
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Consiglio di Stato 

 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 4413 del 2012, proposto da 

 

P.F. e P.D.S., rappresentati e difesi dagli avvocati Alfonso Licata, Francesco Melari e Graziano 
Vincenzo Calogero, con domicilio eletto presso l'avv. Alfonso Licata in Roma, Via Camilla, 7; 

 

contro 

 

il Comune di Albano Laziale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. 
Giovanni Blesi, con domicilio eletto presso l'avv. Massimo Clementi Frattali in Roma, Via Paulucci 
Dè Calboli, 1; 

 

per la riforma 

 

della sentenza del T.A.R. LAZIO -ROMA -SEZIONE I QUATER, n. 9116/2011, resa tra le parti, 
concernente irrogazione di sanzione pecuniaria per l'avvenuta realizzazione di opere edilizie abusive; 

 



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Albano Laziale; 

 

Viste le memorie difensive; 

 

Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore nell'udienza pubblica del 17 dicembre 2015 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli 
avvocati Manzi, per delega di Licata, per gli appellanti, e Blesi per il Comune; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

 

1. Risulta dagli atti che: 

 

-i signori P.F. e P.D.S. sono comproprietari di un immobile, con area di pertinenza, sito in Albano 
Laziale, Via Mastro di Casa, 5/D); 

 

-con comunicazione del Corpo di Polizia municipale n. 2970/PM del 30 dicembre 2005 venne 
accertato che presso la proprietà dei signori F. erano stati realizzati abusivamente interventi di 
ristrutturazione consistenti in : A) chiusura della scala esterna con aumento di superficie di mq. 11,00 
circa; B) realizzazione di un vano, mediante chiusura del lastrico solare. La superficie è di mq. 19,74 
ed il volume di mc. 63,20; C) rifacimento, con aumento dell'altezza della copertura con struttura 
mista, di un manufatto di epoca remota, distaccato dal fabbricato principale. L'intervento ha 
determinato un aumento di volumetria di mc. 12,30. La proprietà di trova su area sottoposta a vincolo 
idrogeologico ex R.D. n. 3267 del 1923. Contestualmente la Polizia municipale dispose il sequestro 
dell'immobile, successivamente convalidato dal GIP del Tribunale di Velletri, nell'ambito del 
procedimento penale n. RGR 2952/2006 a carico del F., per i reati di cui agli articoli 44, lett. b), e 95 
del D.P.R. n. 380 del 2001; 

 

-con provvedimento n. 43/3 del 15 febbraio 2006, notificato il 9 marzo successivo, il dirigente del 
Settore, visto l'art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, ordinò al F. e alla D.S. di demolire o di 
rimuovere, previo eventuale dissequestro dell'Autorità giudiziaria, le opere di ristrutturazione edilizia 
realizzate in assenza di permesso di costruire; 

 

(-con sentenza n. 644 del 2008 il Tribunale di Velletri -Sezione distaccata di Albano Laziale, ha 
applicato al F., ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. , la pena di mesi quattro e giorni 15 di reclusione 



ed Euro 200 di multa, in relazione ai reati edilizi sopra indicati, e ha disposto il dissequestro dell'opera 
abusiva all'esito dell'esecutività della sentenza), dopodiché, 

 

-con determinazione del 14 giugno 2011 il Comune, vista l'impossibilità di eseguire la rimozione 
ripristinando lo stato dei luoghi, ha applicato ai ricorrenti e odierni appellanti la sanzione pecuniaria 
di Euro 69.630,36 e il contributo di costruzione di Euro 3.439,84, ingiungendo agli stessi il pagamento 
della somma complessiva di Euro 73.070,20, entro 90 giorni. 

