
4 1 2 6 9 1..  1 8 
REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del Popolo Italiano 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

TERZA SEZIONE PENALE 

Composta da 

Luca Ramacci 

Claudio Cerroni 

Aldo Aceto 

Enrico Mengoni 

Fabio Zunica 

- Presidente - 

- Relatore - 

Sent. n. Sez. 9kj 4, 
CC _ 15/05/2018 

R.G.N. 568/2018 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

Crociata Giacomo, nato a Palermo il 03/04/1949, 

avverso l'ordinanza del 09/11/2017 della Corte di appello di Palermo; 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto; 

lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto 

Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del 

ricorso. 

RITENUTO IN FATTO 

1. Il sig. Giacomo Crociata ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 

09/11/2017 della Corte di appello di Palermo che, decidendo quale giudice 

dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di 

demolizione ingiunto dal pubblico ministero in esecuzione della sentenza del 

25/09/2012 di quella stessa Corte, irrevocabile il 16/05/2013. 
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1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. 

proc. pen., vizio di mancanza di motivazione e di violazione di legge per avere la 

decisione omesso di vagliare alcune acquisizioni documentali. 

Sulla premessa, non contestata, di aver ottenuto dal Comune di 

Castellammare del Golfo la concessione edilizia in sanatoria n. 76/17 del 

03/08/2017, dalla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Trapani il 

nulla-osta paesaggistico n. 3800 del 20/07/2017, deduce, al riguardo, che: 

a) l'esclusione del condono edilizio previsto in termini assoluti, in caso di 

abusi maggiori realizzati in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, dall'art. 32, 

comma 7, lett. d), d.l. n. 269 del 2003, non trova applicazione nella Regione 

Sicilia che, invece, lo consente anche nelle aree gravate da vincoli di tutela 

purché non sia prevista la inedificabilità assoluta; 

b) in ogni caso, l'intervento edilizio (consistito nell'ampliamento del secondo 

piano, nella ristrutturazione della porzione già esistente e nella realizzazione di 

due balconi esterni) è stato classificato dalla Regione come intervento di parziale 

difformità ed è classificabile come intervento di "manutenzione ordinaria o 

straordinaria" ai sensi dell'art. 3, lett. d) (così nel testo - ndr), d.P.R. n. 380 del 

2001; 

c) la Corte di appello non ha esaminato la documentazione tecnica già 

positivamente vagliata dalla Regione Sicilia dalla quale risulta che la superficie 

utile ed il volume abusivi sono inferiori, rispettivamente, al 10% della superficie 

utile complessiva e al 20% del volume complessivo del fabbricato, e che la 

sagoma è la medesima di quella del fabbricato preesistente, tant'è che la stessa 

Soprintendenza definisce le variazioni come di "lieve entità"; 

d) la Corte di appello ha omesso di motivare sull'eccepita impossibilità di 

procedere alla demolizione senza pregiudicare la stabilità del manufatto, come 

risulta dalla CT allegata al ricorso e sottoscritta perché valga anche quale 

memoria difensiva. 

1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. 

proc. pen., la mancanza di motivazione sulla persistenza dell'interesse pubblico 

alla demolizione, considerato il tempo trascorso, il tipo di abuso, l'affidamento 

del privato, la positiva deliberazione dell'assessorato regionale ai beni ambientali 

e culturali che ha dichiarato la conformità del manufatto con gli interessi pubblici 

urbanistici e ambientali. 

2.Gli argomenti oggetto di ricorso sono stati ulteriormente sviluppati e 

illustrati nella memoria difensiva dep. il  28/04/2018. 

2.1. Con lo stesso atto il ricorrente ha proposto un motivo nuovo di ricorso 

con il quale, riprendendo i temi già illustrati con l'originario secondo motivo, ha 



insistito sulla mancanza di motivazione in ordine alla persistenza dell'interesse 

pubblico alla demolizione dell'opera. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 

4.11 primo motivo è manifestamente infondato 

4.1.Costituisce insegnamento consolidato di questa Suprema Corte quello 

secondo il quale l'art. 23 della Legge Reg. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37 che, in 

deroga agli artt. 32 e 33 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, prevede la sanabilità 

delle opere realizzate in zona vincolata subordinatamente al rilascio del nulla 

osta dell'autorità competente per il vincolo, non prevale sulla normativa statale 

che disciplina il condono edilizio di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. 

con modd., in L. 24 novembre 2003, n. 326. Ciò sul rilievo che tale normativa 

regionale non può costituire eccezione alle previsioni di una normativa statale 

introdotta successivamente (Sez. 3, n. 45977 del 27/10/2011, D'Ippolito, Rv. 

