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REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del Popolo Italiano 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

TERZA SEZIONE PENALE 

CoMposta da 

Giovanni Liberati 	 - Presidente - 	Sent. n. sez. t( L 

Alessio Scarcella 	 CC - 10/05/2019 

Antonio Corbo 	 - Relatore - 	R.G.N. 10270/2019 

Giuseppe Noviello 

Ubalda Macrì 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina 

nel procedimento nei confronti di: 

Blandina Ivo, nato a Messina il 13/05/1960 

avverso l'ordinanza in data 18/10/2018 del Tribunale di Messina 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Marilia 

Di Nardo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza 

impugnata. 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con ordinanza emessa in data 18 ottobre 2018, e depositata il 26 

febbraio 2019, il Tribunale di Messina, pronunciando su appello del Pubblico 	, 



ministero, ha confermato il provvedimento di rigetto di sequestro preventivo 

emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo 

di Gotto nel procedimento nei confronti di Ivo Blandina con riferimento alla 

struttura del terminal aliscafi di Milazzo, misura cautelare richiesta per i reati di 

cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, 181, comma 1, d.lgs. 

n. 42 del 2004 e 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, in relazione a condotte 

commesse dal 2006 all'agosto 2017. 

A fondamento della decisione, l'ordinanza impugnata ha osservato che i fatti 

in contestazione commessi anteriormente al 2017, e precisamente compresi nel 

periodo tra il 2006 ed il 2014, sono ormai coperti da prescrizione, anche perché 

«distinti e autonomi» rispetto a quello del 2017, mentre la condotta del 2017 

deve ritenersi legittimamente eseguita in forza di sentenza del TAR Sicilia, 

sezione Catania, pubblicata in data 4 giugno 2018. 

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in 

epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, 

articolando un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge, in 

riferimento agli artt. 157 e 158 cod. pen. e 44, 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 

2001, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed 

e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta prescrizione dei reati commessi 

anteriormente al 2017 ed alla ritenuta non configurabilità di illeciti penali in 

ordine ai fatti del 2017. 

Si deduce che, secondo la giurisprudenza, da un lato, in tema di reati edilizi, 

ai fini della individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di 

prescrizione, è necessario valutare l'opera nella sua unitarietà, senza che sia 

consentito considerare separatamente i singoli componenti di essa, e, dall'altro, 

l'illegittimità degli interventi edilizi abusivamente realizzati in epoca pregressa 

inficia anche la regolarità delle opere successivamente realizzate. Si osserva che, 

di conseguenza, nella specie, non è possibile affermare la legittimità delle opere 

realizzate nel 2017, in quanto le stesse si innestano su di un immobile abusivo, 

perché sin dall'inizio privo dei necessari titoli abilitativi. Si aggiunge che il titolo 

sulla cui base è stato realizzato il terminal legittimava solo l'esecuzione di opere 

di natura precaria e facilmente amovibili, tra l'altro in un luogo diverso, e che per 

la struttura non è stato mai rilasciato alcun certificato di agibilità. 

3. Ha depositato memoria l'avvocato Enrico Ricevuto, difensore di fiducia 

dell'indagato Ivo Blandina. 

Si premette che: a) Ivo Blandina è legale rappresentante della CO.ME.T. 

s.r.l., società concessionaria dell'area demaniale adibita a stazione marittima, ií 
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denominata "terminal aliscafi", sita nel porto di Milazzo, per l'espletamento del 

servizio di accoglienza ed assistenza dei passeggerei in fase di imbarco e sbarco; 

b) la società CO.ME.T. s.r.l. è nel possesso dell'area su cui insiste l'opera di cui si 

chiede il sequestro; c) l'opera in contestazione è stata approvata dall'Autorità 

Portuale all'esito di conferenza di servizi e la sua esecuzione è stata 

commissionata alla CO.ME.T. s.r.I., quale concessionaria dell'area. 

Si deduce, in primo luogo, che, trattandosi di opere realizzate per scopi di 

pubblica utilità su area demaniale, dovrebbe trovare applicazione la disciplina di 

cui all'art. 7 d.P.R n. 380 del 2001, e che, in ogni caso, in relazione a quanto 

realizzato, è stato espresso il parere della Soprintendenza ai Beni Culturali ed 

Ambientali in sede di conferenza di servizi ed è stata rilascia "autorizzazione 

sismica". Si rileva, poi, che, per i fatti precedenti al 2017, occorre distinguere tra 

permanenza del reato ed effetti permanenti dello stesso. Si osserva, quindi, in 

relazione ai fatti del 2017, che risolutiva è la sentenza del TAR Sicilia, sezione 

Catania, pubblicata in data 4 giugno 2018, la quale chiarisce come l'intervento 

edilizio in questione non costituisce nuova costruzione e non necessita, perciò, di 

preventivo permesso di costruire. Si segnala, infine, che il manufatto ha natura 

assolutamente precaria e che, per effetto di quanto stabilito nel Piano Operativo 

triennale approvato dal Comitato Portuale, il terminal varrà ricollocato in altra 

zona già nel 2019. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso è inammissibile. 

