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Premessa 

L’abusivismo edilizio è un’autentica piaga del nostro 
Paese. Una ferita che viene continuamente riaperta 
dalle promesse di condono edilizio, diventate pur-
troppo realtà per ben tre volte, nel 1985, nel 1994 e 
nel 2003. Ogni nove anni, quasi fosse una scadenza 
inevitabile, di fronte al dilagare del mattone illegale lo 
Stato “corre ai ripari” premiando i furbi e condonando 
l’illegalità. La costante dei condoni edilizi alimenta il 
fenomeno, ma a moltiplicare i cantieri illegali è soprat-
tutto un altro incentivo micidiale: la quasi matematica 
certezza che l’immobile abusivo non verrà abbattuto. 
Sono pochissime, infatti, le ordinanze di demolizione 
effettivamente eseguite, anche quando sono previste 
da sentenze della magistratura diventate definitive. E il 
mattone fuorilegge continua a prosperare, devastando 
il paesaggio, alimentando una vera e propria filiera 
del cemento illegale (dalle cave agli impianti di cal-
cestruzzo fino alle imprese edili), arricchendo in molti 
territori le casse dei clan (nell’81% dei casi di Comuni 
sciolti in Campania per infiltrazione mafiosa, solo per 
fare un esempio, ricorre tra le motivazioni la mancata 
repressione dell’abusivismo edilizio). Non basta. Nei 
cantieri del mattone illegale il lavoro nero è la regola, la 
sicurezza semplicemente non esiste, i materiali utilizzati 
sono di pessima qualità. 
La legalità, il rispetto delle regole diventano, così un 
“fastidioso” problema, risolto con la rimozione delle 
responsabilità e la negazione delle caratteristiche ormai 
esclusivamente speculative del fenomeno dell’abusivi-
smo edilizio. Ville con piscina, seconde case costruite in 
riva al mare o in un’area protetta, capannoni industriali, 
intere palazzine, persino scheletri mai terminati diventa-
no “invisibili”. E nelle rare volte in cui qualche magi-
strato o qualche sindaco coraggioso decide di dare 
corso all’obbligo, previsto per legge, della demolizione, 
la casa da abbattere è sempre abitata da qualche 
“bisognoso”, che merita proteste e manifestazioni di 
solidarietà da parte di rappresentati politici (spesso sen-
za distinzioni di schieramento) o autorità ecclesiastiche.
In questo clima, inaccettabile per un Paese civile, solo 
nel 2011 l’industria del mattone illegale ha 
messo a segno 25.800 nuovi abusi, tra case ex 
novo e significativi ampliamenti di volumetria in immo-
bili preesistenti. Una cifra che rappresenta il 13,4% del 
totale delle nuove costruzioni. Significa che oltre una 

nuova casa su 10 di quelle sorte nell’ultimo anno è 
fuorilegge. Il “processo di accumulazione” nel corso del 
tempo è micidiale. Tra il 2003, ultimo anno in cui era 
possibile presentare la domanda di condono edilizio, 
e il 2011, infatti, il Cresme ha censito la cifra record 
di 258 mila case abusive, per un giro di affari illegale, 
basato sui numeri e sui valori immobiliari medi, che 
Legambiente calcola in circa 18,3 miliardi di euro.
A questa colata di cemento illegale si deve sommare 
il vecchio abusivismo, quello costruito prima del 2003 
e non condonabile, che fa brutta mostra di se lungo 
la penisola, molto spesso sulle coste, nelle zone di 
maggiore pregio paesaggistico, nelle aree più fragili del 
territorio dove esistono vincoli precisi legati al dissesto 
idrogeologico. Dove non si può edificare perché la terra 
frana e i fiumi esondano, inghiottendo tutto quello che 
trovano sulla loro strada, case e abitanti compresi. Ma 
esiste anche un’eredità “avvelenata” dei con-
doni, rappresentata da centinaia di migliaia di richieste 
inevase, presentate in occasione delle leggi 47/1985, 
724/1994 e 326/2003. In perenne attesa che queste 
domande vengano esaminate, molti immobili restano 
nella disponibilità dei loro proprietari in virtù di una 
anomala classificazione, quella di case “sanabili”, per il 
solo fatto che è stata presentata la richiesta di con-
dono, indifferentemente dal fatto che sia accoglibile o 
meno. In questo modo vengono proposte sul mercato 
immobiliare, per essere affittate o, addirittura, vendute 
case che potrebbero, invece, essere destinate all’ab-
battimento.
E’ quanto rischia di accadere anche con un altro “fron-
te”, il terzo, di questa campagna contro l’abusivismo 
edilizio, quello delle cosiddette “case fantasma”. Nel 
2010 l’allora governo Berlusconi inserì nella Finanziaria 
bis una norma sull’emersione degli immobili sconosciuti 
al catasto, incaricando l’Agenzia del territorio di censire 
il patrimonio edilizio “fantasma”. Il governo 
Monti a marzo del 2012 ha dato alla stampa cifre 
significative circa le somme che tutte queste proprietà 
immobiliari porteranno nelle casse pubbliche: tra Stato 
e Comuni dovrebbero entrare quasi 500 milioni di 
euro. Fatta la stima degli introiti, come spesso accade, 
è iniziato un balletto di cifre, di distinguo e precisa-
zioni. Ma il punto è un altro: dentro quel patrimonio 
immobiliare ci sono anche tutte le case abusive. Quindi 
illegali e non tassabili, tutt’al più da abbattere. Il governo 
ha stabilito che accertare i numeri esatti è un’azione 
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che tocca ai Comuni entro tempi stabiliti. Spetta a 
loro, infatti, sottoporre le case fantasma ai controlli di 
conformità urbanistica che potrebbero portare anche 
all’avvio dell’iter di demolizione. Un auspicio, più che un 
richiamo alle responsabilità, che rischia di restare lettera 
morta. L’attività di verifica, infatti, in larga parte è ancora 
in corso oppure non è stata nemmeno avviata, mentre 
le cartelle esattoriali, soprattutto quelle dell’Agenzia 
delle entrate per l’accatastamento, sono già partite.
Quella sull’emersione fiscale degli immobili fantasma, 
insomma, è una legge che suscita più di una perples-
sità. Fino a oggi poco o nulla è stato spiegato, se non il 
calcolo degli introiti per l’erario e il censimento è stato 
presentato come un provvedimento di natura sostan-
zialmente tributaria. Simile a un minicondono, la legge 
ha consentito la regolarizzazione fiscale degli edifici 
non accatastati con forti sconti sugli arretrati: a quanti 
sono emersi spontaneamente, le multe per mancati pa-
gamenti sono state ridotte di un terzo. Ma come si può 
pensare che i proprietari di manufatti abusivi paghino 
le tasse su immobili che dovranno essere confiscati e 
demoliti? Evidentemente non si può. A meno che tutte 
le case autodenunciate non vengano considerate d’ora 
in poi oltre che fiscalmente in regola, anche conformi 
dal punto di vista urbanistico, ipotesi che sembra fran-
camente azzardata, anche dal punto di vista normativo. 
Tutto l’abusivismo che ha goduto dei condoni edilizi 

del 1985, 1994 e 2003, infatti, dovrebbe, a rigor di 
logica, essere escluso dal censimento dell’Agenzia 
perché nella documentazione necessaria per l’istanza 
di sanatoria doveva essere allegata anche la richiesta 
di accatastamento. Ci saranno mai i tanto annunciati 
controlli a tappeto? 

