
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA D I ENNA 

-*** 
30 SETTORE -	 IO SERVIZIOCiud di Nic()sin. 

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. _2,--_ DEL 

O GGETTO : 	 Ditta Scellato Maria. Realizzazione manufatto per alloggiamento di caldaia policombustibile. 
Annullamento ordinanza di demolizione n. 12 del I 8/1 2/2008 e prowedimento di acquISizione 
al patrimonio del Comune n. 39338 del 07112/20 I O. 

IL D IRIGENTE 

VISTA l'istruttoria del responsabile del procedimento, effettuata sulla base di un riesame dell'iter procedimentale 
percorso relativamente alla pratica in oggetto, alla luce di una più approfondita verifica degli atti d'Ufficio anche con 
eventuale esercizio del potere di riesame in autotutela e con la valutazione ex nov~ dei presupposti nonnativi sottesi 
a un ordine di demolizione dell' opera, per come espresso e richiesto nella nota n. 290 del 08/01/20 I 5 del Segretario 
Generale; 
PREMESSO 

che a seguito di esposto da parte della ditta Buzzone Sigismundo, da sopralluogo effettuato in data 
15/1212008 da personale dell'Uffcio Tecnico veniva riscontrata la realizzazione, da parte della ditta Scellato 
Maria. di "una struttura in ferro utilizzata per alloggiarvi una caldaia policombustibile fissata all'immobile 
p,incipale mediante tassellature" (verbale di sopralluogo); 
che il manufatto ncadeva in zona omogenea B2 del vigente Piano Regolatore Generale (approvato con 
DD.G n. 4 del I 1/0212008) e nel foglio di mappa n. 83, particelle n. I 103 e I 104, e presentava una superficie 
di mq. 14,00; 
che a seguito del predetto sopralluogo, il Servizio competente dell'UTC proponeva ordinanza dirigenziale di 
demolizione del manufatto, realizzato "in assenza di idoneo titolo abilitante" e per "danno urbanistico", 
ordinanza emessa in data 18/1212008 col n. 12108: 
che in data 06/0212009, accertato che la ditta non aveva ottemperato alla predetta ordinanza, veniva emessa 
ordinanza sindacale n. 27/09 di immediata sospensione dell'utilizzo della predetta caldaia e di rimozione della 
canna fumaria; 
che in data 09/0212009, accertato che la ditta Scellato non aveva ancora ottemperato alla ordinanze emesse, 
con ordinanza dirigenziale n. 09/09 veniva disposto il sequestro della caldaia. ai sensi dell'alt 32 1, comma 3 bis 
cpp; 
che, preso atto delle cagionevoli condizioni di salute del marito della sig.ra Scellato come da celtificazioni 
prodotte, in data I6/0212009 veniva emessa ordinanza sindacale n. 32109 con la quale veniva disposta la 
revoca dell'ol"dinanza dirigenziale n. 09/2009 e, contestualmente, ven"a richiesta la verifica dell'impianto e 
l'eventuale adeguamento alla normativa vigente in materia; 
che a seguito di ciò la ditta Scellato presentava. ai sensi dell'art 13 della L 47/1985, lichièsta di accertamento 
di conformità del manufatto realizzato con struttura precaria; 
che in data 31/03/2009 la competente Soprintendenza ai BB.CCAA di Enna rilasCiava il proprio pal-el-e 
positivo di compatibilità paesaggistica n. 780/lP, a condizione dei pagamento dell'indennità: 
che in data 29107/2009 la Commissione Edilizia Comunale esplimeva parere negativo sulla richiesta di 
acceltamento di conformità, sulla base della relazione d'Ufficio del 08/07/2009 , pratica 9751/R, che contestava 
fla l'altro la minore distanza del manufatto dai confini di proprietà e dai manufatti; 
che con prowedimento n. 39338 del 07/1 2120 10 veniva accertata l'inottemperanza della ordinanza di 
demolizione n. 1212008 e, con lo stesso prowedimento, l'opera abusiva e l'area peltinenziale venivano 
acquisite al patnmonlo del Comune; 
che con sentenza n. 17/11 del I2IOlnOII il Tribunale di Nicosia condannava la ditta Scellato in ordine ai 
seguenti capi di imputazione: 



o 	 capo A reato di cui alrart 44 del DPR 06/06/200 I n. 380 "per aver realizzato, in assenza del pelmesso 
di costruire" le opere contestate; 

