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REPUBBLICA ITALIANA 

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA 
REGIONE SICILIANA 

Adunanza delle Sezioni riunite del 10 aprile 2018 

 

 

NUMERO AFFARE 00256/2015 

OGGETTO: 

Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio legislativo e legale. 
 

 

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da Savona Rosa 

e Vassallo Elvira, contro il Comune di Carini (PA), per l’annullamento dell’ordinanza 

n. 22 del 13.02.2013, di demolizione delle opere edilizie abusive realizzate in Via 

Chiovaro, n. 48. Istanza di sospensione. 

LA SEZIONE 

Vista la relazione n. 514/251.13.8 del 12.01.2015 con cui la Presidenza della Regione 

Siciliana – Ufficio legislativo e legale ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia 

Amministrativa sull’affare consultivo in oggetto; 

Vista la nota n. 0002889/251.13.8 del 07.02.2018 del predetto Ufficio legislativo e 

legale. 

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Roberta Serafini; 
 

 



Premesso e considerato: 

1. Con atto notificato il 4.07.2013 al Comune di Carini, Savona Rosa e Vassallo 

Elvira hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana per 

l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n. 22 del 

13.02.2013, emessa dal Capo Ripartizione VIII Abusivismo Edilizio – Servizi 

Ambientali e Cimiteriali, con cui si ingiunge la demolizione delle opere realizzate in 

assenza di concessione edilizia in Via Chiovaro n. 48 (fg. 15 part. 214), nonché il 

ripristino dello stato dei luoghi. 

2. L’abuso consiste nella costruzione di tre fabbricati ad una elevazione fuori terra 

in cemento armato, ciascuno di circa 140 mq., tompagnati, con solaio in latero-

cemento. Riferiscono le ricorrenti che le opere, in data 01.12.2012, sono state 

oggetto di sequestro preventivo da parte della polizia municipale e che, in data 

22.07.2013, è stata presentata istanza di sanatoria, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 

380/2001, respinta dall’Amministrazione comunale il 29.10.2014. 

3. Il ricorso è affidato ai seguenti rubricati motivi: 

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. 

Lamentano le ricorrenti di non poter ottemperare all’ordine di demolizione, essendo 

il bene sottratto alla disponibilità delle proprietarie, in quanto sottoposto a sequestro 

da parte dell’Autorità giudiziaria. 

II. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dell’interesse pubblico a 

disporre la demolizione. 

Viene contestata la legittimità del provvedimento impugnato per la carenza di 

qualsiasi interesse dell’Ente a disporre la demolizione del manufatto che, invece, 

presenterebbe i requisiti dell’utilizzabilità anche a fini pubblici. 

III. Difetto di motivazione. 



Il Comune, nell’impugnato provvedimento, opererebbe solo un generico richiamo 

alle norme violate, senza fare alcun riferimento alle concrete condizioni in cui versa 

l’immobile. 

4. Con pareri interlocutori resi nel corso delle Adunanze del 24.05.2016 e del 

17.10.2017 (aff. n. 256/2015), questo Collegio ha chiesto all’Ufficio riferente 

l’acquisizione di ulteriore documentazione e di informazioni circa l’eventuale 

permanenza del sequestro penale sugli immobili oggetto di gravame ovvero sull'esito 

del giudizio penale che eventualmente ne è conseguito, disponendo, a garanzia del 

contraddittorio, la comunicazione alle interessate dell’avvenuta conclusione 

dell’istruttoria, con l’assegnazione di un termine per il deposito di eventuali 

memorie. 

5. Il Comune, nel trasmettere documentazione utile alla definizione del presente 

gravame, con particolare riferimento al diniego di concessione edilizia (v. nota n. 

66432 del 21.11.2017), ha comunicato che il manufatto è in atto sottoposto a 

sequestro preventivo, su disposizione del GIP di Palermo (v. nota n. 66826 del 

22.11.2017). 

6. L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione ha comunicato alle 

ricorrenti il completamento della fase istruttoria e la facoltà di esercitare il diritto di 

accesso agli atti per la produzione di eventuali memorie di replica (v. nota n. 

26499/251.13.8 del 13.12.2017). Lo stesso Ufficio riferente, da ultimo, con la citata 

relazione n. 0002889/251.13.8 del 07.02.2018 ha concluso per la parziale fondatezza 

del ricorso, quanto al primo motivo di gravame. 

7. Il ricorso, regolare sotto il profilo fiscale, è ricevibile in quanto proposto entro il 

termine di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1977, che decorre dalla data di notifica 

dell’impugnata ordinanza, avvenuta il 7.3.2013. 

8. Esso è fondato quanto al primo, assorbente, motivo di gravame. 



8.1 Come chiarito dal Comune con la richiamata nota n. 66826 del 22.11.2017, il 

bene è tuttora sottoposto a sequestro penale e, quindi, come dedotto con la prima 

censura, non è nella disponibilità delle ricorrenti che non possono procedere 

all’abbattimento del manufatto. 

