
SENTENZA 

sul ricorso proposto da Zaza Lorena, nata a Bari il 21/08/1963, 

avverso la sentenza in data 29/03/2019 della Corte d'appello di Bari, 

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi 

Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; 

udito per l'imputata l'avv. Nicola Scognamillo, che ha concluso chiedendo 

l'accoglimento dei motivi 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con sentenza in data 29 marzo 2019 la Corte d'appello di Bari ha 

confermato la sentenza in data 27 settembre 2017 del Giudice dell'udienza 

preliminare di Bari che aveva condannato Lorena Zaza alle pene di legge per il 

reato edilizio di cui all'art. 44 lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 e per il reato 

paesaggistico di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, in Polignano a Mare 1'8 

maggio 2014. 

2. Con il primo motivo di ricorso l'imputata deduce la violazione di norme 

processuali in relazione agli art. 441, comma 5, 178 e 179 cod. proc. pen. 

Lamenta che il compendio probatorio a disposizione del Giudice di primo grado 

Penale Sent. Sez. 3   Num. 16461  Anno 2020

Presidente: ROSI ELISABETTA

Relatore: MACRI' UBALDA

Data Udienza: 26/02/2020

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



era stato indebitamente dilatato da un'indagine tecnico - valutativa della polizia 

giudiziaria sul se la casa mobile rispettasse la normativa regionale di settore, 

indagine che avrebbe dovuto svolgersi nel rispetto dell'art. 220 cod. proc. pen. e 

con le prerogative dell'art. 225 cod. proc. pen. La scelta di delegare alla polizia 

giudiziaria siffatta integrazione officiosa, del tutto aliena rispetto allo schema 

dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., aveva violato l'art. 6 CEDU. 

Con il secondo lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in 

ordine ai reati ascrittile. Osserva che le era stato imputato di aver eseguito dei 

,lavori di manutenzione straordinaria di un manufatto in muratura, di aver 

installato sul terreno una casa mobile e di aver realizzato una veranda in lamiera 

a copertura dell'area tra il manufatto in muratura e la casa mobile. 

Afferma che era maturata la prescrizione per la realizzazione del 

manufatto e della casa mobile, che le opere straordinarie non necessitavano di 

permesso a costruire, che, del pari, non necessitava di titolo abilitativo, sulla 

base della normativa regionale, la tettoia-veranda, peraltro tempestivamente 

rimossa, circostanza questa rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 181- 

quinquies d.lgs. n. 42 del 2004. 

Con il terzo eccepisce la violazione di legge in ordine al reato di cui all'art. 

181, comma 1 -quinquies, d.lgs. n. 42 del 2004, poiché aveva eseguito il 

ripristino prima dell'ordine dell'Autorità amministrativa e comunque prima della 

condanna, tale non potendosi ritenere il decreto penale di condanna. 

Con il quarto deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per il 

diniego dell'art. 131-bis cod. pen. Precisa che aveva provveduto alla rimessione 

in pristino ad eccezione che per la casa mobile che era amovibile. Aggiunge che 

difettava qualsivoglia concreto danno alla luce della sopravvenuta e generale 

sanatoria dell'area interessata dai contestati lavori edilizi. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

3. Il ricorso è manifestamente infondato. 

L'imputata è stata condannata per il reato edilizio, consistente 

nell'allocazione sul terreno di una casa mobile, nel rifacimento degli impianti di 

un preesistente servizio igienico in muratura di m 1,82x1,13, nella realizzazione 

di una veranda in lamiera chiusa lateralmente e posta a copertura tra la casa 

mobile ed il servizio igienico, nonché per il correlato reato paesaggistico. 

La sentenza impugnata ha ben spiegato che, quanto al manufatto in 

muratura, non era in discussione la sua realizzazione, bensì l'illiceità delle opere 

abusive di manutenzione straordinaria, siccome sprovviste dei titoli abilitativi ed 

inerenti ad un fabbricato oggetto di richiesta di condono presentata nel 1995: la 

pratica non era stata mai evasa e non poteva ritenersi conseguito il condono 
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sulla base del silenzio assenso poiché la zona era soggetta a vincolo 

paesaggistico. Con riguardo alla casa mobile ha accertato che era invece 

inamovibile, per la presenza della tettoia-veranda che la collegava stabilmente al .  

servizio igienico abusivo. Peraltro, l'approvazione del PIRT, anche senza 

considerare i rilievi sollevati dal Comune o ipotizzando la rinuncia alla relativa 

presentazione per decorso del tempo, non aveva determinato la sanatoria 

postuma delle opere abusive. 

Sulla base dei fatti accertati dai Giudici di merito non può ritenersi 

maturata la prescrizione dei reati contestati al momento della decisione della 

sentenza impugnata, né può ritenersi che la prescrizione del reato di 

realizzazione del manufatto in muratura (peraltro non contestato) rilevi ai fini 

della prescrizione dei successivi illeciti perpetrati. Ed invero, qualsiasi intervento 

effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia 

stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che 

integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione 

ordinaria, perché tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul 

quale si interviene sia stato costruito legittimamente (Cass., Sez. 3, n. 48026 del 

10/10/2019, Casola, Rv. 277349). E' pacifico, poi, che la realizzazione della 

tettoia richieda il titolo abilitativo, allorché costituisca, come è stato accertato 

nella specie, parte integrante del manufatto e non assuma le caratteristiche di 

pertinenza (Cass., Sez. 3, n. 42330 del 26/06/2013, Salanitro, Rv. 257290 e n. 

54692 del 02/10/2018, Barletta, Rv. 274210). Per la casa mobile, infine, 

inappropriato è il riferimento alle vicende del PIRT, allorché i Giudici hanno 

accertato la sua inamovibilità (Cass., Sez. 3, n. 41067 del 15/09/2015, Pullara, 

Rv. 264820), circostanza con la quale la ricorrente non si è confrontata. 

Il secondo motivo di ricorso è pertanto inammissibile. 

Di mero stile è il primo motivo di ricorso, poiché il percorso argomentativo 

dei Giudici è denso di considerazioni giuridiche, all'esito di uno scrupoloso esame 

degli atti acquisiti nel giudizio abbreviato, che non risulta condizionato dalle 

valutazioni della polizia giudiziaria. 

Sul terzo motivo l'allegazione della parte è generica, perché non ha 

precisato qUando sia avvenuta l'integrale rimozione di tutte le opere abusive, ai 

fini della corretta applicazione dell'art. 181-quinquies cod. proc. pen. Peraltro, la 

Corte territoriale, nel trattare l'eccezione sul diniego della causa di non punibilità 

dell'art. 131-bis cod. pen., ha affermato che la difesa aveva riconosciuto che non 

erano state rimosse fino a quel momento né la tettoia né la casa mobile, e tale 

asserto non è stato specificamente censurato. 

Del pari manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso, poiché la 

Corte territoriale ha ben spiegato che non è possibile una valutazione frazionata 
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dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., solo per il reato edilizio, e che nel 

complesso i plurimi fatti commessi non possono considerarsi di lieve entità. 

La decisione è in linea con il dato normativo secondo cui è esclusa la 

suddetta causa di non punibilità in presenza di condotte illecite plurime come 

nella specie. 

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto 

che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per 

la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del 

procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in 

data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il 

ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della 

causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, 

determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle 

Ammende. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle 

spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle 

Ammende 

Così deciso, il 26 febbraio 2020 

Il Consigliere estensore 

Ubalda Macrì 

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del 
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