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NUMERO AFFARE 00625/2015 

OGGETTO: 
 

 

Ricorso straordinario di Sorbello Giovanni avverso ordinanza di demolizione n. 

1/2013 emessa dal Comune di Santa Venerina l’11.1.2013. 

LA SEZIONE 

Viste le relazioni n. 7750/321.13.8 del 1.4.2015 e n. 21168/321.13.8 del 19.10.2016 

con cui la Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio legislativo e legale - ha 

chiesto il parere di questo Consiglio sul ricorso straordinario indicato in oggetto; 
 

 

Esaminati gli atti, relatore il Consigliere Avv. Antonino Lo Presti; 

PREMESSO 

I signori Sorbello Giovanni (nato a Santa Venerina il 20.11.40), in proprio e n.q. di 

legale rappresentante della soc. Sorbello Giovanni e C. s.n.c. e Sorbello Giovanni 

(nato a Catania il 24.9.50) hanno proposto ricorso straordinario per l’annullamento 

dell’ordinanza n. 1/2013 dell’11.1.2013 con cui il Comune di Santa Venerina ha 



ingiunto la demolizione di opere edilizie realizzate in assenza dei prescritti titoli 

abilitativi. 

A sostegno del gravame hanno eccepito: 

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l.r. n. 37/1985 e art. 20 l.r. n. 71/1978, 

poiché si tratterebbe di opere non soggette a concessione, autorizzazione o 

comunicazione; 

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 13 l.r. n. 47/1985 e 36 d.P.R. n. 

380/2001 – difetto di istruttoria e motivazione atteso che sarebbe stata pendente, 

all’atto dell’emanazione del provvedimento sanzionatorio, l’istanza di sanatoria 

degli impianti in calcestruzzo insistenti nelle particelle interessate. 

I ricorrenti riferiscono di essere proprietari di un’area sita nel comune di Santa 

Venerina in catasto al fg. 30 part. 285 e 5. 

Con provvedimento n. 39 del 14.8.95 sono stati autorizzati a realizzare un 

prefabbricato per ricovero cavalli (n. 3 box) e altra struttura prefabbricata per 

deposito fieno. 

Con atto n. 32/2000 del 6.4.2000, alla Ditta Sorbello s.n.c. veniva rilasciata 

autorizzazione per lavori di ripristino e consolidamento di muri esistenti nelle 

particelle 5 e 285. 

A seguito di sopralluogo del 22.11.2012 veniva accertata l’esistenza, sulle suddette 

particelle, dei seguenti manufatti: 

part. 285 – Vasca per raccolta acqua; deposito officina per mezzi meccanici; tettoia 

ricovero autobetoniere; impianto produzione calcestruzzo; quattro container 

prefabbricati; vasca raccolta acqua; tettoia; vano uso ufficio; muri perimetrali; 

part. 5 – Fabbricato uso ufficio ad una elevazione fuori terra; due fabbricati ad una 

elevazione fuori terra; stalla per ricovero cavalli; tettoia ad uso fienile. 



Il 21.12.2012 la Società ricorrente presentava istanza per regolarizzare l’impianto di 

calcestruzzo tramite variante allo strumento urbanistico da zona E a zona D 

artigianale. 

L’Ufficio del Genio civile di Catania, in data 18.2.13, rilasciava parere favorevole 

alla variante. 

L’Amministrazione chiedeva alla Soprintendenza beni culturali e ambientali di 

Catania il parere ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004. 

Con l’ordinanza impugnata veniva ingiunto ai ricorrenti di demolire opere 

abusivamente realizzate. 

Con nota del 25.10.2013 prot. 15361 il Comune di Santa Venerina ha integrato la 

documentazione già trasmessa. 

Con parere interlocutorio n. 625/15 del 14.6.2015 il Consiglio ha dichiarato 

ricevibile il ricorso ritenendo il ritardo commesso per errore scusabile e ha 

disposto l’accesso agli atti del fascicolo di causa richiesto dai ricorrenti e l’eventuale 

deposito di ulteriori memorie e documenti. 

L’Ufficio legislativo e legale, onerato di istruire il ricorso a seguito di quanto 

disposto dal Collegio, ha riferito con la relazione prot. n. 21168/321.13.8, 

comunicando che i ricorrenti, ritualmente invitati, non hanno dato alcun seguito. 

