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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 6667 del 2021, proposto da 

Comune di Battipaglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Società Ni.Be.Ma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia; 

e con l'intervento di 

ad adiuvandum: 

Fare Ambiente Mee - Movimento Ecologista Europeo, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo De 

Caterini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 

eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 35/B; 



per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione 

staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 01355/2021, resa tra le parti, ad oggetto 

l’annullamento, 

con il ricorso introduttivo: 

- dell’ordinanza ex art. 30 T.U. Edilizia (lottizzazione abusiva) prot. n. 80350 del 

10.10.2018 e di altri atti; 

con i motivi aggiunti: 

- del provvedimento prot. n. 39682 del 22.06.2020, con il quale il Comune di 

Battipaglia ha certificato che l'ordinanza 80350/2018, adottata ai sensi dell'art. 30 

T.U. Edilizia, è efficace, essendo decorsi i 90 giorni previsti dalla legge senza che 

ne sia stata disposta la revoca ed ha accertato l'intervenuta acquisizione ope legis al 

patrimonio comunale. 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Società Ni.Be.Ma S.r.l.; 

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di Fare Ambiente Mee - Movimento 

Ecologista Europeo; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2023 il Cons. Davide Ponte e 

udito per l’interveniente l’avvocato Fabrizio Viola in sostituzione dell'avv. Paolo 

De Caterini; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

Con l’appello di cui in epigrafe il Comune impugnava la sentenza n. 1355 del 2021 

del Tar Salerno, di accoglimento dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato 



proposto dalla società, odierna parte appellata, avverso i seguenti atti dello stesso 

Comune: col ricorso principale il provvedimento prot. n. 80350 del 10 ottobre 

2018, recante la sospensione degli interventi contestati, in quanto accertata una 

lottizzazione dei terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, 

nonché l'immediata interruzione delle opere in corso; con i motivi aggiunti il 

provvedimento prot. n. 39682 del 22 giugno 2020, recante l’accertamento 

dell’efficacia della pregressa ordinanza, unitamente alla trascrizione del presente 

atto presso la conservatoria dei Registri immobiliari di Salerno, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, ai fini della definitiva acquisizione di 

diritto al patrimonio disponibile del Comune dell'area e dei beni. 

All’esito del ricorso di primo grado il Tar: dichiarava il ricorso principale 

improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che l’impugnato 

provvedimento prot. n. 80350 è stato superato dal successivo provvedimento, 

prot. n. 39682, con duplice contenuto accertativo; dichiarava improcedibile i 

motivi aggiunti limitatamente all’avvenuto ripristino parziale dello status quo ante, 

con riferimento alle particelle 1282, 1284 e 1285; accoglieva i restanti motivi 

aggiunti sotto l’assorbente profilo del difetto di istruttoria. 

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, il Comune parte appellante 

censurava la sentenza impugnata e deduceva i seguenti motivi di appello: 

- error in procedendo e in iudicando e violazione dell’art. 30 t.u. edilizia, per 

irrilevanza dell’eventuale demolizione di parte dei manufatti e stante la sussistenza 

di una lottizzazione sia cartolare che materiale; 

- analoghi vizi per irrilevanza della c.i.l.a presentata dalla parte e valutata dal 

Comune; 

- analoghi vizi in relazione all’erronea valutazione circa il superamento del primo 

atto con l’adozione del secondo. 



La parte appellata privata, originaria ricorrente, si costituiva in giudizio chiedendo 

il rigetto dell’appello e riproponendo le censure di primo grado non esaminate dal 

Tar: violazione dell’art. 30 cit. ed eccesso di potere per difetto di presupposto e 

sviamento per accoglimento di analoga domanda cautelare da parte del Tar in esito 

a precedente sentenza di appello; analoghi vizi per impossibilità di contestare l’art. 

30 ad atti e frazionamenti anteriori; violazione dell’art. 30 cit. in relazione all’art. 1 

prot. add. Cedu in relazione alla disposta acquisizione; violazione dell’art. 10 l. 241 

del 1990 per mancata risposta alle osservazioni formulate in sede procedimentale 

dalla società; insussistenza della lottizzazione abusiva; mancato chiarimento sul 

tipo di lottizzazione contestata: mancata dimostrazione dell’interesse pubblico al 

ripristino stante la permanenza della situazione contestata da lungo lasso di tempo. 

