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La VIGILANZA sull'attività urbanistico-edilizia è demandata al dirigente 
o al responsabile del competente ufficio comunale che la esercita nel  
territorio  comunale  assicurandone  la rispondenza  alle  norme di 
legge e di regolamento, alle prescrizioni degli  strumenti  urbanistici ed 
alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

06/11/2018

L’abusivismo edilizio è un fenomeno illegale consistente nella costruzione di edifici 
e manufatti edilizi in violazione imposte dalla legge.
Due sono i presupposti che generano il suddetto fenomeno: 
• la costruzione di un immobile o l’esecuzione di interventi edilizi in mancanza o in 

difformità dagli atti abilitativi richiesti dalla legge (permesso di costruire, SCIA.);
• l’edificazione di opere in violazione dei vincoli paesistici, ambientali, storici, archeologici, 

stradali e ferroviari.

Abusivismo Edilizio 
art. 27 dpr 380/2001

il  dirigente  o  il  responsabile dell'ufficio  quando abbia notizie di un abuso 
edilizio (anche su denuncia dei denuncia  dei  cittadini),  ordina  l'immediata  
sospensione  dei  lavori,
l'adozione  del  provvedimento  definitivo deve essere notificato entro 
quarantacinque giorni  dall'ordine  di  sospensione.
il  dirigente  o  il  responsabile dell'ufficio,  su  ordinanza del sindaco, entro 
quindici  giorni  dalla  notifica   può' procedere al sequestro del cantiere.
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Quando nei luoghi dove vengono realizzate le opere:
• non sia apposto il prescritto cartello di cantiere (vedi regolamento 

edilizio);
• non sia esibito il permesso di Costruire; 
• si presuma  la violazione urbanistico-edilizia
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, danno immediata 

comunicazione;
• all'autorità giudiziaria;
• al competente organo regionale;
• al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro 

trenta giorni la regolarità delle opere e dispone la sospensione dei 
lavori

06/11/2018

L’abusivismo edilizio è un fenomeno illegale consistente nella costruzione di edifici e 
manufatti edilizi in violazione imposte dalla legge.
Due sono i presupposti che generano il suddetto fenomeno: 
• la costruzione di un immobile o l’esecuzione di interventi edilizi in mancanza o in 

difformità dagli atti abilitativi richiesti dalla legge (permesso di costruire, SCIA.);
• l’edificazione di opere in violazione dei vincoli paesistici, ambientali, storici, archeologici, 

stradali e ferroviari.

Abusivismo Edilizio 
art. 27 dpr 380/2001



6

I soggetti responsabili sono tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e 
alle spese per la demolizione delle opere abusivamente realizzate. 
Sono, inoltre passibili delle sanzioni penali di:
• ammenda fino a 10329 €;
• arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 € nei casi di 

esecuzione dei lavori in totale difformità,
06/11/2018

Sono considerati perseguibili di abuso edilizio, salvo che 
dimostrino di non essere responsabili:
• Il titolare del permesso di costruire;
• il committente;
• Il costruttore;
• il direttore dei lavori,
Il direttore dei lavori non è ritenuto responsabile di abuso edilizio quando 
segnala al comune (dirigente o al responsabile del procedimento)  le violazioni 
del permesso di costruire, e nei casi di totale difformità o di variazione 
essenziale deve, anche, dimettersi dall’incarico.
il progettista , nel caso di presentazione della  SCIA , per dichiarazioni non 
veritiere di fatti dei quali è destinato a provare la verità è responsabile di falso 
ed  è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51€ a 516€

Abusivismo Edilizio 
art. 29/44 dpr 380/2001
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I soggetti responsabili sono tenuti al pagamento delle sanzioni 
pecuniarie e alle spese per la demolizione delle opere 
abusivamente realizzate. 
Sono, inoltre passibili delle sanzioni penali di:
• ammenda fino a 10329 €;
• arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 € nei casi di 

esecuzione dei lavori in totale difformità,

06/11/2018

L'abuso edilizio si ha quando vi è difformità tra ciò che viene 
costruito e quanto è autorizzato (o autorizzabile). 
A seconda della gravità si possono avere:
• ABUSO TOTALE, quando la costruzione avviene in assenza di qualsiasi 

titolo abilitativo;
• ABUSO SOSTANZIALE, se il manufatto è completamente diverso - per 

caratteristiche costruttive o destinazione d'uso;
• ABUSI MINORI, interventi realizzati con modalità diverse da quelle previste 

e autorizzate ma che incidono su elementi particolari e non essenziali.