L’Ufficio ha inoltre riferito che il Comune di Santa Venerina ha trasmesso 

documentazione dalla quale risulta che la ditta Sorbello ha provveduto alla 

demolizione delle opere contestate nell’ordine di demolizione, relativamente alla 

particella n. 285. 

CONSIDERATO 

La comunicazione resa dal Comune di Santa Venerina sulla demolizione dei 

manufatti, realizzati abusivamente dai ricorrenti nella particella n. 285 del terreno 

di loro proprietà, se da un lato potrebbe determinare la sopravvenuta 

improcedibilità su tale punto, non esclude dall’altro che, in via di principio, i 



ricorrenti possano ancora avere interesse ad una pronuncia di merito sui motivi in 

base ai quali viene contestato il provvedimento impugnato, se non altro per 

eventuali fini risarcitori connessi all’azione ritenuta illegittima 

dell’Amministrazione. 

Il Collegio ritiene, pertanto, di procedere allo scrutinio dei motivi di ricorso, che 

ritiene tuttavia infondati. 

Dalla lettura del provvedimento impugnato, la cui motivazione risulta 

particolarmente analitica e completa, emerge che tutte le opere contestate sono 

state realizzate in assenza di concessione edilizia ed in violazione delle norme poste 

a tutela dei vincoli sismici e paesaggistici che gravano sull’intero territorio del 

Comune di Santa Venerina, dichiarato di notevole interesse pubblico ex l. 

29.6.1939 n. 1497 e relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3.6.1940 

n. 1357. 

L’Amministrazione comunale ha infatti accertato, confrontando il contenuto delle 

autorizzazioni rilasciate ai ricorrenti (n. 32/2000 e n. 39/1995) e i manufatti 

descritti nel provvedimento impugnato ai nn. 1-2-3-4-5-7-8-9-10, insistenti sulla 

particella catastale n. 285 foglio 30 e quelli descritti ai punti 14-15-16—17-18, della 

particella 5, che tutte le opere realizzate comprese quelle autorizzate, non avevano 

ottenuto i nulla osta della Soprintendenza dei beni culturali e del Genio Civile di 

Catania. 

Peraltro, l’impianto di calcestruzzo, poi demolito, (descritto al punto 5 

dell’ordinanza di demolizione), è stato realizzato in assenza delle specifiche 

autorizzazioni ambientali, previste dall’art. 296 d.lgs. n. 152/2006. 

Quanto all’invocata precarietà di alcune delle opere realizzate, il Collegio osserva 

che è principio consolidato in giurisprudenza che la precarietà dell’opera, che 

esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, postula un uso 

specifico ma temporalmente limitato del bene. 



Infatti, ai fini della ricorrenza del requisito della precarietà di una costruzione, che 

esclude la necessità del rilascio di un titolo edilizio, si deve prescindere dalla 

temporaneità della destinazione soggettivamente data dal manufatto dal costruttore 

e si deve, invece, valutare l’opera alla luce della sua obiettiva ed intrinseca 

destinazione naturale, con la conseguenza che rientrano nella nozione giuridica di 

costruzione, per la quale occorre la concessione edilizia, tutti quei manufatti che, 

anche se non necessariamente infissi nel suolo o pur semplicemente aderenti a 

questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non 

meramente occasionale (ex multis T.A.R. Campania - Napoli 10.6.2011 n. 3114). 

E non vi è dubbio che tutti i manufatti di cui viene ingiunta la demolizione siano 

opere stabili che hanno determinato la creazione di nuovi volumi e superfici. 

Quanto al motivo fondato sulla presentazione della istanza di sanatoria che, nelle 

aspettative dei ricorrenti, avrebbe dovuto paralizzare l’azione demolitoria 

intrapresa dall’Amministrazione, con particolare riguardo all’impianto di 

calcestruzzo, il Collegio osserva che i ricorrenti hanno qualificato come istanza di 

sanatoria quella che in realtà è una richiesta di variante urbanistica che si basa su 

presupposti e finalità del tutto diverse e che deve precedere , e non seguire, la 

realizzazione delle opere che si intendono realizzare, attraverso la modifica della 

destinazione dei luoghi prevista dallo strumento urbanistico vigente. 

Il provvedimento impugnato, in conclusione, è immune da vizi dedotti e risulta 

legittimamente adottato. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa a sezioni riunite esprime il parere che il 

ricorso debba essere respinto. 
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