1. La campagna “Abbatti l’abuso”

Nasce da queste considerazioni la campagna “Abbatti 
l’abuso” lanciata da Legambiente a cui ha aderito 
“Avviso pubblico”, l’associazione che raccoglie Comuni, 
Regioni ed enti locali impegnati contro la corruzione, 
le mafie e per la legalità (www avvisopubblico.it). Una 
campagna che ha un obiettivo concreto: dare il via alla 
demolizione degli immobili costruiti abusivamente nel 
nostro Paese, affrontando alla radice i problemi che 
finora hanno impedito l’affermazione della legalità.
A prima vista un’iniziativa che si propone di soste-
nere l’abbattimento delle case illegali, può sembrare 
impopolare, come dimostrano anche le manifestazioni 
di protesta che accompagnano quasi sempre le poche 
demolizioni effettuate. Ma ci sono situazioni in cui la 
necessità di demolire il patrimonio immobiliare illegale 
diventa socialmente accettabile, anzi. Pensiamo a 
quando l’abusivismo finisce sul banco degli imputati 

Alimuri, Vico Equense (Na)



5

Abbatti l’abuso. Il manuale d’azione di Legambiente 

perché causa tragedie legate al dissesto del suolo o 
perché devasta gli angoli più belli del Paese. Oppure 
a quando assume la forma e la sostanza della villa del 
boss o dello scheletro di cemento armato piantato in 
riva al mare.
Sono tre, allora, le parole d’ordine che vanno rilanciate 
con forza:
a) Fare rispettare le leggi, perché le regole della 
convivenza, il rispetto per ciò che è pubblico, sono 
principi che vanno riaffermati se si vuole davvero 
provare a riscattare le sorti economiche, etiche e sociali 
del nostro Paese. Reprimere il reato di abusivismo edi-
lizio è un passo indispensabile per evitare nuove colate 
di cemento fuori controllo e scongiurare nuovi condoni;
b) Liberare il paesaggio, naturale o urbanizzato 
che sia, dalla piaga del brutto, dalle speculazioni della 
criminalità o di chi semplicemente pensa di poter de-
turpare un patrimonio comune a proprio piacimento ed 
interesse. Eliminare manufatti illegali significa aggiunge-
re valore al principale prodotto turistico che abbiamo: la 
bellezza del nostro Paese.
c) Mettere in sicurezza il territorio e la popolazio-
ne che lo abita: quando l’Italia frana e i corsi d’acqua 
esondano, ormai con puntualità drammatica e con 
un sempre più pesante carico di danni e di vittime, la 
questione del “costruito dove non si doveva” torna alla 
ribalta. E sono tutti d’accordo, politici, media, cittadini 
sul fatto che una casa non vale la vita delle persone. 
Poi, passata la tragedia, ecco che tutto torna come 
prima e ci si dimentica, come in un incantesimo, che 
costruire nel letto di un fiume, sopra o sotto una collina 
a rischio, è pericoloso. 
La campagna “Abbatti l’abuso” nasce anche dalla 
considerazione che tra il dire (la contrarietà al feno-
meno dell’abusivismo) e il fare (il ripristino dei luoghi 
e della legalità) c’è di mezzo la realtà, ovvero l’inerzia 
dello Stato. Basti pensare che il rapporto tra se-
questri e demolizioni è bassissimo, tanto che i 
casi di procedimento avviato, molto spesso più per via 
giudiziaria che amministrativa, che si concludono con 
l’intervento delle ruspe si contano ogni anno sulle dita 
di una mano.
E’ necessario, allora, denunciare le omissioni, allar-
gare il fronte dell’antiabusivismo, ma soprattutto dare 
mano forte a chi demolisce, a chi lo fa in solitudine 
se non addirittura scontando le minacce di chi vede 
lesi i propri interessi illegittimi. Occorre promuovere e 

moltiplicare le esperienze positive, impegnarsi a trovare 
soluzioni, anche per le situazioni più difficili da affron-
tare, come quelle dell’abusivismo edilizio consolidato. 
Ma soprattutto rendere socialmente popolare la pratica 
delle demolizioni, innescare un meccanismo di evolu-
zione culturale, che riscatti gli italiani dall’inciviltà con cui 
si sono abituati a convivere. 
Ecco perché Legambiente, insieme ad Avviso pubblico, 
ha deciso di dare vita a una campagna nazionale che 
metta al centro le demolizioni delle case illegali. Per 
restituire al Paese i luoghi violati, eliminando manufatti 
che molto spesso sono rimasti delle incompiute, deso-
lanti scheletri in cemento che da decenni sfregiano il 
paesaggio agricolo, alberghi e villaggi turistici illegali a 
picco sul mare, decine di migliaia di villette che hanno 
cancellato le spiagge più belle. Sono otto le iniziative 
specifiche previste per rilanciare il tema della lotta 
al cemento illegale: un riconoscimento nazionale ai 
sindaci demolitori; il censimento degli abbattimenti; un 
manuale per i cittadini che vogliono attivarsi in difesa 
del proprio territorio; modifiche legislative in materia di 
antiabusivismo; blitz e campagne mediatiche; monito-
raggio della questione delle “case fantasma” e iniziative 
per la chiusura delle sanatorie edilizie ancora aperte.