251341). Tra l'altro, come più recentemente affermato da questa Sezione, la 

legislazione regionale siciliana successiva all'entrata in vigore del d.l. n. 269 del 

2003, «a differenza di quanto accaduto con la legge regionale n. 37 del 1985, 

ha recepito nell'ambito territoriale della Regione Sicilia, l'art. 32 della legge n. 

326 del 2003 direttamente e integralmente e cioè sia con riguardo alle forme che 

ai limiti ivi previsti, tra cui, anche, la previsione di cui al comma 27 lett. d) per la 

quale la concessione edilizia in sanatoria non può essere rilasciata per interventi 

di nuova costruzione in aree sottoposte ai vincoli ivi citati, consentendola 

unicamente per gli abusi minori indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del 

citato D.L. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e 

previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre 

non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai 

precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a 

vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme 

urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici» (così, in 

motivazione, Sez. 3, n. 245 del 08/11/2017, dep. 2918, n.m.; nello stesso 

senso, Sez. 3, n. 7400 del 20/12/2016, dep. 2017). 

4.2.Tale principio deve essere ribadito anche alla luce della sentenza del 

31/01/2012 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Giustizia Amministrativa per 

la Regione Siciliana, invocata dal ricorrente a sostegno della tesi contraria. Tale 

sentenza, infatti, non solo non affronta le implicazioni penalistiche derivanti 

dall'affermata condonabilità degli abusi cd. maggiori realizzati nelle zone 

sottoposte a vincolo di inedificabilità relativa, ma afferma espressamente che 
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«in questa sede non viene in esame alcun profilo penalmente rilevante delle 

vicende edilizie, ciò essendo pacificamente riservato al giudice ordinario (e al suo 

vertice all'attività nomofilattica delle sezioni penali della Corte di cassazione) (...) 

non spetta a questa giurisdizione svolgere valutazioni sulle ricadute in ambito 

penalistico delle conclusioni cui si pervenga in punto di sanabilità o meno di 

determinate opere edilizie realizzate nel territorio della Regione siciliana secondo 

la relativa legislazione urbanistica esclusiva». 

4.3.0rbene, è noto che, ai sensi dell'art. 32, commi 26, lett. a), e 27, lett. 

d), di. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 

novembre 2003, n. 326, e dell'allegato 1, non sono in alcun modo suscettibili di 

sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato 1 alla citata 

legge (cd. abusi maggiori), realizzate su immobili soggetti a vincolo (per quanto 

qui rileva) paesaggistico, a prescindere dal fatto che (ad anche se) si tratti di 

interventi conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti 

strumenti urbanistici e al fatto che il vincolo non comporti l'inedificabilità 

assoluta dell'area. Sono invece sanabili, se conformi a detti strumenti urbanistici, 

solo gli interventi cd. minori di cui ai numeri 4, 5 e 6, dell'allegato 1 al dl. n. 

326, cit. (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria), 

previo parere della autorità preposta alla tutela del vincolo (Sez. 3, n. 37865 del 

04/05/2004, Musio, Rv. 230030; Sez. 3, n. 35222 del 11/04/2007, Manfredi, Rv. 

237373; Sez. 3, n. 24451 del 26/04/2007, Micolucci, Rv. 236911; Sez. 3, n. 

28517 del 29/05/2007, Marzano, Rv. 237140; Sez. 3, n. 45253 del 22/11/2007, 

Russo, Rv. 238575; Sez. 3, n. 14990 del 05/12/2007, Arestia, Rv. 239682; Sez 

3, n. 24647 del 24/03/2009, Marra, Rv. 244025; Sez. 3, n. 23429 del 

28/04/2011, Esposito, Rv. 250964; Corte cost. sent. n. 54 del 2009, n. 150 del 

2009 e 290 del 2009; Cons. St. Sez. 6, n. 1664 del 02/05/2016 che, inserendosi 

nel solco di consolidata e conforme giurisprudenza amministrativa, ha anche 

ricordato come «non si può giungere a diversa conclusione richiamando la 

sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004 che ha dichiarato 

l'illegittimità costituzionale del comma 26 dell' art. 32 della L. n. 326 del 2003, 

nella parte in cui non consentiva alle leggi regionali di determinare le condizioni 

e le modalità di ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di 

cui all'Allegato 1 della stessa legge. Infatti, la Corte Costituzionale con tale 

decisione non ha inciso anche sulla disciplina dettata dal citato comma 27, 

lettera d) dello stesso art. 32 della L. n. 326 del 2003 che, come si è detto, non 

consente la sanatoria di opere - delle tipologie indicate nei numeri 1, 2 e 3 di cui 

all'Allegato 1 - realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico». Sul punto 

si veda altresì la Relazione governativa al decreto legge che si esprime nei 

seguenti termini: «è fissata la tipologia di opere assolutamente insanabili tra le 

quali si evidenziano.., quelle realizzate in assenza o in difformità del titolo 
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abilitativo edilizio nelle aree sottoposte ai vincoli imposti sulla base di leggi 

statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici... 