 

2. Il ricorso proposto dal F. e dalla D.S. dinanzi al Tar del Lazio contro l'ingiunzione di pagamento e 
la presupposta ordinanza di demolizione n. 43/3/2006 è stato respinto dalla sezione prima quater con 
la sentenza in forma semplificata in epigrafe con la quale: 

 

-è stato rilevato che l'ingiunzione di demolizione era stata notificata anche alla signora D.S. mediante 
consegna nelle mani del figlio (in realtà, si trattava del comproprietario, signor P.F. -doc. 2 fasc. 
Comune avanti al Tar), e che l'aspetto di violazione dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990 non può essere 
condiviso sulla base del principio del raggiungimento dello scopo, dal momento che l'interessato...è 
stato oggetto di sentenza n. 644/08 del 4 dicembre 2008 con la quale il Tribunale ordinario di Velletri 
lo ha condannato a demolire le opere ... provvedendo a dissequestrarle, laddove egli si è astenuto dal 
darvi applicazione, sicché ben poteva aspettarsi o la demolizione di ufficio o l'irrogazione di una 
sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 380 del 2001 ; 

 

-si è osservato che non sussiste né violazione dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 e neppure eccesso 
di potere per contraddittorietà della motivazione. Nella prospettazione dei ricorrenti il Comune 
avrebbe disposto a suo tempo la demolizione quando la rimozione delle opere non poteva essere 
eseguita dato che l'immobile era stato sottoposto a sequestro, sequestro venuto meno soltanto con la 
sentenza del Tribunale di Velletri n. 644/2008; la procedura sarebbe poi inficiata poiché la 
comunicazione di inottemperanza, che doveva intervenire trascorsi 90 giorni dalla notifica del 
provvedimento di demolizione, effettuata il 9 marzo 2006, era stata protocollata il 5 giugno 2006, 
quindi prima dello scadere del termine previsto; comunque l'ordinanza non era ottemperabile a causa 
dell'intervenuto sequestro e perché comunicata a uno solo dei proprietari; inoltre, si era già verificato 
l'effetto di acquisizione ex lege del bene al patrimonio del Comune. A questo riguardo il Tar ha 
considerato corretto l'iter procedurale seguito dall'Amministrazione rilevando in particolare che la 
sola comunicazione d'inottemperanza all'ordine di demolizione non produce l'acquisizione ope legis 
del manufatto abusivo al patrimonio del Comune, occorrendo a questo scopo un atto esplicito di 
acquisizione; 

 

-si è considerato poi che il Comune ha proceduto in modo corretto all'applicazione della sanzione 
pecuniaria sulla base di un motivato accertamento dell'Ufficio tecnico comunale, in base al quale 
l'Ente ha constatato che il ripristino dello stato dei luoghi non era possibile, proprio come stabilito 
dall'art. 33, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 , dal momento che i ricorrenti avevano proceduto, 
tra l'altro, alla chiusura di una scala esterna di un preesistente immobile e alla chiusura del lastrico 
solare, opere che non potevano essere demolite senza pregiudizio per la stabilità della intera 



costruzione; e che l'ammontare della sanzione era stato determinato applicando in modo corretto i 
parametri di legge. 

 

Dal che il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese a favore del Comune, costituitosi 
in giudizio. 

 

3. Il F. e la D.S. hanno proposto appello. 

 

Sub 1) gli appellanti, nel dedurre violazione di legge e travisamento dei fatti, ribadiscono che all'epoca 
della notifica dell'ordinanza di demolizione (2006), la signora D.S. risiedeva non ad Albano Laziale 
ma a Ciampino, sicché la notificazione eseguita ex art. 139 cod. proc. civ. a P.F., proprietario 50%, 
doveva ritenersi nulla e comunque invalida, posto che l'art. 139 c.p.c. si riferisce a notificazioni fatte 
nel Comune di residenza. Inoltre, nella relata di notifica non risulta indicato il rapporto di parentela 
del familiare al quale viene consegnata copia dell'atto. La considerazione svolta in sentenza 
sull'avvenuto raggiungimento dello scopo non può ritenersi applicabile al caso in esame, in quanto la 
sentenza penale del Tribunale di Velletri è stata pronunciata nei confronti dell'unico imputato, P.F., e 
non si spiega perciò come la conoscenza del suddetto provvedimento giudiziale da parte del F. abbia 
potuto garantire il raggiungimento dello scopo nei riguardi della signora D.S., estranea alla vicenda 
e non destinataria di alcunordine di demolizione. 