Il Collegio non ignora che l’indirizzo giurisprudenziale finora prevalente, sia 

amministrativo (ex multis Cons. St., sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 283), sia penale 

(Cass. pen., sez. III, 14 gennaio 2009, n. 9186), ritiene irrilevante la pendenza di un 

sequestro, ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione, e financo della sua 

eseguibilità e, quindi, della legittimità dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, 

sulla base della non qualificabilità della misura cautelare reale quale impedimento 

assoluto all’attuazione dell’ingiunzione, in ragione della possibilità, per il destinatario 

dell’ordine, di chiedere e, in tesi, di ottenere il dissequestro del bene ai sensi dell’art. 

85 disp. att. c.p.p. 

Reputa, tuttavia, di dissentire da tale orientamento e di aderire all’indirizzo 

recentemente espresso dalla VI Sezione del C.d.S. nella sentenza n. 2337/2017, alla 

cui motivazione si fa integrale rinvio, relativo ad un caso, del tutto analogo a quello 

di specie, in cui l'ordine di demolizione è stato adottato nella vigenza di un sequestro 

penale. In particolare, il C.d.S. ha affermato che “l'ordine di demolizione di un immobile 

colpito da un sequestro penale dovrebbe essere ritenuto affetto dal vizio di nullità, ai sensi 

dell'art.21-septies L. n. 241 del 1990 (in relazione agli artt. 1346 e 1418 c.c.), e, quindi, 

radicalmente inefficace, per l'assenza di un elemento essenziale dell'atto, tale dovendo intendersi la 

possibilità giuridica dell'oggetto del comando. In altri termini, l'ingiunzione che impone un obbligo 

di facere inesigibile, in quanto rivolto alla demolizione di un immobile che è stato sottratto alla 

disponibilità del destinatario del comando (il quale, se eseguisse l'ordinanza, commetterebbe il reato 

di cui all'art. 334 c.p.), difetta di una condizione costituiva dell'ordine, e cioè, l'imposizione di un 

dovere eseguibile (C.G.A.R.S., Sezioni Riunite, parere n. 1175 del 9 luglio 2013 - 20 novembre 

2014, sull'affare n.62/2013). In quest'ordine di idee, l'ordine di una condotta giuridicamente 



impossibile si rivela, quindi, privo di un elemento essenziale e, come tale, affetto da invalidità 

radicale, e, in ogni caso, per quanto qui rileva, inidoneo a produrre qualsivoglia effetto di diritto”. 

Oltre alla predetta tesi (che qualifica in termini di nullità il vizio che affligge 

l'ordinanza di demolizione emanata nella pendenza di un sequestro), il Collegio ha 

esaminato il caso in cui “l'ordine demolitorio o ripristinatorio sia stato adottato (e, in tal caso, 

validamente) in un momento in cui il bene non fosse sequestrato, ma venga invece sequestrato 

successivamente e nella pendenza del termine assegnato per ottemperare all'ingiunzione de qua” 

distinguendo la “nullità, come difetto strutturale originario di uno degli elementi essenziali 

dell'atto giuridico (sub specie, qui, di possibilità dell'oggetto), e inefficacia, allorché tali elementi 

essenziali (e qui, dunque, la ridetta possibilità), originariamente sussistenti, vengano meno 

successivamente in modo temporaneo o definitivo, in quest'ultimo caso dandosi adito a una causa 

estintiva degli efficacia dell'atto (per impossibilità sopravvenuta) e invece nel primo solamente a una 

temporanea sospensione di tale efficacia”. Sostanzialmente, secondo detto più recente 

orientamento del giudice amministrativo d’appello – che questo Collegio 

pienamente condivide, anche in ragione del fatto che esso si fonda dichiaratamente 

su precedenti pronunzie di queste stesse Sezioni Riunite, alle quali s’intende dare qui 

assoluta continuità esegetica – “finché il sequestro perdura, la demolizione (anche se 

validamente ingiunta: vuoi perché disposta anteriormente al sequestro, ossia in un momento in cui 

il suo destinatario, essendo in bonis, aveva la possibilità giuridica di ottemperarvi; vuoi, 

ipoteticamente, perché non si condivida la tesi, invero dogmaticamente più coerente, della nullità per 

impossibilità giuridica dell'oggetto del provvedimento che abbia ingiunto la demolizione in costanza 

di sequestro) certamente non può eseguirsi”.Ne consegue che “per tutto il tempo in cui il 

sequestro perdura (e, qui si aggiunge, indipendentemente dalla condotta attiva o passiva serbata 

dall’autore dell’abuso rispetto al sequestro stesso), la non ottemperanza all’ordine di demolizione 

non può qualificarsi non iure, appunto a causa della già rilevata oggettiva impossibilità giuridica 

di procedervi” (Cons. St., sez.VI , 17.05.2017, n. 2337; CGA, sez. riun. n. 00005/2018 

dell’11.01.2018). 