2. Istruzioni per l’uso

Per introdurre un’analisi puntuale del fenomeno 
dell’edilizia illegale, o meglio degli ostacoli che impedi-
scono le demolizioni, nonché il ripristino della legge e 
dei luoghi violati, occorre fissare con chiarezza alcuni 
punti. Cominciando con lo sfatare un falso mito 
molto diffuso: che l’abusivismo edilizio sia pre-
valentemente abusivismo di necessità. Nulla di 
più falso, perché la quasi totalità delle costruzioni illegali 
realizzate nel nostro Paese appartiene alla categoria 
delle “seconde case”, viene quindi utilizzata pochi mesi, 
se non addirittura poche settimane all’anno. Spesso 
si tratta di edifici non finiti a cui mancano anche gli 
allacci alle opere di urbanizzazione primaria. E questo 
vale soprattutto per il nuovo abusivismo edilizio, quello 
realizzato dopo il 2003 e, quindi, non condonabile in 
alcun modo ( a meno di qualche “trovata” politica e 
legislativa).
E’ invece vero che costruire abusivamente fa 
risparmiare soldi: una costruzione fuorilegge può 
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costare anche la metà di una in regola. Tutta la filiera 
ha un prezzo ridotto: i materiali acquistati in nero, la 
manodopera pagata in nero, i costi per la sicurezza 
sostanzialmente risparmiati e, speso, il riciclaggio di 
denaro da parte della criminalità organizzata.  Per que-
sto la crisi economica che colpisce il comparto edile 
legale, incide relativamente poco sul ramo illegale.
Ed è altrettanto vero che chi vuole costruire abusi-
vamente sceglie spesso aree di pregio pae-
saggistico, in zone turistiche, specialmente lungo le 
coste. Il valore di un immobile illegale è teoricamente 
maggiore anche per questo motivo.
Infine, occorre dare per assodato un presupposto 
fondamentale: gli abusi edilizi devono essere ab-
battuti e il funzionario pubblico competente non può 
astenersi dal farlo. Se non provvede è inadempiente di 
fronte alla legge. 
Anche perché, nel nostro Paese, dove il partito del 
condono è sempre allerta, pronto a difendere i diritti 
degli abusivi, dove il messaggio prevalente è quello 
dell’inviolabilità della casa anche se fuorilegge, la 
demolizione delle costruzioni illegali è la migliore cura 
preventiva contro il nuovo abusivismo. Non a caso 
il fatto che sopravvivano alle ruspe migliaia 
di manufatti è il risultato di una rete di com-
plicità, in cui l’abusivo, paradossalmente, 
è il colpevole minore. Il tempo che trascorre 
dall’apertura del cantiere illegale fino alla realizzazione 
dell’immobile finisce per alimentare l’idea che costruire 
abusivamente sia possibile, senza rischi. Non solo: 
l’inerzia colpevole delle istituzioni alimenta quelle realtà 
di abusivismo consolidato e diffuso in cui il ripristino 
delle legalità diventa particolarmente difficile.
E’ proprio per smontare questa rete di connivenze e gli 
alibi più ricorrenti a cui si fa ricorso per non demo-
lire che Legambiente ha deciso di realizzare questo 
manuale all’interno della campagna nazionale Abbatti 
l’abuso. Perché serva a decifrare la legge e le proce-
dure in modo chiaro, a comprendere dove sono gli 
intoppi ma anche i falsi problemi, a dotarsi delle infor-
mazioni e degli strumenti utili per richiamare i Comuni, 
nonché gli altri soggetti previsti dalla legge, alle loro 
responsabilità. Lo scopo, oltre all’azione diretta verso 
i Comuni, è quello di mettere in campo in modo più 
incisivo e puntuale le modalità di intervento più tipiche 
di Legambiente, come la denuncia a mezzo stampa, 
la sensibilizzazione dei cittadini, fino all’estrema ratio 

del ricorso alle vie giudiziarie per obbligare le istituzioni 
a fare il proprio dovere, ossia a procedere “senza 
scuse” alla rimozione del corpo del reato. Consapevoli 
che costruire un abuso edilizio è molto più facile che 
abbatterlo.

3. Come denunciare l’abusivismo

Verificare l’esistenza di un abuso edilizio è un’attività 
che può svolgere qualsiasi cittadino, soprattutto se si 
tratta di nuove realizzazioni e non di ampliamento o 
modifiche di un immobile preesistente. Il primo passo 
da fare, se si sospetta che sia in corso un intervento 
edilizio illegale, è quello di segnalarlo alla polizia muni-
cipale. La denuncia avrà maggiore forza se corredata 
da alcune informazioni facilmente reperibili.

Sopralluoghi e informazioni di base. In assenza 
di un cartello (peraltro obbligatorio) che descriva il tipo 
di intervento edilizio e gli estremi dei responsabili del 
cantiere, è utile raccogliere alcuni dati, come ad esem-
pio modello e targa dei mezzi di trasporto in entrata e 

San Felice Circeo (Lt)
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uscita. Se il cartello manca è molto probabile che ci 
si trovi davanti a un caso di abusivismo, ma viceversa 
non è sempre vero che la sua presenza sia garanzia di 
legittimità dell’intervento.

Fotografie. E’ utile produrre una documentazione 
fotografica, o video, che ne descriva con precisione 
l’entità. Più immagini, quindi, meglio se digitali e con 
data sovrimpressa. E un resoconto scritto che descriva 
le foto in modo chiaro. La denuncia deve essere di 
semplice e rapida lettura.

Orari di lavoro. Se l’impresa edile impegnata nella 
realizzazione di un immobile lavora in orari poco usuali, 
ad esempio di sera o addirittura di notte, così come nel 
caso in cui una casa viene realizzata in tempi record, la 
possibilità che si tratti di abusivismo è altissima.

Verifica dei sigilli. Un immobile o un cantiere sotto 
sequestro sono resi inviolabili dall’apposizione dei 
sigilli. Il proprietario, o chi per esso, quindi non può 
accedervi. Meno che meno per proseguire i lavori edili 
che sono stati interrotti dal provvedimento. Se ci si 
accorge che le cose procedono diversamente, si deve 
denunciare l’infrazione all’autorità giudiziaria.

Accesso agli atti. Se si ritiene di avere fondati motivi 
di credere che sia in corso un intervento irregolare, si 
può chiedere in Comune di visionare la documenta-
zione relativa. Se non esiste, significa che non è stato 
rilasciato alcun permesso edilizio. 

Non si parla, non si telefona, ma si scrive. Le 
segnalazioni - per essere efficaci - vanno sempre rese 
in forma scritta. Vanno fatte all’ufficio competente, inte-
state correttamente e corredate dalle informazioni utili 
a circostanziare la denuncia (luogo, tipo di intervento, 
fotografie, video ecc…). Ricordiamoci di conservare 
gli originali (non si sa mai) e consegnare una copia.

4. Come sollecitare le demolizioni

Se denunciare la realizzazione di una casa abusiva non 
è un costume particolarmente diffuso, ancora meno lo 
è la pratica di vigilare sull’esecuzione delle ordinanze di 
demolizione. Si tratta, invece, di un’azione importante 

attraverso la quale sollecitare la pubblica ammini-
strazione inadempiente a compiere il proprio dovere, 
rimuovendo gli ostacoli dove ci siano e procedendo 
perché si arrivi all’abbattimento del manufatto illegale e 
al ripristino dei luoghi violati. 
In questo caso, l’azione collettiva, la campagna media-
tica e la pressione sociale possono funzionare meglio 
se si fa lavoro di squadra. Per esempio può essere 
utile chiedere la collaborazione di un circolo Legam-
biente, così da percepire la questione, non più come 
un fatto “privato”, ma come un problema sociale. 
Nel caso di un abuso su cui pende un’ordinanza di de-
molizione e che però non viene abbattuto, si possono 
chiedere al Comune una serie di spiegazioni, dando la 
giusta eco attraverso i media a queste richieste e alle 
eventuali risposte (le lettere alla pubblica amministra-
zione vanno sempre registrate all’ufficio protocollo e 
ogni azione di questo tipo è bene renderla nota con 
un comunicato stampa attraverso i media locali).