 

Sub 2) -difetto di motivazione, gli appellanti rilevano di nuovo di trovarsi nell'impossibilità di 
ottemperare alla demolizione delle opere, non avendone la disponibilità, posto che le stesse avevano 
formato oggetto di sequestro nell'ambito del procedimento penale. Si sostiene inoltre che, essendosi 
perfezionata l'acquisizione gratuita dei manufatti abusivi al patrimonio del Comune, in via 
automatica, in seguito all'inottemperanza all'ordine di demolizione entro i 90 giorni indicati 
nell'ordinanza medesima, l'Ente stesso non avrebbe potuto, successivamente, richiedere il pagamento 
della sanzione pecuniaria, avendo le due ipotesi carattere alternativo sulla base di quanto dispongono 
gli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 380 del 2001. Nell'appello si soggiunge che il Tar considera 
entrambi i ricorrenti e odierni appellanti imputati nel procedimento penale e destinatari dell'ordine di 
demolizione di cui alla sentenza del 2008 del Tribunale di Velletri quando invece la signora D.S. non 
è stata imputata in detto processo e quindi non ha ricevuto all'esito dello stesso alcun ordine di 
demolizione cui non abbia ottemperato. 

 

Sub 3) -violazione degli articoli 33 e seguenti del D.P.R. n. 380 del 2001, la sentenza viene contestata 
nella parte in cui ha affermato che il Comune ha agito correttamente nell'applicare la sanzione 
pecuniaria ai ricorrenti, avendo constatato che il ripristino dello stato dei luoghi non era possibile, e 
nel calcolare l'ammontare della sanzione dovuta. Gli appellanti deducono che il Comune appellato ha 
proceduto all'irrogazione della sanzione pecuniaria non perché abbia ritenuto le opere non 
ripristinabili, ma solo perché ha considerato difficile eseguirne la demolizione, violando così l'art. 34 
del D.P.R. n. 380 del 2001 (in realtà, l'ingiunzione di pagamento impugnata in primo grado richiama 
la formulazione di cui all'art. 33, comma 2, del decreto n. 380/2001-interventi di ristrutturazione 
edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, e non l'art. 34, comma 2-interventi 



eseguiti in parziale difformità -n. d. est. ) . Il Comune avrebbe dovuto eseguire prima dell'emissione 
dell'ordinanza di demolizione la valutazione che oggi pone alla base dell'applicazione della sanzione 
pecuniaria. In ogni caso, la motivazione posta a base dell'irrogazione della sanzione pecuniaria 
prevista dal secondo comma del citato art. 34 risulta generica e non preceduta da un preventivo 
accertamento tecnico. 

 

Il Comune si è costituito per resistere. 

 

4. L'appello è infondato e va respinto. 

 

La sentenza va confermata, sia pure con le integrazioni e le precisazioni motivazionali che 
seguiranno. 

 

E infatti: 

 

-sull'asserita nullità della notificazione dell'ordinanza di demolizione alla signora D.S., è risolutivo 
rilevare che, sulla scia della giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, dalla quale non vi 
sono ragioni per discostarsi, in primo luogo la notificazione è una mera condizione di efficacia e non 
un elemento costitutivo dell'atto amministrativo, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della 
stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo per essere stato impugnato dal suo destinatario. 

 

La sanatoria per il raggiungimento dello scopo di atti invalidi è infatti principio generale che, 
enunciato espressamente per gli atti processuali dall'art. 156, comma 3, c.p.c., è applicabile per 
analogia a tutti gli atti amministrativi (cfr. Cass. , sez. trib. , n. 654 del 2014 e n. 9697 del 2005, con 
riferimento ad atti, pur sempre amministrativi, d'imposizione tributaria). 

