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NUMERO AFFARE 01942/2016 

OGGETTO: 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 

 

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, 

proposto dalla signora Djina AHMETOVIC, nata il 10 maggio 1964 in Bosnia 

Erzegovina e residente a Vinovo, contro ordinanza di demolizione emessa dal 

Comune di Vinovo. 

LA SEZIONE 

Vista la relazione trasmessa con nota 4 ottobre 2016 n. 10086, con la quale il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per le infrastrutture, i 

sistemi informativi e statistici, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso; 

visto il ricorso, presentato al Comune di Vinovo il 24 marzo 2010; 

viste le controdeduzioni del Comune di Vinovo; 

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi. 
 

 



Premesso: 

con il ricorso straordinario in esame, la signora Ahmetovic Djina ha impugnato 

l’ordinanza del Comune di Vinovo n. 258 del 15 dicembre 2009, notificatale il 17 

dicembre 2009 e recante l’ordine di rimuovere e demolire entro 90 giorni le 

seguenti opere realizzate in assenza di titoli edilizi: pavimentazione in 

autobloccanti, pozzo, servizio igienico, due case mobili e roulotte; nonché di 

adeguare la recinzione secondo quanto prescritto dall’articolo 51 delle norme 

tecniche di attuazione del piano regolatore generale comunale. 

L’atto reca l’avviso che in caso di inottemperanza nei termini stabiliti si sarebbe 

fatto luogo all’applicazione dell’articolo 31, commi 3 e 4, del decreto del Presidente 

della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380. 

Il ricorso rileva che l’atto impugnato si fonda sull’erroneo presupposto che i 

fabbricati e la roulotte in questione costituiscano edificazione, mentre si 

tratterebbe di strutture precarie prefabbricate e amovibili, la cui collocazione non 

necessiterebbe di alcun titolo edilizio. 

Il Comune di Vinovo ha formulato controdeduzioni, chiedendo il rigetto del 

ricorso. 

Il Ministero riferente ha espresso l’avviso che il ricorso sia infondato. 
 

 

Considerato: 

Le opere oggetto della sanzione edilizia contestata, delle quali è in atti 

documentazione fotografica, presentano caratteristiche di stabilità che le rendono 

manufatti assoggettati a permesso di costruire e, in caso di realizzazione senza 

titolo, alle sanzioni, irrogate dall’atto impugnato, previste nell’articolo 31 del d.P.R. 

6 giugno 2001 n. 380. 

Il ricorso pertanto è infondato e va respinto. 



Il rigetto del ricorso ne assorbe l’istanza di sospensione cautelare dell’efficacia 

dell’atto impugnato. 

P.Q.M. 

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto. 
 

 

  
  

  
  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE  

Giancarlo Luttazi Raffaele Carboni  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 

Calderone Luisa 
 