Chiedere l’accesso alle informazioni. Il circolo 
Legambiente può anche chiedere all’ufficio tecnico 
del Comune l’accesso alle informazioni circa lo stato 
dell’abusivismo edilizio presente sul territorio comu-
nale. Come il censimento degli immobili illegali, lo 
stato delle pratiche di condono edilizio, i procedimenti 
giudiziari in corso, ecc.

Denunciare a mezzo stampa. E’ di fondamentale 
importanza, accanto agli accertamenti, promuovere 
anche una vera e propria campagna mediatica che 
sollevi il caso delle mancate demolizioni. Informando i 
cittadini e obbligando le istituzioni interessate a rispon-
dere pubblicamente del loro comportamento. 

Scala dei Turchi a Realmonte (Ag)

San Felice Circeo (Lt)
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Accertare che siano stati adempiuti tutti i 
passaggi previsti dalla legge. Sono molti i prov-
vedimenti e i passaggi a carico della pubblica ammi-
nistrazione che spesso però vengono ritardati se non 
addirittura omessi. E’ utile quindi verificare ad esempio 
che sulla casa abusiva siano stati apposti i sigilli e ven-
ga assicurata la loro inviolabilità, che le aziende fornitrici 
di gas, acqua ed elettricità abbiano ricevuto la diffida a 
erogare i servizi, che allo scadere del tempo previsto 
dalla legge l’edificio sia stato acquisito al patrimonio del 
Comune e che ne sia stata fatta la trascrizione nei re-
gistri immobiliari. E ancora, che sia stata indetta la gara 
per affidare i lavori di demolizione, che si sia stanziato 
un capitolo di spesa ad hoc nel bilancio comunale o 
che sia stata fatta richiesta di mutuo alla Cassa depositi 
e prestiti.

Informare le altre istituzioni. In caso d’inerzia 
comunale, si può scrivere alla Regione, alla Prefettu-
ra e alla Procura della Repubblica rendendo nota la 
situazione di stallo e sollecitando un loro intervento con 
i poteri sostitutivi previsti dalla legge.  

Denunciare per omissione d’atti d’ufficio. Una 
misura estrema, ma pur sempre valida, è quella della 
denuncia alla Procura della Repubblica dei responsabili 
delle mancate demolizioni, siano il Comune, le aziende 
di servizi, finanche la Procura stessa.

5. Cosa, chi e quando

In materia di abusivismo e di demolizioni edilizie la nor-
ma di riferimento è la legge 380/2001, ossia il “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia”. Il Titolo IV, in particolare, si occupa 
di“Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsa-
bilità e sanzioni” e definisce chiaramente la casistica, i 
tempi, i ruoli e le responsabilità. 

L’abusivismo ediLizio è un reato

La legge distingue due fattispecie: la lottizzazione abu-
siva e l’edificazione di immobile senza concessione.
La lottizzazione abusiva è la costruzione di opere 
che comportano una trasformazione urbanistica in vio-
lazione delle norme stabilite dai piani vigenti, delle leggi 

Pizzo Sella a Palermo
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nazionali o regionali, o senza l’autorizzazione edilizia. Si 
ha anche quando la trasformazione urbanistica illegale 
avviene con il frazionamento o la vendita di un’area in 
lotti con l’evidente scopo di edificare.

Il singolo intervento edilizio è illegale quando 
viene realizzato in assenza o in difformità rilevante dal 
permesso, viene accertato dall’ufficio tecnico comu-
nale che riscontra come la costruzione sia diversa per 
tipologia, volumetria o utilizzo finale da quanto previsto 
nella concessione edilizia. 

a ognuno iL suo compito 
Il dirigente o responsabile dell’ufficio tecnico 
del Comune è la persona incaricata della vigilanza 
sull’attività urbanistica sul territorio. A lui spetta dunque 
il compito di verificare e sanzionare il reato di abusivi-
smo edilizio. Deve ordinare la sospensione dei lavori e 
mettere i sigilli al cantiere, la demolizione del manufatto 
e il ripristino dei luoghi violati. Trascorsi i termini di 
legge (90 giorni dal provvedimento di demolizione) 
deve acquisire l’immobile e l’area fino a un massimo 
di 10 volte la superficie dell’immobile) al patrimonio 
comunale, e quindi trascrivere dell’atto di proprietà nei 
registri immobiliari. Il Comune deve quindi demolire il 
manufatto abusivo a spese dell’ex proprietario. Come 
abbiamo detto, può eventualmente riservarsi il diritto di 
mantenere l’immobile per usi di pubblica utilità.

Il personale di polizia giudiziaria deve effettuare 
i controlli e informare di eventuali illeciti (es. mancanza 
del cartello identificativo del cantiere) gli uffici della 
Regione e del Comune, che entro 30 giorni deve 
appurare la regolarità dell’intervento edilizio.

In caso di sequestro per abusivismo, deve provvedere 
ad apporre i sigilli per garantire che i luoghi non siano 
accessibili e non vengano utilizzati e a segnalare gli 
estremi del provvedimento affiggendo appositi cartelli. 
Deve poi vigilare perché il bene resti nelle condizioni in 
cui si trovava al momento del sequestro.

Il segretario comunale ogni mese pubblica nell’al-
bo comunale la lista degli immobili abusivi risultati 
dall’attività di accertamento svolta dalla polizia giudizia-
ria. L’elenco e le informazioni relative all’iter di demo-
lizione vengono trasmessi alla Procura, alla Regione e 
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La Regione subentra al Comune in caso di inadem-
pienza. Può disporre la sospensione dei lavori e la de-
molizione del manufatto abusivo. L’ordine di demolizio-
ne da parte della Regione deve essere emanato entro 
5 anni dall’accertamento del reato. Deve informare 
l’autorità giudiziaria delle iniziative che intende intra-
prendere per consentire l’avvio dell’azione penale.

Il prefetto. Lo Stato entra in gioco con i suoi uffici 
territoriali quando il dirigente del Comune dichiara l’im-
possibilità di procedere all’intervento di demolizione, 
per esempio quando non riesce ad affidare l’incarico a 
una ditta idonea. Il prefetto allora subentra nel compito, 
avvalendosi delle strutture tecniche del Comune e 
potendo ricorrere anche all’impiego del genio militare.
La legge 326/2003 ha integrato la norma relativa 
al ruolo delle prefetture, stabilendo che entro la fine 
di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio 
trasmette al prefetto l’elenco delle opere non sanabili 
per cui il titolare non ha provveduto alla demolizione.