o 	 capo B: reato di cui agli arbcoli 93 e 95 del DPR n. 3801200 I "pel" aver realizzato l'opera di CUI al caDO 
A, eseguita in zona sismica, omettendo di dare preawiso scritto allo sportello di cui all'art 93 DPR 
380/200 I e di allegare al medesimo i progetti di costruzione, debitamente firmati da un tecnico 
abll~ato; 

o 	 capo C: reato di cui agl i articoli 94 e 95 del DPR n. 380/200 I "per avere iniziato la realizzazione 
dell'opera di cui al capo A eseguita in zona sismIca. senza la preventiva autorizzazione scritta del 
competente ufficio tecnico"; 

che 	con la medesima sentenza veniva anche ordinata "la demolrzione delle opere abusivamente edificate, 
descritte al capo A"; 

che a segu~o di tali fatti la d~ Scellato Maria attivava una selie di I1corsi a vaJi Organi glulisdizionali che, in 

sintesi, hanno condotto alle seguenti risultanze: 


o 	 sentenza n. 444/12 del 05/06/20 I 2 della Corte di Appelio di Ca~anissetta sul ncorso della d~a 
Scellato awerso la sentenza del Tnbunale di Nicosia: 

• 	 capo A assolveva la ditta dal reato di cui al capo A perché il fatto non sussiste in quanto 
trattandosi di pertinenza non rientra nei casi di nuova costruzione di cui all'art 3 del DPR n. 
380/200 I poiché il volume realizzato non eccede il 20% del volume dell'edificio principale e in 
quanto "non era tuttavia necessario il permesso di costruire, essendo sufficiente la mera 
denuncia di inizio attività"; 

• 	 capo B: veniva confelmata la condanna, pur con la liduzione della pena pecunialia, in quanto " il 
reato antisismico ricorre sempre nel caso di opere realizzate nelle zone sismiche senza 
adempimento dell'obbligo di denuncia e di presentazione dei progetti allo sportello unico e 
senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione"; 

• 	 capo C: come sopra; 
• 	 con la medesima sentenza veniva anche revocato l'ordine di demolizione dell'opera; 

o 	 sentenza n. 2472/ I I del IO/O 1120 12 del Consiglro di Giustizia Amministrativa sul ricorso straordinario 
proposto dalla d~a Scellato per l'annullamento del prowedimento del Comune di Nicosia del 
07/12120 lOdi accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. I 2/2008: 

• 	 il ricorso veniva ,itenuto inammissibile; 
o 	 sentenza n. 4328/2014 del 30/01/2014 della Corte di Cassazione su ricorso della d~a Scellato In 

ordine alle "statuizioni civili" (risarcimento dei danni alle parti civili) e alla denuncia di violazione degli 
articoli 93, 94 e 95 del DPR 380/2001 (capi B e C di cui sopra): 

• 	 confermando l'assoluzione della Corte di Appello di Caltanissetta riguardo al capo A (e dunque 
anche la revoca dell'ordine di demoliZione) "non occorrendo il permesso di costruire", la Corte 
di Cassazione "annulla la sentenza impugnata [Corte di Appello di Caltanissetta] limitatamente 
alle statuizioni civili che elimina": 

• 	 dichiarava invece inammissibile il ricorso riguardo "al mancato prosciogli mento per i reati di CUI 

ai capi B e C'. 
CONSIDERATO che in sede di istruttoria e di riesame dell'~er procedimentale percorso, alla luce di una più 
appmfond~a verifica degli atti d'Ufficio anche con eventuale esercizio del potere di riesaJme in autotutela valutando 
ex novo i presupposti normativi sottesi a un ordine di demolizione dell'opera. per come espresso e richiesto nella 
nota n. 290 del 08/01/2015 del Segretario Generale, da un riesame di natura esclusivamente tecnica alla luce delle 
disposizioni normative che disciplinano la matel;a è emerso quanto segue: 

il manufatto realizzato dalla d~a Scellato si conf igura come una "pertnenza", ossia: 
° "opera preordinata a un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente e oggettivamente 

inserita al servizio dello stesso, sfomita di un autonomo valore di mercato e dotata di un volume 
minimo, tale da non consentire, anche in relazione alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua 
destinazione autonoma e diversa da quella a selvizio dell'immobile cui accede" (Cassazione Sez. III n. 
4134,19.021998 e Corte di Cassazione Penale, Sez.lIl , 07/05/2009, Sentenza n. 19078); 