Abusivismo Edilizio 
art. 31 dpr 380/2001
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Sono considerati  interventi eseguiti in totale difformità o con 
variazioni essenziali dal permesso di costruire

Abusivismo Edilizio 
art. 31 dpr 380/2001

Intervento Edilizio eseguito senza il titolo abilitativo «permesso 
di Costruire» 
Per «assenza di titolo abilitativo» ' si intende sia la non esistenza del 
titolo (mai chiesto o mai rilasciato) ma anche quando, pur richiesto, esso 
risulti privo di efficacia, sia in origine sia a seguito di provvedimento 
successivo del comune o del giudice amministrativo,

Gli interventi che comportano 
la realizzazione di un 
organismo edilizio 
integralmente diverso per 
caratteristiche tipologiche, 
planivolumetriche o di 
utilizzazione

Gli interventi che  realizzino di 
volumi edilizi oltre i limiti 
indicati nel progetto e tali da 
costituire un organismo 
edilizio o parte di esso con 
specifica rilevanza ed 
autonomamente utilizzabile.
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Abusivismo Edilizio 
art. 4/5 LR 23/1985

Opere eseguite in totale difformità dal permesso di costruire quelle che comportano 
la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche 
tipologiche, plano-volumetriche e di inutilizzazione da quello oggetto del permesso 
di costruire stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel 
progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica 
rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

variazioni essenziali rispetto al progetto approvato, quelle che si realizzino quando si 
verifica almeno una delle seguenti condizioni:

a. mutamento della destinazione d’uso incompatibile con la destinazione di zona o 
che implichi variazioni rispetto agli standard urbanistici previsti dal PUC.

b. aumento superiore al 10% della cubatura prevista dal progetto approvato.
c. riduzione in misura superiore al 10 per cento di uno dei seguenti parametri:

1) distanza da altri fabbricati; 
2) distanza dai confini di proprietà; 
3) distanza dalle strade 

Sono sempre considerati in totale difformità  le variazioni essenziali su 
immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, 
paesistico , ambientale e idrogeologico)), nonché' su immobili ricadenti sui 
parchi o in aree protette nazionali e regionali, 
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Abusivismo Edilizio 
art. 34 dpr 380/2001

Il DPR 380/2001 non indica nessuna definizione su quali siano gli 
interventi in parziale difformità, pertanto per essi devono 
intendersi tutti quelli non configurabili nelle variazioni essenziali 
e quelli che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui 
volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità 
abitative (comma 2, art, 32 dpr 381/2001)

Non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di 
violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che 
non eccedano per singola unità immobiliare il 5% delle misure 
progettuali,
Ad esempio, se l’altezza massima di un fabbricato è 30 metri un 
aumento del 5%, corrispondente a 150 cm, non potrà essere qualificato 
come abuso edilizio,
Nella Legge regionale LR 23/1985 all’art . 7 bis la non parziale 
difformità è definita Tolleranza edilizia 
«Sono considerate tolleranze edilizie, con conseguente inapplicabilità delle 
disposizioni in materia di parziale difformità, le violazioni di altezza, distacchi, 
cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 
2% delle misure progettuali.»
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Abusivismo Edilizio 
art. 34 dpr 380/2001

Si considera Lottizzazione Abusiva di terreni a scopo edificatorio quando:
• Si realizzano opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia 

senza la prescritta autorizzazione (viabilità, perimetrazioni, urbanizzazioni 
primarie, ecc,,)

• Si esegua il frazionamento e la vendita  dei  lotti tale che sia evidente la 
destinazione a scopo edificatorio.