La Procura della Repubblica. La procedura che 
sanziona il reato di costruzione abusiva può essere 
stabilita dalla magistratura a seguito di una condanna 
penale. E’ un iter alternativo e indipendente da quello 
amministrativo. L’esecuzione di una sentenza che ordi-
na la demolizione viene seguita dall’ufficio del Pubblico 
ministero.

Lido Rossello a Realmonte (Ag)
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6. L’iter degli abbattimenti

L’accertamento del reato
La realizzazione di un immobile abusivo è un reato 
tangibile, il cantiere stesso costituisce il corpo del 
reato. Ai Comuni spetta dunque appurare che sia tale, 
verificando che l’edificio abbia le carte in regola o 
meno. Gli uffici tecnici devono cioè verificare se:
 - esiste un titolo edificatorio;
 - il titolo corrisponde a quanto costruito;
 - l’area su cui è costruito è edificabile, non edificabi-

le o sottoposta a vincolo d’inedificabilità assoluta.
Accertata l’esistenza dell’abuso, il dirigente dell’uffi-
cio tecnico sospende i cantieri e ingiunge al titolare 
dell’immobile la rimozione o demolizione delle opere. 
Nell’ingiunzione definisce anche l’estensione dell’area 
che verrà eventualmente acquisita al patrimonio pub-
blico insieme al manufatto.

Il sequestro
Viene disposto dall’ufficio tecnico o dal magistrato per 
impedire che si completi la realizzazione di un ma-
nufatto abusivo. La Polizia giudiziaria viene incaricata 
di apporre i sigilli per garantire che i luoghi non siano 
accessibili e non vengano utilizzati e di segnalare gli 
estremi del provvedimento in appositi cartelli. La suc-
cessiva vigilanza è necessaria perché il bene resti nelle 
condizioni in cui si trovava al momento del sequestro. 
Deve essere sempre nominato un custode.
La legge non prevede il “sequestro senza sigilli”, pra-
tica utilizzata nel caso in cui l’immobile risulta abitato. 
E la Corte di cassazione ha anche escluso la “facoltà 
d’uso”, ossia l’accesso delle persone al bene, al fine di 
eliminare la ragione che ha causato il provvedimento 
restrittivo. Insomma, in caso di sequestro per abusivi-
smo, si deve garantire l’inviolabilità dell’immobile. 

L’ingiunzione di demolizione
Il Comune pone sotto sequestro l’immobile abusivo e 
l’area circostante e ordina al proprietario di procedere 
all’autodemolizione. L’ordine di demolizione diviene 
definitivo dopo 45 giorni dall’apposizione dei sigilli. 
Dopo 90 giorni dal provvedimento di demolizione, 
il manufatto e l’area circostante, fino a un massimo 
di 10 volte la superficie dell’immobile, divengono di 
proprietà del Comune.

L’acquisizione al patrimonio pubblico
Se il provvedimento di demolizione non viene revocato 
e il proprietario non si occupa dell’abbattimento del 
manufatto e del ripristino dei luoghi, come abbiamo 
scritto, dopo 90 giorni dall’ingiunzione, il Comune 
acquisisce automaticamente le aree oggetto della lot-
tizzazione e provvede direttamente. In questo caso si 
rivarrà economicamente sul titolare dell’immobile per il 
risarcimento delle spese sostenute. L’amministrazione 
comunale può anche ritenere di interesse pubblico 
il mantenimento del manufatto e destinarlo a un uso 
sociale. L’acquisizione della proprietà delle aree deve 
essere sempre trascritta nei registri immobiliari.

demoLire: tre opzioni

L’autodemolizione. Il proprietario dell’immobile 
abusivo, in virtù di un’ingiunzione emessa dall’autorità 
giudiziaria o dalla pubblica amministrazione, provvede 
in proprio ad abbattere il manufatto. Accade che di 
fronte a una procedura certa di demolizione, il titolare 
dell’immobile scelga di procedere con l’autodemoli-
zione che può essere realizzata con una spesa molto 
ridotta (tra demolizione e ripristino può spendere 
al massimo qualche migliaio di euro, se abbatte la 
pubblica amministrazione i costi per l’intervento di una 
ditta autorizzata possono raggiungere alcune decine di 
migliaia di euro).

La demolizione in danno. Avviene quando il titolare 
dell’immobile non provvede all’autodemolizione. Il Co-
mune, nella persona del dirigente dell’Ufficio tecnico, 
interviene anticipando la spesa e incaricando una ditta 
di sua scelta, anche attraverso trattativa privata, per 
poi rivalersi economicamente sul proprietario. Se non 
dispone delle somme necessarie a pagare l’interven-
to, il Comune può fare richiesta di mutuo alla Cassa 

Sequestro
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depositi e prestiti, dove esiste un fondo apposito. Può 
essere sostituito, come abbiamo visto, dalla Regione o 
dall’ufficio del prefetto.

La demolizione per via giudiziaria. In questo 
caso a ordinare l’abbattimento è una sentenza della 
magistratura. La procedura deve essere seguita dal 
Pubblico ministero che entra in contatto con l’Ammi-
nistrazione comunale solo al momento finale dell’ese-
cuzione della condanna. La Procura, perché si arrivi 
all’abbattimento, deve comunque imporre l’intervento 
al Comune e non può avere accesso diretto al credito 
della Cassa depositi e prestiti. Si tratta di una prassi 
meno frequente rispetto a quella di competenza della 
pubblica amministrazione. Inoltre, visti i tempi proces-
suali, spesso il reato si avvia alla prescrizione.

7. Le scuse per non demolire

C’è chi non demolisce e basta. E chi invece giustifica 
con una serie di spiegazioni il mancato intervento del 
Comune. Gli alibi più frequenti sono quelli relativi ai co-
sti e alle implicazioni giudiziarie. Eccone una selezione. 

a) Non ci sono i soldi per fare le demolizioni. 
Occorre ricordare che le demolizioni a opera della 
pubblica amministrazione, che subentra in caso di 
inottemperanza all’ordine di demolizione e ripristino, 
avvengono sempre “in danno del proprietario”. Il Co-
mune cioè interviene e contestualmente invia il conto. 
Se non viene risarcito della spesa, viene avviata la 
normale procedura per il recupero dei crediti da parte 
dello Stato.
Il Comune può chiedere un mutuo alla Cassa depositi 
e prestiti, dove esiste un fondo ad hoc per le demo-
lizioni. Quando il proprietario paga la spesa all’ammi-
nistrazione, il prestito deve essere restituito entro 60 
giorni dal risarcimento. In ogni caso non oltre il termine 
di 5 anni.
Il Comune stesso può istituire un fondo di rotazione 
destinato agli interventi di demolizione.