 

Va poi considerato che lo stesso art. 21 octies della L. n. 241 del 1990 costituisce applicazione del 
"principio del raggiungimento dello scopo", già enunciato dall'art. 156 comma 3, c.p.c., secondo il 
quale la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. 

 

Non si vede poi per quale ragione il principio del raggiungimento dello scopo, stando a ciò che si 
sostiene nell'appello, non potrebbe considerarsi applicabile al caso di specie. 

 

A parte che una cosa è, sul "versante penalistico e processualpenalistico", l'ordine di distruzione del 
manufatto abusivo, a cura e a spese dell'imputato, impartito dal giudice penale quale conseguenza 
obbligata derivante dalla sentenza di condanna, e altro è, "sul versante amministrativo" e delle 
procedure d'infrazione urbanistico -edilizie, l'ordine di rimozione, ovvero di demolizione, emanato 



dal dirigente comunale competente ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 380 del 2001 , resta il fatto che 
il principio del raggiungimento dello scopo ben si attaglia alla fattispecie per cui è causa. 

 

E invero, la ricorrente e odierna appellante ha impugnato ordinanza di demolizione e ingiunzione di 
pagamento sanando così gli eventuali vizi di notifica. 

 

Ciò esime il Collegio dal prendere posizione sulla regolarità, o meno, della notificazione 
dell'ordinanza alla signora D.S.; 

 

- sull'affermata impossibilità di ottemperare all'ordine di rimozione ovvero di demolizione delle opere 
eseguite in assenza di permesso di costruire, poiché assoggettate a sequestro nell'ambito del 
procedimento penale per il reato di cui all'art. 44, lett. b), del D.P.R. n. 380 del 2001; e più in generale 
sul rapporto tra sequestro di un manufatto abusivo disposto in sede di giudizio penale e possibilità, o 
no, di eseguire la demolizione dell'opera, il Collegio ritiene utile in primo luogo fare richiamo al 
consolidato orientamento giurisprudenziale (su cui v. Cons. Stato, sez. VI, n. 3626 del 2013 e sez. 
IV, n. 1260 del 2012; v. anche Cass. pen. , n. 9186 del 2009, richiamata in motivazione da Cons. 
Stato, n. 1260/2012 cit.), secondo il quale la sottoposizione di un manufatto abusivo a sequestro 
penale non costituisce impedimento assoluto a ottemperare a un ordine di demolizione, né integra 
causa di forza maggiore impeditiva dellademolizione, dato che sussiste la possibilità di ottenere il 
dissequestro dell'immobile al fine di ottemperare all'ingiunzione di demolizione. 

 

L'inottemperanza all'ordine di demolizione non può essere cioè giustificata dalla circostanza che le 
opere abusive abbiano formato oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria, in quanto nelle 
ipotesi suddette è sempre possibile richiedere all'Autorità medesima il dissequestro allo scopo di 
eseguire l'ordine stesso. 

 

In secondo luogo, guardando più da vicino il caso in esame, va sottolineato che con la sentenza penale 
del 2008 era stato disposto il dissequestro dell'opera abusiva all'esito dell'esecutività della sentenza; 

 

- circa poi l'affermata già avvenuta acquisizione ex lege e in via automatica del manufatto abusivo al 
patrimonio del Comune in seguito all'inottemperanza all'ordine di demolizione entro i 90 giorni 
indicati nell'ordinanza medesima, dal che discenderebbe il divieto, per l'ente pubblico, di richiedere 
il pagamento della sanzione pecuniaria, stante l' "alternatività" tra acquisizione gratuita del manufatto 
al patrimonio comunale e sanzione pecuniaria, in primo luogo il Collegio non riesce a individuare un 
interesse apprezzabile dei ricorrenti e odierni appellanti a dedurre una censura cosiffatta che, essendo 
rivolta in ultima analisi (anche) a far constare da questo giudice l'intervenuta acquisizione del 
manufatto al patrimonio comunale, ove per ipotesi accolta, implicherebbe per il F. e la D.S. un 
pregiudizio oggettivamente maggiore, ossia l'acquisizione gratuita del manufatto al patrimonio del 
Comune, se posto a confronto con il vantaggio derivante dall'annullamento dell'ingiunzione di 
pagamento della sanzione pecuniaria. 