Per gli interventi di minore rilevanza (restauro e risanamento conservativo) si 

ammette la possibilità di ottenere la sanatoria edilizia negli immobili soggetti a 

vincolo previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela. Per i 

medesimi interventi, nelle aree diverse da quelle soggetto a vincolo, 

l'ammissibilità alla sanatoria è rimessa ad uno specifico provvedimento 

regionale»). 

4.4.0rbene, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'ampliamento 

del secondo piano del fabbricato preesistente, la ristrutturazione di una porzione 

del medesimo fabbricato e la realizzazione ex novo di due balconi esterni, 

costituiscono interventi che, nel loro insieme, in alcun modo possono essere 

ritenuti "minori" ai sensi dei numeri 4, 5 e 6, dell'allegato 1 al d.l. n. 326, cit.. 

Osta alla qualificazione degli interventi come "manutenzione ordinaria o 

straordinaria" di cui all'art. 3, lett. a) e b), d.P.R. n. 380 del 2001, l'ampliamento 

della volumetria del fabbricato, essendo irrilevante la circostanza che la sagoma 

sia rimasta la stessa. E ciò senza considerare che la realizzazione di un balcone 

necessita comunque di permesso di costruire trattandosi di intervento che 

comporta aumento della superficie utile e mutamento dell'aspetto del fabbricato. 

Esula altresì dalla nozione di pertinenza, poiché, mentre quest'ultima deve 

essere autonoma, il balcone costituisce parte integrante dello stabile (Sez. 3, 

2627 del 20/05/1988, Caroleo, Rv. 180562; nello stesso senso, più 

recentemente, Sez. 3, n. 41151 del 05/07/2016, n.m.). Sicché, anche a voler 

qualificare l'intervento come "ristrutturazione edilizia" (come del resto pare 

sostenere il ricorrente che richiama appunto la lettera d dell'art. 3, d.P.R. n. 380 

del 2001), resta il fatto che, ai sensi dell'allegato 1 al d.l. n. 269 del 2003, le 

opere di ristrutturazione edilizia costituiscono interventi "maggiori" insanabili se 

realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. 

4.5.Compete, infine, al pubblico ministero quale organo promotore 

dell'esecuzione ex art. 655 cod. proc. pen., determinare le modalità attuative 

della demolizione e, qualora sorga una controversia concernente non solo il 

titolo, ma anche le modalità esecutive, va instaurato dallo stesso P.M., 

dall'interessato o dal difensore procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione 

(Sez. 3, n. 40763 del 23/05/2013, Terracciano, Rv. 257524; Sez. 3, n. 33942 del 

25/06/2002, Antonini, Rv. 222145; Sez. 3, n. 30389 del 26/06/2001, 

Berardinetti, Rv. 219942; Sez 3, n. 1961 del 12/05/2000, Masiello, Rv. 216991). 

Ne consegue che il giudice dell'esecuzione investito della legittimità dell'ordine dì 

demolizione emesso dal pubblico ministero non può interloquire sulle modalità 

con le quali l'ordine deve essere eseguito se prima non vi provvede il PM alla luce 
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delle deduzioni tecniche dell'interessato. L'eccezione di omessa motivazione 

proposta con l'odierno ricorso è pertanto priva di rilevanza. 

5.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. 

5.1.La persistenza dell'interesse pubblico alla demolizione del manufatto 

abusivo riguarda la legittimità dell'ordine impartito dalla pubblica 

amministrazione, non quello disposto dal giudice con la sentenza di condanna 

che, come noto, non costituisce provvedimento amministrativo ed è 

impermeabile ai vizi tipici dei provvedimenti amministrativi. 

5.2.Peraltro, con sentenza del 17 ottobre 2017, n. 9, l'Adunanza plenaria del 

Consiglio di Stato ha ribadito la validità del principio, maggioritario nella 

giurisprudenza amministrativa, che il provvedimento con cui viene ingiunta, sia 

pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da 

alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei 

relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle 

ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della 

legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nell'ipotesi in 

cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla 

realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il 

trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino. 

5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. 

proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della 

ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del 

procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle 

ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella 

misura di C 2.000,00. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna tIA ricorrente al pagamento delle 

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

delle Ammende. 

Così deciso in Roma, il 15/05/2018. 

Il Consigliere estensore 

Aldo Aceto LufagiCRrn 

Il Pre dente 

6 
2 5 SET 2018 
ONAR1G GIUDLIIAK10 

Vincenzo DjCìero 