b) Non ci sono ditte disponibili
Rispetto a qualche anno fa, questo problema oggi è 
meno frequente. Con la profonda crisi del settore edile, 
alcune ditte trovano in questa attività una bocca-

ta d’ossigeno. In alcuni casi, di fronte a bandi vinti 
dall’unica ditta partecipante, le imprese concorrenti si 
sono successivamente presentate. Se c’è una reale 
difficoltà a reperire un’impresa (in aree particolarmente 
colpite dall’abusivismo e sotto il controllo della crimi-
nalità organizzata capita che le gare vadano deserte) 
il Comune può procedere con l’affidamento diretto 
oppure agire con mezzi propri o impiegando il genio 
militare.
Gli enti locali possono stabilire di escludere dagli 
appalti pubblici tutte le ditte che si sono rifiutate di 
partecipare alle gare per demolire abusi edilizi.
c) Il proprietario ha fatto ricorso
Le prerogative del Comune in materia di demolizioni 
devono fare i conti con la facoltà del proprietario di ri-
correre alla magistratura. Gli atti del dirigente comuna-
le sono cioè impugnabili davanti al Tar e, successiva-
mente, al Consiglio di Stato. I provvedimenti possono 
essere sospesi e se il giudice amministrativo li dichiara 
illegittimi, perdono efficacia. Il Comune però è parte in 
causa e non può esimersi dal seguire l’iter giudiziario 
e intervenire, quando è consentito, per riavviare un 
procedimento precedentemente sospeso.

d) Ci vive una famiglia
Spesso le case abusive vengono occupate dai pro-
prietari nell’imminenza di un intervento di sequestro. 
Quando cioè sanno che l’amministrazione o la Procura 
della Repubblica si sta occupando della loro pratica. 
La maggior parte delle case illegali non sono prime 
case. I casi effettivi di “abusivismo per necessità” sono 
di solito presi in carico dai servizi sociali che provve-
dono alla ricerca di soluzioni abitative per non lasciare 
famiglie davvero bisognose senza un tetto.

Spiaggia di Falerna (Cz)
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8. E’ utile anche sapere che …
La strada amministrativa è la più veloce, alme-
no in teoria. I casi di abbattimento per sentenza della 
magistratura sono una minoranza e spesso i tempi lun-
ghi della giustizia fanno cadere in prescrizione il reato 
(anche se la pena accessoria della demolizione  non 
ha termini di prescrizione)

La vendita di un immobile abusivo. Il frazio-
namento e la vendita di un edificio abusivo sono 
considerati dalla legge atti nulli. Qualsiasi contratto di 
acquisto dunque non ha alcun valore. Diverso invece 
è il caso di locazione, perché una casa abusiva può 
essere affittata. Così come può essere trasmessa per 
via ereditaria.

Il reato di lottizzazione abusiva sussiste sia nel 
caso di lottizzazione negoziale (vendita e frazionamen-
to di un terreno) che di lottizzazione materiale (realizza-
zione di opere). 

La violazione dei sigilli. Il sequestro di un immobile 
deve sempre essere concluso dall’apposizione dei 
sigilli che ne vietano l’accesso. La violazione dei sigilli 
può essere sanzionata anche con l’arresto in flagranza 
e la reclusione, per i casi più gravi, fino a 5 anni.

La continuazione dei lavori in un cantiere abusivo 
nonostante la notifica di un provvedimento di sospen-
sione, implica una doppia violazione della legge.

L’arresto. E’ previsto l’arresto fino a due anni per i 
reati più gravi, come la lottizzazione abusiva e l’edifi-

cazione in difformità o assenza di permesso in aree 
sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, 
paesistico e ambientale.

Il ripristino dei luoghi. Se il Comune accerta l’im-
possibilità tecnica di provvedere al ripristino dei luoghi, 
il dirigente emette una sanzione pecuniaria equivalente 
al doppio del valore raggiunto dall’immobile dopo 
l’esecuzione delle opere abusive.

Sequestro e dissequestro. La restituzione di un 
bene deve avvenire sulla base di un atto firmato dal 
pm o dal giudice che aveva precedentemente dispo-
sto il provvedimento di sequestro. Non può essere 
fatta in virtù di carte in copia esibite dal proprietario.

La confisca del fondo. Il Comune diventa proprieta-
rio dell’immobile abusivo e anche del terreno sul quale 
è stato costruito. L’acquisizione riguarda una super-
ficie grande fino a un massimo di 10 volte il sedime 
dell’immobile. 

La sentenza definitiva che accerta il reato di lottiz-
zazione abusiva ordina anche la confisca dei terreni e 
delle opere. Effetto della confisca è il passaggio della 
proprietà al patrimonio 

Le aziende erogatrici di servizi pubblici. La 
legge vieta alle aziende di somministrare i servizi a 
immobili privi di concessione edilizia. Chi chiede gli 
allacci alle forniture, elettrica, idrica e del gas, deve 
produrre la documentazione che attesta la regolarità 
dell’immobile o, in caso di manufatto abusivo, la copia 
del permesso in sanatoria, comprese le ricevute del 
pagamento delle oblazioni dovute secondo la legge. 
In assenza di tali documenti, il contratto è nullo e il 
funzionario dell’azienda è punibile con un’ammenda.

I notai. L’autenticazione di atti nulli da parte di un 
notaio è, oltre che nulla, sanzionabile secondo la legge 
che regola la professione notarile. Una recente pro-
nuncia della Corte di cassazione esonera però i notai 
dalla responsabilità di effettuare accertamenti rispetto 
alla conformità dell’immobile oggetto di compravendita 
che vadano oltre la verifica di quanto dichiarato dal 
venditore e di quanto riportato nei documenti oggetto 
della trattativa.

Ruspe a Copanello (Cz)
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Il Fondo demolizioni opere abusive (Fdoa). Dal 
2003 esiste presso la Cassa depositi e prestiti un 
fondo di rotazione dedicato agli interventi pubblici di 
demolizione a cui i Comuni possono accedere facendo 
richiesta di mutuo. Si può così procedere con l’abbat-
timento “in danno”, ossia anticipando i costi dell’inter-
vento e rivalendosi immediatamente sul proprietario 
dell’immobile abusivo. Riscosso il pagamento dal 
titolare dell’immobile, la Pubblica amministrazione ha 
60 giorni di tempo per rifondere la Cassa depositi e 
prestiti. Il prestito deve essere comunque restituito en-
tro e non oltre il tempo massimo di 5 anni. Il Comune 
è l’unico soggetto titolato ad accedere al Fondo, anche 
quando all’intervento di demolizione debba provvedere 
la prefettura o l’autorità giudiziaria (Ai sensi dell’art. 1 
del decreto interministeriale del 23 luglio 2004, gli 
unici soggetti abilitati a richiedere le anticipazioni a 
valere sulle risorse del Fondo sono i Comuni, anche 
nelle ipotesi in cui alla demolizione debba provvedere 
altra autorità pubblica (autorità giudiziaria, soprinten-
denze, prefetti, ecc.) chiamata ad eseguirla in forza 
della disciplina dettata dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 380/2001).
La differenza tra condono e sanatoria. Il primo è 
un provvedimento legislativo di carattere transitorio e 
ha un’efficacia temporale stabilita. Fino a oggi è stato 
concesso tre volte (1985, 1994, 2003). Riguarda 
immobili che sono stati realizzati senza permesso, in 
zone sottoposte a vincoli, in aree non edificabili. La 
sanatoria viene applicata per recuperare gli interventi 
realizzati abusivamente sotto l’aspetto meramente 
edilizio,  che non sono quindi contrari alla legge o agli 
strumenti urbanistici vigenti. Il rilascio del ‘permesso 
in sanatoria’, che non prevede siano erogate multe o 
sanzioni, estingue automaticamente il reato di abusi-
vismo. Nessuno dei due si può applicare al reato di 
lottizzazione abusiva.