o 	 detta opera assume carattere di pertinenza anche in quanto è autonoma e dotata di propna 
individualità (CP, sez. III, n. 432/200 I l, è oggettivaJmente, logicamente ed economicamente non 
utilizzabile se non per il servizio della costruzione principale (CP, sez. III , n. 696912000), le dimensioni 
sono mo~o contenute sia in assoluto sia in relazione a quelle dell'edificio principale (CP, sez. III, n. 
432/200 I), non ha un autonomo valore di melcato e non determina carico urbanistico (CP, sez. III, n. 
30589/200 I); 

il manufatto in questione non si configura come "nuova costruzione" soggetta a permesso di costruire, non 
nentrando nella casistica prevista dalle norme In quanto: 

o 	 sono considerati interventi di nuova costruzione, ai sensi dell'art 3 del DPR 3801200 I, subordinati a 
permesso di costruire ai sensi dell'art IO del DPR 380/200 I , tra gli a~ "e.6) gli interventi pertinenziali 



che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonlzzazlone e al pregio ambientale e 
paesaggistico delle aree, Qualifichino come interventi di nuova costruzione. Qwero che comportino la 
realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale": 

o 	 come ha ri levato la Corte di Appello di Ca~anlssetta nella sentenza n. 444/1 2, "l'immobile de quo ha 
un volume ampiamente Inferiore al 20% del volume dell'edificio principale ... non lisulta che le norme 
tecniche degli strumenti urbanistici comunali [Regolamento Edilizio e Norme Tecniche di Attuazione 
approvate con D.D.G. n. 4/2008] ... qualifichino l'int ervento edilizio pertinenziale come 'nuova 
costruzione'. Ne consegue che, nella fattispecie . ... non era tuttavia necessario il permesso di costruire, 
essendo sufficiente la mera denuncia di inizio atbvrtà"; 

nella valutazione originalia che ha originato l'ordinanza di demolizione n. 1212008, nonché il conseguente 
diniego dell'autolizzazione in sanatoria ex art 13 della L. 47/1985, l'Ufficio ha tenuto conto di quanto previsto 
dal Regolamento EdiliZio (art 12) e dalle Norme di Attuazione (art 13) allora vigenti (DDG n. 4/2(08) 
nguardo alle "opere soggette a concessione edilizia", ossia "u) opere cost~uenti pertinenze o impianti 
tecnologici al servizio di edifici già esistenti, qualora interessino immobili sottoposti ai vincoli delle leggi 
1089/1939 e 148711939"; di fatto: 

o 	 come ha lilevato la Corte di Appello di Ca~anissetta nella sentenza n. 444/1 2, ',e norme tecniche degli 
strumenti urbanistici comunali non risu~ano aggiomati a segu~o dell'entrata in vigore del T.U. 
dell'EdiliZia [DPR n. 380/200 I], posto che fanno ancora liferimento al regime della concessione; d'altra 
paJte, non appare sufficiente che lo strumento urbanistico richieda la necess~à della, oramai abolrta, 
concessione edilizia per gli interventi edilizi in zone vincolate, per far ritenere la natura di nuova 
costnJzione al fabbricato perlinenziale .. 

o 	 l'opera dunque, così come espresso dalla medesima Corte, non era soggetta "a permesso di costrull'e, 
essendo sufficiente la mera denuncia di inizio attivrtà"; 

o 	 del resto la nuova nOlmativa regolamentaria comunale agglomata e approvata con D.D.G. n. 5 del 
14/0112013 defii11sce (alt 12 del Regolamento Edilizio) "peltinenza ediliZia quell'opera che, puravendo 
una propria individualità ed autonomia, è posta in durevole rappolto di subordinazione con un 'un~à 

Immobiliare, di cui fa paJte. pel' rendeme più agevole e funzionale l'uso. o anche per scopi omamentali. 
La sua supelfiCie utIle ha generalmente il carattere di supelficie accessoria (Sa) owero non residenziale 
(Snr). Il volume determinato dalla pertinenza. se maggiore del 20% del volume dell'edificio principale, 
costrtuisce nuova costn..JZlone ed è soggetto a concessione edilizia; se inferiore al 20% del volume 
dell'edificio pnnClpale è sO~Eetto a D.lA"; 