 



In ogni caso, anche a prescindere da quanto appena rilevato, da un lato, nel caso in esame, risulta 
assente un provvedimento esplicito dell'Amministrazione comunale, ancorché ricognitivo, di 
acquisizione gratuita del manufatto abusivo al patrimonio comunale (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 3097 
del 2014); dall'altro, l'Amministrazione ha proceduto in maniera legittima e corretta, in base a ciò che 
dispone l'art. 33, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001, dapprima a intimare ai privati la rimozione, 
ovvero la demolizione, della parte di manufatto realizzata in assenza di permesso o in totale difformità 
da esso, e poi, una volta constatata l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, a irrogare la 
sanzione pecuniaria con le modalità e nei termini di cui all'art. 33, comma 2, del citato decreto n. 380 
del 2001, vale a dire sulla base di un accertamento tecnico del responsabile del Servizio Vigilanza, 
motivato in modo tutt'altro che generico e, anzi, aderente alla situazione concreta, senza esulare dal 
campo di applicazione del citato art. 33, comma 2. 

 

Con l'accertamento tecnico anzidetto si è ritenuto che i casi in cui il ripristino dello stato dei luoghi 
non sia possibile debbano ricondursi non solo al pregiudizio per la staticità della parte dell'immobile 
conforme, ma anche ad aspetti diversi quali, nella specie, la non opportunità di acquisire un bene 
privo di una propria autonomia fisica, trattandosi di una ristrutturazione con ampliamento, e l'estrema 
difficoltà di eseguire d'ufficio la demolizione dell'ampliamento effettuato, all'interno di proprietà 
private di residenza occupate da nuclei familiari. 

 

Dal che discende anche la reiezione del terzo motivo. 

 

Non pare inutile aggiungere che in nessun punto della decisione impugnata entrambi i ricorrenti e 
odierni appellanti sono considerati imputati nel processo penale definito dal Tribunale di Velletri con 
la sentenza n. 644 del 2008, non essendo sufficiente, a questo scopo, il riferimento, di cui a pagina 6 
della sentenza del Tar, al fatto che i ricorrenti non hanno ottemperato all'ordine di demolizione 
inserito nella sentenza del giudice penale. 

 

In ogni caso, ove anche, per ipotesi, il Tar avesse preso le mosse dall'assunto secondo cui ambedue i 
ricorrenti erano stati condannati in sede penale, rimarrebbe comunque ferma l'evidente irrilevanza di 
detta affermazione incidentale ai fini per cui oggi è causa, vale a dire ai fini della verifica di legittimità 
degli atti in materia edilizia adottati dal Comune: il fatto cioè che la signora D.S., poiché non coinvolta 
nel processo penale, non abbia ricevuto dall'Autorità giudiziaria alcun "ordine di distruzione" del 
manufatto abusivo è circostanza priva di rilievo in questa sede processuale. 

 

In conclusione, l'appello va respinto. 

 

Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo. 

P.Q.M. 

 



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), 

 

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, 

 

lo respinge confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. 

 

Condanna gli appellanti in solido alla rifusione, in favore del Comune appellato, delle spese, dei diritti 
e degli onorari del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 (Euro 
tremila/00), comprensivi del rimborso delle spese generali, oltre a IVA e a CPA. 

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati: 

 

Luciano Barra Caracciolo, Presidente 

 

Roberto Giovagnoli, Consigliere 

 

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere 

 

Andrea Pannone, Consigliere 

 

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore 