2. In via preliminare, occorre precisare che, a differenza di quanto 

sembrerebbe affermato nella memoria dell'indagato, anche le opere realizzate 

per scopi di pubblica utilità su area demaniale debbono essere realizzate nel 

rispetto delle previsioni urbanistiche. 

Ed infatti, secondo la giurisprudenza, dalla disciplina di cui all'art. 7 d.P.R. n. 

380 del 2001 deve desumersi che, anche per le opere eseguite dai Comuni, se 

non è richiesto il previo rilascio del permesso a costruire, è comunque necessario 

il rispetto delle disposizioni urbanistiche vigenti (cfr. Sez. 3, n40115 del 

22/05/2012, Massa, Rv. 253671-01, e Sez. 3, n. 18900 del 02/04/2008, Vinci, 

Rv. 239918-01). 

3. Ciò posto, tuttavia, le censure proposte dal Pubblico ministero ricorrente 

sono prive di specificità. 
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3.1. Le doglianze concernenti la ritenuta irrilevanza delle opere realizzate 

prima di quelle del 2017, e precisamente dei lavori eseguiti tra il 2006 ed il 

2014, formulate sul rilievo che i più recenti interventi debbono essere valutati 

anche in considerazione del loro innestarsi su un immobile già di per sé abusivo, 

non si confrontano compiutamente con quanto esposto nell'ordinanza 

impugnata. 

Il Tribunale, infatti, come già il G.i.p. nell'originario provvedimento di rigetto 

della richiesta di sequestro preventivo, ha rilevato che le opere eseguite nel 2017 

costituiscono «interventi edilizi distinti ed autonomi» rispetto ai lavori effettuati 

in precedenza. La valutazione appena riferita costituisce apprezzamento di fatto, 

che non risulta specificamente contestato nel ricorso, e che, però, integra un 

presupposto fondamentale per il giudizio sul significato dell'ultimo intervento 

edilizio realizzato. 

Ora, se non è validamente contestata la premessa secondo cui le opere 

compiute nel 2017 sono "distinte ed autonome" da quelle precedenti, è corretto 

procedere alla valutazione della configurabilità dei reati per cui si procede - 

quelli di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, 181, comma 

1, d.lgs. n. 42 del 2004 e 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 - avendo riguardo 

solo agli interventi realizzati nel 2017. 

3.2. Le doglianze concernenti l'illegittimità delle opere compiute nel 2017 

sono prive di specificità. 

L'ordinanza impugnata rappresenta che sulla legittimità delle opere 

realizzate nel 2017, costituite da una tettoia metallica aperta da tre lati con 

copertura in vetro, si è pronunciato il TAR Sicilia, Sezione di Catania, con 

sentenza pubblicata il 4 giugno 2018, nella quale si esclude che i lavori effettuati 

abbiano creato nuovi volumi, e, quindi, abbiano realizzato un "intervento di 

nuova costruzione", necessitante del rilascio di un preventivo permesso di 

costruire, perché gli stessi non hanno determinato alcuna chiusura di spazi su 

almeno tre lati. L'ordinanza impugnata, pertanto, sulla base di questa 

conclusione del TAR, il quale ha ritenuto la piena legittimità dell'intervento del 

nuovo intervento edilizio, ha escluso la sussistenza del fumus commissi delicti. 

Il Pubblico ministero ricorrente, invece, di confrontarsi con questi dati ed 

argomenti, si limita ad affermare che il titolo sulla cui base è stato realizzato il 

terminal legittimava solo l'esecuzione di opere di natura precaria e facilmente 

amovibili, tra l'altro in un luogo diverso, e che per la struttura non è stato mai 

rilasciato alcun certificato di agibilità. E' evidente, quindi, l'assenza di una precisa 

correlazione dei motivi di impugnazione con l'elemento ritenuto decisivo dal /6  
„ 

Tribunale ai fini della decisione. 
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4. Alla dichiarazione di inammissibilità delle censure, non segue condanna 

del ricorrente né al pagamento delle spese del procedimento né al versamento di 

somma in favore della cassa delle ammende, essendo il medesimo ricorrente una 

parte pubblica, e dovendo applicarsi, quindi, la disciplina prevista dall'art. 616 

cod. proc. pen. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso. 

Così deciso in data 10/05/2019 

Il Consigliere estensore 	 Il Presidente 

Antotlioy Corbo 	 Gjrni Liberati 

1 9 GIU 2019 
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