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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. AMORESANO Silvio - Presidente - 

Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - 

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - 

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - 

Dott. MACRI’ Ubalda - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 

sul ricorso proposto dal: 

Procuratore Generale presso la corte di appello di Palermo; 

nei confronti di: 

B.A., nata a (OMISSIS); 

Trenta Gabriele, nato a Chieti il 27-05-1961; 

avverso la sentenza del 29-09-2016 del tribunale di Palermo; 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola; 

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del 

ricorso. 

Svolgimento del processo 

1. Il Procuratore Generale presso la corte di appello di Palermo ricorre per cassazione impugnando la 

sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Palermo ha dichiarato non doversi procedere nei 

confronti di B.A. e T.G. per essere i reati ad essi ascritti estinti per intervenuta prescrizione dei reati 

urbanistici ed edilizi (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lettera b); D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 64-

71; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 65-72; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 93 - 95; D.P.R. 6 giugno 

2001, n. 380, artt. 94-95). 



2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente solleva un unico motivo di impugnazione, qui 

enunciato ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti 

strettamente necessari per la motivazione. 

Con esso il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale dolendosi del fatto che il tribunale, 

nel dichiarare estinto il reato urbanistico, non ha ordinato la demolizione delle opere abusivamente 

realizzate. 

3. Gli imputati hanno presentato memoria con la quale chiedono dichiararsi inammissibile o comunque di 

rigettarsi il ricorso del Procuratore Generale. 

Motivi della decisione 

1. Si dà atto che la motivazione è redatta in forma semplificata. 

2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 

3. La normativa urbanistica ancora l'emanazione dell'ordine di demolizione delle opere abusive per il reato 

di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 all'emanazione di una sentenza di condanna. 

Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, così recita: "Per le opere abusive di cui al presente articolo, il 

giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse 

se ancora non sia stata altrimenti eseguita". 

La giurisprudenza di questa Sezione è, sul punto, granitica, essendo stato affermato che l'ordine di 

demolizione di opera edilizia abusiva presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna (o 

ad essa equiparata), non risultando sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso come 

nel caso di sentenza che rileva l'intervenuta prescrizione del reato (Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015, 

Franchi, Rv. 265616; Sez. 3, n. 756 del 02/12/2010, dep. 2011, Sicignano, Rv. 249154; Sez. 3, n. 10209 del 

02/02/2006, Cirillo, Rv. 233673; Sez. 3, n. 3099 del 06/10/2000, Bifiulco, Rv. 217853). 

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. 

Depositata in Cancelleria il 10 agosto 2017 

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017. 