9. La chiusura dei condoni edilizi

In linea con la campagna “Abbatti l’abuso” è forte 
la necessità di agire sui Comuni perché procedano 
all’esame e alla chiusura delle pratiche di condono. Il 
primo passo che gli uffici tecnici devono fare è l’esame 
preliminare delle richieste che consente  di  fare una 
scrematura importante, eliminando subito le pratiche 

inammissibili.
Devono dunque:
1. Eliminare le domande con documentazione 

incompleta (che per la legge del 1994 doveva 
essere prodotta entro 3 mesi di tempo);

2. Eliminare tutte le pratiche di nuove costru-
zioni in aree vincolate (condono 2003);

3. Eliminare tutte le pratiche relative a opere 
non residenziali (condono 2003).

Fatti questi passaggi, si riduce in breve tempo la mole 
di richieste da esaminare.
L’inerzia dei Comuni – non sanzionata in alcun modo –
su questo fronte non è ammissibile, se si vuole incidere 
in modo significativo sul tema dell’abusivismo (consen-
tire che il vecchio abusivismo la faccia franca significa 
incentivare la realizzazione di nuovo abusivismo) e 
delle mancate demolizioni. I Comuni spesso, giudicato 
congruo l’ammontare delle oblazioni, danno l’ok all’am-
missione al condono senza alcuna verifica materiale 
dell’abuso. Va ricordato che il versamento dell’oblazione 
non estingue in alcun modo il reato.

10. Le case fantasma: come evita-
re un condono mascherato

Quello sull’emersione degli immobili non accatastati, 
come già accennato, è un provvedimento basato in 
primo luogo sull’autodenuncia dei proprietari, che 
avevano tempo fino al 30 aprile 2011 per fornire gli 
aggiornamenti catastali dei propri immobili. Solo in se-
guito l’Agenzia del territorio ha avviato una mappatura 
aerea per rilevare gli edifici non denunciati e chiedere 
ai Comuni gli accertamenti urbanistici.
Sul sito dell’Agenzia del territorio oggi è possibi-
le consultare un data base e verificare lo status di 
valutazione di ogni singola particella “emersa” in ogni 
Comune d’Italia. Accanto a ogni edificio da regolariz-
zare compare una dicitura che ne  definisce il grado di 
accertamento:

a) in corso, ossia solo avviato e non concluso dall’uffi-
cio provinciale competente;
b) concluso con aggiornamento, dopo la produzione 
di tutti gli atti di aggiornamento catastale da parte dei 
soggetti interessati o, in caso di inadempimento di 
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questi ultimi, dall’Ufficio provinciale;
c) concluso senza aggiornamento, se l’ufficio provin-
ciale ha verificato l’insussistenza delle condizioni per 
procedervi, in quanto l’immobile non ha caratteristiche 
per le quali la normativa prevede l’accatastamento (in 
questa categoria, oltre al patrimonio abusivo, rientrano 
manufatti che per l’esigua superficie non richiedono 
l’iscrizione al catasto);
d) attribuita rendita presunta, l’accertamento è in corso 
e l’ufficio provinciale, che ha riscontrato le condizioni di 
accatastabilità dei fabbricati identificati sulla particella, 
ha d’ufficio attribuito la rendita catastale provvisoria 
prevista dal Dl 78/2010.

Scorrendo l’inventario dell’Agenzia del territorio, una 
parte consistente degli immobili in fase di accertamen-
to compare con la postilla “concluso senza aggiorna-
mento”, per moltissimi viene indicata l’attribuzione della 
rendita presunta, molti altri sono ancora in corso di 
valutazione.
Per uscire dall’impasse è indispensabile incro-
ciare dati e mappe, così da mettere in evidenza 
il patrimonio abusivo finito nel conteggio degli 
immobili non accatastati; rifare gli elenchi e, 

quindi, i conti sull’extragettito fiscale. Una veri-
fica che secondo Legambiente deve valere anche per 
quanto emerso dall’autodenuncia dei proprietari: solo 
dopo aver portato a termine tutti i controlli si potranno 
tirare le somme. Perché è evidente che solo l’ipotesi di 
accatastare un edificio abusivo mette in contraddizione 
il rispetto delle leggi fiscali con quelle urbanistiche. Più 
semplicemente, non si può fare. In mancanza di sana-
toria edilizia deve intervenire la demolizione. Altrimenti 
saremmo di fronte a un condono mascherato, ossia il 
quarto della storia repubblicana. 
Ben venga dunque la fotografia del patrimonio edilizio 
che porta a galla un pezzo importante dell’evasione 
fiscale nel nostro paese. Ma è fondamentale che nel 
novero delle case a cui fare arrivare le cartelle esatto-
riali il governo non metta anche quelle costruite illegal-
mente. Sarebbe, invece, un segnale importante se le 
entrate straordinarie determinate dall’emersione fiscale 
delle case non abusive venissero considerate una sorta 
di “tassa di scopo”. Andassero cioè a rimpinguare il 
fondo di rotazione della Cassa depositi e prestiti a cui 
i Comuni possono attingere per pagare gli interventi di 
demolizione del “patrimonio” abusivo. 

Links, bibliografia e riferimenti normativi

 - Legge n. 47/1985 (primo condono edilizio)
 - Legge n. 724/1994 (secondo condono edilizio)
 - T.U 380/2001 -  Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
 - D.L. n. 269/2003 – Fondo demolizione opere abusive
 - Legge n. 326/2003 (terzo condono edilizio) 
 - D.L. n.78/2010 – (art.19 aggiornamento del catasto)

Legambiente, Mare Monstrum 2012
Legambiente, Ecomafia 2012, le storie e i numeri della criminalità ambientale. Edizioni ambiente
www.lexambiente.it
www.normattiva.it
www.agenziaterritorio.it
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        Al Comune di ..……………… 

        All’attenzione dell’ufficio tecnico

        Via …………………………

        Città …………..……………

Data .....................................

Oggetto: segnalazione di intervento edilizio in via …………..................................................................................…….

Il sottoscritto …………......................…............................… nato a …….................…........…… il ....../....../.......... 

e residente a …….........................................................………… con la presente intende segnalare quanto segue.

