

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere
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