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SentenZ;(l. dei 7 Tar Campania sulle novità introdotte dal dl semplificazioni

Prefetto arti-abusi edilizi
Se il comune è inerte 90 giorni per intervenire

DI DARIO FERRARA

N
ovanta giorni. È il ter-
mine entro cui il pre-
fetto deve abbattere
le opere abusive, vi-

sta l'inerzia del comune dopo
la diffida del proprietario
dell'immobile confinante. E se
non lo farà in tempo sarà «com-
missariato» da un dirigente
del Viminale che provvederà.
Il tutto grazie alla norma in-
trodotta dalla legge 120/20 in
sede di conversione del decre-
to semplificazioni anti Covid
che trasferisce la competenza
della procedura all'ufficio ter-
ritoriale del governo se l'ente
locale non dà il via alle ruspe
entro centottanta giorni
dall'accertamento dell'abuso.
Lo stabilisce il Tar Campania
con sentenza 6327/21, pubbli-
cata il 7 ottobre dalla sesta se-
zione, una delle prime applica-
zioni in sede giudiziaria della
novella, al punto che il colle-
gio «compensa integralmente
le spese di giudizio per la novi-
tà della questione».

Militari in campo. Accol-

to il ricorso del vicino che ha
già ottenuto una sentenza del
Tar: il comune deve reprime-
re gli abusi compiuti dal «riva-
le», che non solo ha ampliato
la volumetria dell'immobile
ma ha pure cambiato la desti-
nazione d'uso del manufatto e
realizzato un muro di conteni-
mento di rilevanti dimensio-
ni. L'amministrazione ingiun-
ge la demolizione ad horas del-
le opere contro-legge, ma non
la esegue. A chi tocca provve-
dere? Fa bene il privato a rivol-
gere la diffida al prefetto, ol-
tre che alla soprintendenza
Belle arti e alla regione Cam-
pania, competente sui provve-
dimenti sanzionatori in base
alla legge locale.
Con la modifica all'articolo

41 del testo unico per l'edilizia
se il comune ritarda spetta
all'ufficio territoriale del go-
verno intervenire con l'aiuto
dei tecnici del genio militare,
se necessario. E sicuramente
con il sostegno dell'ente civico,
che trasmettere al prefetto
ogni informazione o documen-
to in suo possesso sull'abuso
da rimuovere. Nel mirino del

confinante è finito un corpo di
fabbrica costituito da struttu-
ra portante in muratura e co-
pertura in cemento, che occu-
pa una superficie di circa oltre
due metri quadrati e mezzo
per un'altezza di circa tre dal
piano di calpestio: l'amplia-
mento, completo e rifinito, è
adibito a servizi igienici del
fabbricato. Il secondo fabbrica-
to situato poco distante occu-
pa una superficie lorda di cir-
ca 15 metri quadrati. Entram-
bi, dunque, dovranno essere
demoliti.

Novella oscura. È vero, la
legge non è chiarissima sul
dies a quo, vale a dire sulla de-
correnza del termine di sei me-
si, perché il riferimento all'ac-
certamento dell'abuso non è
univoco: nel nostro caso, tutta-
via, i centottanta giorni sono
abbondantemente passati an-
che a voler utilizzare come ter-
mine iniziale la data dell'ordi-
ne di demolizione adottato dal
comune dopo la precedente
sentenza del Tar.

L'obbligo di provvedere del
prefetto deve essere afferma-

to in forza del nuovo testo
dell'articolo 41 del testo unico
per l'edilizia. La disposizione,
che è il frutto della novella le-
gislativa introdotta in sede di
conversione del decreto legge
76/2020, «trasferisce» la com-
petenza in materia di procedu-
re di demolizione, in caso di lo-
ro mancato avvio entro centot-
tanta giorni dall'accertamen-
to dell'abuso, ai prefetti che si
avvalgono dell'ausilio degli uf-
fici comunali per ogni esigen-
za tecnico-progettuale e con il
concorso, previa intesa con
l'autorità militare, del genio
militare. La norma deroga al-
le ordinarie competenze in ca-
po a comuni, enti gestori dei
vincoli e regioni e concentra in
capo al prefetto il compito di
curare le procedure di demoli-
zione in un'ottica di semplifi-
cazione e di effettività delle
sanzioni.
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