In località ……................…………. (luogo esatto) dal giorno …….........................… ho constatato che sono cominciati 

lavori di ……………………..........................................…… Non sembra essere stato esposto alcun cartello di cantiere 

indicante  gli estremi dell’intervento edilizio / Sembra che l’intervento sia difforme da quanto descritto nel cartello di cantiere. 

Pertanto si chiede che vengano fatte le verifiche del caso al fine di accertare la regolarità dell’intervento in corso / eseguito ai 

sensi della normativa vigente.

Ho avuto modo di appurare che:

L’area in oggetto è di proprietà di …….............….............…………….............……………........…………………

I lavori sono cominciati il ....../....../.......... vengono svolti quotidianamente / saltuariamente / sono terminati il ....../....../.......... 

n / sono stati sospesi il ....../....../.......... 

Vengono svolti da (n) ……....... operai coordinati da un direttore lavori / proprietario, ecc…

Gli operai risultano alle dipendenze della ditta …… …….............….............…………….............………………….. 

I mezzi che entrano ed escono dal cantiere sono …… …….............….............………...…… (si riporta modello e targa) 

Per documentare meglio questa segnalazione, si allegano foto / videoriprese. 

Sui fatti sopradescritti, le seguenti persone potranno fornire la loro testimonianza:

……………….…….............….............…………….............……………........………………………………

……………….…….............….............…………….............……………........………………………………

……………….…….............….............…………….............……………........………………………………

……………….…….............….............…………….............……………........………………………………

……………….…….............….............…………….............……………........………………………………

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, 

invio cordiali saluti

Elenco documenti allegati (numerati)

                                 

        Firma

        Nome, cognome, indirizzo e telefono

Scheda fac-simile
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        Alla Procura della Repubblica   

        All’attenzione dell’ufficio tecnico

        Presso il tribunale di………. (luogo e indirizzo)

        Oppure

        Al Comando 

Data .....................................

Oggetto: Denuncia relativa a presunto abuso edilizio in località ………….................................................................…….

Il sottoscritto …………......................…............................… nato a …….................…........…… il ....../....../.......... 

e residente a …….........................................................………… con la presente intende segnalare quanto segue.

In località ……................…………. (luogo esatto) dal giorno …….........................… ho constatato che sono cominciati 

lavori di ……………………..........................................…… Non sembra essere stato esposto alcun cartello di cantiere 

indicante  gli estremi dell’intervento edilizio / Sembra che l’intervento sia difforme da quanto descritto nel cartello di cantiere. 

Pertanto si chiede che vengano fatte le verifiche del caso al fine di accertare la regolarità dell’intervento in corso / eseguito ai 

sensi della normativa vigente.

Ho avuto modo di appurare che:

L’area in oggetto è di proprietà di …….............….............…………….............……………........…………………

I lavori sono cominciati il ....../....../.......... vengono svolti quotidianamente / saltuariamente / sono terminati il ....../....../.......... 

n / sono stati sospesi il ....../....../.......... 

Vengono svolti da (n) ……....... operai coordinati da un direttore lavori / proprietario, ecc…

Gli operai risultano alle dipendenze della ditta …… …….............….............…………….............………………….. 

I mezzi che entrano ed escono dal cantiere sono …… …….............….............………...…… (si riporta modello e targa) 

Per documentare meglio questa segnalazione, si allegano foto / videoriprese. 

Sui fatti sopradescritti, le seguenti persone potranno fornire la loro testimonianza:

……………….…….............….............…………….............……………........………………………………

……………….…….............….............…………….............……………........………………………………

……………….…….............….............…………….............……………........………………………………

……………….…….............….............…………….............……………........………………………………

……………….…….............….............…………….............……………........………………………………

Tanto si comunica per quanto di competenza in ordine ai reati individuabili nei fatti esposti. Chiedo di essere informato in caso di 

richiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 408 c.p.p.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, 

invio cordiali saluti

Elenco documenti allegati (numerati)

                                 

        Firma

Scheda fac-simile

Denuncia alla Procura della Repubblica o alla polizia giudiziaria (se riteniamo che 
l’abuso edilizio sia certo)
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        Al Comune di……………… 

        All’attenzione dell’ufficio tecnico

        Via…………………………

        Città………………………

Data .....................................

Oggetto: intervento edilizio abusivo sito in via …………........................................................................................…….

Il sottoscritto …………......................…............................… nato a …….................…........…… il ....../....../.......... 

e residente a …….........................................................………… con la presente sollecita questa Amministrazione 

perché provveda alle azioni di legge, quali sequestro/apposizione dei sigilli e vigilanza/ingiunzione alla demolizione/demolizione in 

danno, conseguenti all’accertamento dell’abuso edilizio in oggetto. 

                                 

        Firma

        Nome, cognome, indirizzo e telefono

Scheda fac-simile

Lettera di sollecito (può essere scritta in forma identica anche alla Regione)
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www.legambiente.it

Pensare globalmente e agire localmente; coniugare interessi locali, movimenti di 
opinione, sensibilità territoriali, vertenze ambientali con l’interesse generale, con un 
pensiero globale che guarda al territorio come fulcro centrale, ma che vuole salvare 
il pianeta, interpretare gli interessi generali, realizzare esperienze di cambiamento. È 
così che ci battiamo per i beni comuni: acqua, aria, suolo, energia sono una risorsa 
collettiva, patrimonio unico e insostituibile che la comunità deve gestire secondo 
criteri di solidarietà e di accessibilità per tutti, tenendo conto anche delle generazioni 
future. È così che abbiamo dato vita al volontariato ambientale, alla lotta contro 
le ecomafie, ai gruppi di protezione civile. Con oltre 30 anni di storia, 115.000 tra 
soci e sostenitori, 1.000 gruppi locali, 30.000 classi che partecipano a programmi di 
educazione ambientale, con le campagne di monitoraggio scientifico e informazione, 
abbiamo raccolto migliaia di dati sull’inquinamento del mare, delle città, delle acque, 
del sistema alpino e del patrimonio artistico, sviluppando un’idea innovativa delle aree 
protette, sostenendo le energie rinnovabili e un’agricoltura libera da ogm e di qualità. 
Su questa strada dobbiamo proseguire, per essere protagonisti del cambiamento.
C’è bisogno di noi, oggi più che mai, per far crescere il nostro Paese, accogliendo le 
sfide del futuro.

Per aderire visita il sito www.legambiente.it, chiamaci al numero 06.86268316,
scrivi a soci@legambiente.it, o contatta il circolo Legambiente più vicino.

Legambiente Onlus
Via Salaria 403, 00199 Roma – tel 06.862681 fax 06.86218474 – 
www.legambiente.it  – legambiente@legambiente.it 

Scegli di sostenere Legambiente anche con il 5X1000! Nella dichiarazione
dei redditi firma nello spazio riservato alle Onlus (in alto a sinistra)
e inserisci il codice 80458470582.

Capire il futuro
    per cambiare il presente