nella medesima valutazione, l'Ufficio ha litenuto dover applicare la norma che regolamenta le distanze di un 
manufatto dai limiti di proprietà, anche rispetto a quanto previsto dall'art 873 c.c., ossia che "le costruzioni su 
fondi finitimi , se non sono unrte o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. N ei 
regolamenti locali può essere stabil~a una distanza maggione", distanza che il Regolamento Edilizio prevedeva 
In cinque metri; da una ricerca tecnico-giurisprudenziale effettuata si rileva che: 

o 	 secondo la COI'!e di Cassazione, "ai fini dell' osselvanza delle dIstanze legali di CUI agli altt 873 e 
seguenti cc" nonché di quelle prescritte dagli strumenti urbanistici o normativi che integrano la 
disciplina codicistica. deve considerarsi costruzione qualsiasi manufatto non completamente Interrato 
che abbia i calatteri della solidrtà, stabilrtà e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, 
incorporazone o collegamento fisso a un corpo di fabblica preesistente o contestualmente realizzato, 
e ciò indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera. dai caratten del suo SViluppo 
volumetrico estemo, dall'unifolm~à o continuità della massa, dal matenale impiegato per la sua 
realizzazione e dalla sua funZione o destinazione" (Cass. 28 settembre 2007 n. 20574); 

o 	 In tal senso SI legge ancora che la Corte di Cassazione, "ai fini dell'osselvanza delle norme In matelia di 
distanze legali stabil~e dall'art 873 cc e segg. cc. e delle norme dei regolamenti Integrativi della 
disciplina codicistlca, ha affermato che deve ritenersi "costruzione" qualsiasi opera non completamente 
Interrata, avente I caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante 
appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente reàlizzato o 
pneesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell 'opera stessa, dai suoi 
caratten e dalla sua destinazione. Conseguentemente gli accesson e le peltlnenze che abbiano 
dimenSioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell'Immobile, così da ampllame la 
supelficie o la funzlonalrtà economica, sono soggette al lispetto della normativa sulle distanze (Cfr. 
Casso n. 4277/20 I I ; n. 15972/20 I I ; n. 2228/200 I)" (Cassazione 3 gennaio 2013, n. 72) 

per cui ne denva che: 
o 	 il manufatto In questione è unito e aderente all'editicio principale; 
o 	 non avendo il manufatto caratteri di solidrtà. stabilità e immobilizzazione nspetto al suolo non può 

ritener51 una "costruzione": 



o non avendo la pertinenza in questione dimensione consistente e non essendo stabrlmente incorporata 
al resto dell'immobile (essendo fissata solamente con tasselli, come si legge dal verbale di sopralluogo) 
non rientra fra le opere soggette al rispetto della nonmativa sulle distanze; 

sul manufatto è stata acquisita da parte della ditta in questione, la compatibilità paesaggistica con 
pmwedimento della Soprintendenza ai BB.CCM. di Enna n. 780/IP del 31/03n009, e ciò a conferma di 
quanto espresso dalla Corte di Appello di Caltanissetta secondo cui è "sempr-e necessario, per intraprendere 
la costruzione, rl parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (art 22, co. 6, T.U. cit)": tuttavia, essendo 
stato richiesto dopo la realizzazione dell'immobile, la citata compatibilità si configura come "accertamento di 
compatibilità paesaggistica ed applicazione indennità pecuniaria", in sanatoria dell'abuso commesso; 
come anche confenmato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4328nOl4 del 30/Oln014. la ditta 
Scellato è stata assolta dal reato di cui all'art 44 del DPR 06/06nOO I n. 380 "per aver realizzato, in assenza 
del permesso di costruire". non essendo soggetta l'opera in questione a tale regime: di conseguenza decade il 
presupposto della ordinanza di demolizione emessa dall'Ufficro e il conseguente accertamento di 
rnottemperanza e di acquisizione del manufatto e dell'area di sedime al patrimonio pubblrco; 
infine sr rileva come, riguardo ai capi B e C dell'imputazione, la competenza non sia in capo al Comune di 

icosra; infatti: 
o l'art 93 e l'art. 94 del DPR n. 380/200 I fa riferimento non già allo "ufficio tecnico" del Comune ma, e 

in manrera esplicita allo "ufficio tecnico della regione", ossia all'Ufficio del Genio Civrle competente; 
o l'art 95 del medesrmo DPR stabilisce che "chiunque violi le prescrizoni contenute nel presente capo e 

nei decreti intenministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da lire 400.000 a Irr-e 
20.000.000", sanzione peraltno già comminata dalla sentenza del Tribunale dr Nicosia e ndotta dalla 
sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta 