Alcune sentenze dei giudici amministrativi hanno individuata due fattispecie di 
lottizzazione abusiva: 

Lottizzazione materiale: La lottizzazione abusiva edilizia materiale è un insieme di 
opere fisiche comportanti la sostituzione funzionale del territorio assieme all’aumento 
del carico urbanistico; essa non richiede la realizzazione di vere e proprie costruzioni 
abusive, essendo sufficiente la sussistenza di opere le quali, sebbene nella fase iniziale, 
denotino che è stato iniziato o è in corso un procedimento di trasformazione urbanistica 
ed edilizia del terreno, in contrasto con le norme vigenti (Tar Lazio, Latina, Sez. I, 12 
ottobre 2011, n. 798).

Lottizzazione cartolare: La lottizzazione abusiva cartolare si verifica per effetto di 
frazionamenti non autorizzati e vendite di terreni in lotti; essa si configura quando si 
hanno frazionamenti preordinati in modo non equivoco all’edificazione, anche se lo 
scopo edificatorio abusivo si realizza mediante successivi atti negoziali traslativi (Cass. 
Civ. II. n. 15991/2013, Cass. Pen. III n. 24985/2015).
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Abusivismo Edilizio 
art. 34 dpr 380/2001

Si considera Lottizzazione Abusiva di terreni a scopo edificatorio 
quando:
• Si realizzano opere che comportino trasformazione 

urbanistica od edilizia senza la prescritta autorizzazione
(viabilità, perimetrazioni, urbanizzazioni primarie, ecc,,)

• Si esegua il frazionamento e la vendita  dei  lotti tale che sia 
evidente la destinazione a scopo edificatorio.

• Il notaio negli atti di compravendita, pena la nullità,   deve 
allegare il certificato di destinazione urbanistica,

• Il certificato è rilasciato dal dirigente dell’ufficio tecnico del 
comune entro trenta giorni dalla presentazione della 
domanda e deve contenere l’estratto delle prescrizioni 
urbanistiche per l’area interessata alla vendita,

• I frazionamenti catastali dei terreni devono essere, 
preventivamente, depositati presso il comune prima di essere 
approvati
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Abusivismo Edilizio 
art. 36 dpr 380/2001

L’accertamento di conformità è una richiesta di sanatoria edilizia 
quando si sia realizzato un intervento edilizio abusivo  che risulti 
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al 
momento della realizzazione dell’abuso, sia al momento della 
presentazione della domanda di accertamento.

Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del 
competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, 
entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

• Per il rilascio del permesso in sanatoria deve essere pagato, a titolo 
di oblazione, il doppio del  contributo di costruzione previsto per 
l’intervento,

• Se l’intervento realizzato è in parziale difformità, l'oblazione è 
calcolata con riferimento alla sola parte di opera difforme dal 
permesso.



1406/11/2018

Abusivismo Edilizio 
art. 34 dpr 380/2001

Per gli interventi in assenza di permesso, in totale difformità, o 
con variazioni essenziali, Il dirigente o il responsabile del 
competente ufficio comunale, verificato l’abuso prescrive al 
proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la 
demolizione delle opere abusive

Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al 
ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni, 
l’opera abusiva e l'area di sedime sono acquisiti al patrimonio del 
comune

Il comune, in questa eventualità può:
• con un'ordinanza del dirigente far demolire l’opera abusiva a  

spese dei responsabili dell'abuso,
• Acquisire l’opera al patrimonio comunale deliberando 

l'esistenza di prevalenti interessi pubblici purché essa non 
contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di 
rispetto dell'assetto idrogeologico.
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Abusivismo Edilizio 
art. 34 dpr 380/2001

Per gli interventi realizzati in parziale difformità , Il dirigente o il 
responsabile del competente ufficio comunale, verificato l’abuso 
prescrive al proprietario e al responsabile dell'abuso, la 
rimozione o la demolizione a proprie spese delle opere abusive.

Se i responsabili non intervengono entro il termine assegnato il 
comune provvede direttamente alla rimozione o alla demolizione 
delle opere abusive e le spese saranno a carico responsabili 
dell'abuso.
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Da Studiare

• D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
• Art. 27  - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia;
• Art. 29 - Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del 

costruttore e del direttore dei lavori, nonché‘ anche del progettista per le opere 
subordinate a SCIA;

• Art. 30 - Lottizzazione abusiva;
• Art. 31 - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o 

con variazioni essenziali;
• Art. 32 - Determinazione delle variazioni essenziali;
• Art. 34 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire;
• Art. 36 - Accertamento di conformità
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