Per ulteriori perplessità che scaturiscono dall’opposta tesi tralatizia (onere di 

chiedere il dissequestro apoditticamente addossato al destinatario dell’ordine 

demolitorio senza il supporto di previsioni normative, anziché a carico di soggetti, 

pubblici o privati, aventi interesse, anche istituzionale, a veder realizzata la 

demolizione; sotteso onere, inespresso ma connesso, di impugnare l’eventuale 

diniego in gradi successivi, neppure specificati; difficoltà di conciliare le finalità, 

almeno teoricamente del tutto diverse, dei diversi generi di sequestro con la tesi che 

il dissequestro dell’immobile per finalità di demolizione possa normalmente essere 

concesso a richiesta; etc.) si fa qui recettizio richiamo delle argomentazioni svolte 

nella succitata recente sentenza della VI Sezione. 

Non senza pretermettere di considerare che – in disparte i profili più squisitamente 

dogmatici – l’adesione alla tesi della nullità dell’ordine di demolizione impartito in 

costanza di sequestro penale, piuttosto che a quella della sua temporanea inefficacia 

finché perdurino gli effetti del sequestro stesso, non altera concretamente l’esito del 

presente ricorso, comunque nel senso del suo accoglimento. 

9. Conclusivamente, per le suesposte ragioni, il ricorso è da ritenersi fondato 

riguardo al primo motivo, con assorbimento della domanda di sospensiva. 

10. Essendosi reso il presente parere nel senso dell’accoglimento del ricorso, va 

evidenziato il conseguente credito di parte ricorrente nei confronti 

dell’Amministrazione intimata (Comune di Carini) per la rifusione del contributo 

unificato, se versato; infatti, a mente dell’art. 13, comma 6-bis, lett. e), del d.P.R. 30 

maggio 2002, n. 115, “per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica [da ritenersi, 

a questi fini, equiparato a quello al Presidente della Regione siciliana] nei casi ammessi 

dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650”. 

Nel senso che detto contributo debba comunque gravare sulla parte soccombente – 

del tutto a prescindere dal fatto che una pronunzia sulle spese è notoriamente 

preclusa in sede di ricorso straordinario, non essendovi obbligo, né dunque 



necessità, di difesa tecnica – queste Sezioni riunite si sono già espresse con il parere 

13 marzo 2018, n. 159/2017, nei testuali termini di cui appresso: ed a siffatto 

indirizzo s’intende dare continuità. 

«Per quanto attiene alla richiesta di ripetizione del contributo unificato, il Collegio 

ritiene fondata la domanda. 

Ai sensi dell’art. 13 comma 6.bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115: “l’onere relativo 

al pagamento dei suddetti contributi [contributo unificato] è dovuto in ogni caso dalla parte 

soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita 

in giudizio”. 

Secondo la giurisprudenza, il contributo unificato è oggetto di una obbligazione ex 

lege sottratta alla potestà del giudice, sia riguardo alla possibilità di disporre la 

compensazione, sia con riferimento alla determinazione del suo ammontare, già 

predeterminato (Cons. St., sez. V, 23.6.2014, n. 3153; Tar Lazio – Roma, sez. II ter, 

n. 6211/2015). 

Ne consegue che è la parte soccombente ad essere comunque tenuta a rimborsare a 

quella vittoriosa il contributo unificato da essa versato, senza che nulla debba essere 

dichiarato in sentenza (Tar Lazio – Roma, sez. II ter, n. 6211/2015). 

Tuttavia la giurisprudenza citata ha altresì precisato che “nel caso in cui il giudizio 

venga definito mediante declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di 

interesse o di cessata materia del contendere, il Collegio, pur in presenza di una 

obbligazione ex lege, deve farsi carico di indicare la parte soccombente su cui ricade 

l’obbligo del pagamento del contributo unificato”.» 

Va ulteriormente specificato, per maggior chiarezza, che in nessun caso il decreto 

decisorio di un ricorso straordinario, né il parere su cui esso si fonda, costituisce 

titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., sicché non v’è luogo alla relativa 

spedizione in forma esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 475 c.p.c.; 

occorrendo, sarà onere della parte che vi abbia interesse munirsi di tale titolo per 



poter poi coattivamente escutere il predetto credito, ulteriormente agendo – anche 

in via monitoria – innanzi alla giurisdizione ordinaria (trattandosi di credito in toto 

assoggettato al diritto privato). 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, a sezioni riunite, esprime l’avviso che il 

ricorso debba essere accolto, in ciò restando assorbita la pronunzia sull’istanza 

cautelare. 
 

 

    

    

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE  

Roberta Serafini Ermanno de Francisco  

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

Giuseppe Chiofalo 
 