DATO ADO 
che l'azione amministrativa ha carattere di autonomia rispetto alla vicenda penale, la quale può considerarsi 
definita con rl passaggio in giudicato della sentenza d'appello per quanto attiene ai profili di responsabilità 
penale che rnvestono la ditta Scellato; 
che, così come rndicato dal Segretario Generale, l'autorità ammrnistrativa comunale ha la possibilità dr valutare 
"ex novo" i presupposti normativi sottesi all'ordine di demolizione dell'opera emesso dall'Ufficio, con eventuale 
eselLizio del potere dr riesame in autoMela; 
che alla luce dei dati oggettivi e della nonmativa in materia sopra richiamati appare che il manufatto in 
questione non rientra nella casistica per la quale è pr-evista la demolizione, considerato che questa è prevista 
soltanto per le oper-e di cui all'art 31 , comma 9, del DPR n. 380 del 200 " ossia rn relazione a interventr 
eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenZiali ri spetto al 
permesso di costruire; 
che dr conseguenza, non essendo richiesto per la realizzazione del manufatto in pamla un penmesso di 
costr1Jire (ma, semmai. una dichiarazione di inizio di attivrtà), al caso in questione non appare applicabile il 
nchiamato art 31 . comma 9, né il disposto dell'art 22 comma 3 del medesimo DPR, in quanto il manufatto 
stesso non appartiene a nessuna delle tipologre di opere ivi rndicate rimanendo, pertanto, sottratto alia 
estensione del regime demolitorio di cui al comma 9 bis del medesimo art. 3 I dello stesso DPR; 
che il Testo Unico, vigente all'epoca dei fatti, non prevede ulteriori casi di demolizione oltre alle ipotesi sopra 
nchiamate, sicché non risulterebbe legittimamente disposto un ordine di demolizione per opera non soggetta 
a permesso di costruire, pur effettuata senza comunicazione; 

TEN UTO CONTO 
che, grusto quanto previsto nella nota prot n. 676 UTC del 07/0mO 14 dr nomrna del responsabile del 
procedimento, nmane rn capo al Dirigente l'adozione del prowedrmento finale in virtù del disposto dell'art. 4, 
comma 2, del D.Lgs. n. I 65nOO I; 
che l'atto di annullamento di un precedente atto deve essere emanato dalla stessa auto~ amministrativa che 
ha emesso l'atto di primo grado da revocare; 
che pertanto il responsabile del procedimento pr-edispone l'atto finale sottoponendolo al Dirigente che, in 
piena autonomia decisionale. assume ogni determinazione in merito; 

RITENUTO pertanto di dover proweder-e all'annullamento in autotutela dell'or-dinanza di demolizrone n. 12 del 
18/1212008 e del prowedimento di acquisizione al patrimonio del Comune n. 39338 del 07/1212010 per le 
motivazioni sopra esposte; 
PRESO ADO e fatta propria l'istrruttoria per l'adozione della pr-esente ordinanza; 
VISTI 

l'ordinanza di demolizrone n. 12 del 18/1212008 e il pmwedimento di acquisizione al patrimonio del Comune 
n. 39338 del 07/lmOI0; 
le sentenze sopra richiamate; 
rl DPR 380/200 I ; 



il prowedimento della Soprintendenza ai BB.CCAA. di Enna n. 780/IP del 31/0312009; 

le note del Segl'etario Generale dell'Ente n. 290 del 08/0 I 120 15 e n. 3804 del 19/0212015; 

lo Statuto Comunale; 

l'OREELL 


ATTESTATA la regolarità e la conrettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, IO comma, del 
D.Lgs. n. 267/201YJ; 

ORDINA 

l'annullamento in autotutela, per le motivazioni sopra esposte, dell'ordinanza di demolizione n, 12 del 
18/1212008 e del prowedimento di acquisizione al patrimonio del Comune n. 393 38 del 071121201 0, emessi a 
carico della ditta Scellato Maria; 
di trasmettere la presente ordinanza all'Ufficio messi affinché curi la notifica del presente prowedimento alla 
sig.ra Scellato Mana; 
di t rasmettere la pl'esente ordina;nza all'Ufficio Pubblicazioni affinché CUI; la pubblicazione dello stesso all'Albo 
Pretorio del Comune per gioml 15. 

Nicosia, n_______ 

I--J',,,,,, Il DIri g ente 
sta Camillo 