Con atto di intervento ad adiuvandum l’associazione Fare Ambiente movimento 

europeo ecologista si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di 

inammissibilità dei motivi riproposti e l’accoglimento dell’appello comunale. Parte 

appellata eccepiva l’inammissibilità dell’intervento. 

Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2023 la causa passava in decisione. 

DIRITTO 

1. Preliminarmente, va dichiarato ammissibile l’atto di intervento ad adiuvandum 

formulato dall’associazione Fare ambiente in relazione all’appello comunale, 

consentito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97 cod. proc. amm. 

1.1 Il precedente evocato da parte appellata (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 8559 del 

2020) non è rilevante ai fini di causa; infatti, in quella fattispecie si discuteva di un 

intervento ad opponendum in relazione ad atti che, nella prospettazione della 

decisione, avrebbero potuto essere tempestivamente impugnati dalla stessa 

associazione. 

1.2 Nel caso di specie, diversamente, l’associazione interviene ad adiuvandum 

rispetto all’appello comunale, teso a difendere atti di valenza sanzionatoria di 



attività abusiva, a tutela e salvaguardia del territorio, concernenti quindi ambiti 

oggetto di interesse diretto dell’attività dell’associazione stessa. 

1.3 Va fatta quindi applicazione del principio a mente del quale l’intervento ad 

adiuvandum, di cui all'art. 97 cit., è possibile per la prima volta nel processo di 

appello da parte di chiunque abbia interesse nella contestazione, anche nel caso in 

cui sia titolare di un interesse di mero fatto (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 

24 gennaio 2022, n. 440). 

2. Passando all’esame del merito, l’appello principale è fondato in ordine a tutti i 

profili dedotti, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi. 

3. La fattispecie controversa prendeva le mosse dai provvedimenti di diniego di 

condono (prot. n. 55285 del 24 agosto 2015, prot. n. 59463 del 14 settembre 2015 

e prot. n. 45415 dell’1 giugno 2018) adottati nei confronti della società odierna 

appellata e originariamente richiesti dalla originaria proprietaria (società Playa Azul 

s.r.l.), relativi a vari manufatti destinati ad abitazioni nonché a interventi di viabilità 

e strutture turistico - ricettive. 

3.1 Dagli atti emerge che nel 2009 vi era stata la scissione totale asimmetrica della 

società Playa Azul con estinzione senza liquidazione della società madre e con la 

creazione di cinque società cc.dd. figlie, tra cui la Ni.Be.Ma s.r.l., tra le quali era 

stato ripartito e frazionato catastalmente il complesso immobiliare turistico ubicato 

in zona Lago del Comune di Battipaglia, oggetto delle varie istanze di condono, fra 

cui quelle definite con gli atti sopra richiamati. 

3.2 I dinieghi di condono edilizio venivano motivati in quanto gli abusi – 

concernenti i vari fabbricati e le opere viarie e pertinenziali - ricadono in area 

dichiarata con D.M. 22.07.1968 di notevole interesse pubblico, ai sensi della L. 

1497/1939, vincolata, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. 42 del 2004, in 

quanto posta nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia, vincolata sotto il 

profilo idrogeologico ex R.D. 3267/1923 e art. 23 l.r. 11/1996, nonché posta in 



zona di tutela forestale secondo le previsioni di piano regolatore, che prevede il 

divieto di alterazione dello stato di fatto. 

3.3 All’esito dei successivi sopralluoghi effettuati dal Comune, emergeva quindi 

che l’area in questione, situata tra la strada litoranea ed il mare, era stata interessato 

da molteplici interventi di costruzione abusiva e da un frazionamento 

dell’originario unico fondo in cinque lotti. 

In particolare, sull’area, avente una consistenza catastale di mq. 8.183, 

contraddistinta al fl. 15 p.lle 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 

1284, 1285, 1286, 1287,1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 

1297, 1298, 1299, 1300 e 1301, particelle queste discendenti dal frazionamento 

della particella madre ex n. 319 del fl. n. 15 (di proprietà, originariamente, della 

Playa Azul s.r.l.), veniva riscontrata la realizzazione di opere che hanno 

comportato una abusiva trasformazione urbanistica – edilizia permanente del 

territorio; in particolare, sull’appezzamento di terreno in esame, esteso per oltre 

8.000 mq., il Comune di Battipaglia accertava che insistono molteplici fabbricati 

residenziali, su uno o due livelli, con corte esclusiva, riconducibili a cinque distinti 

soggetti e che sulla stessa area è stata realizzata una urbanizzazione primaria quale 

una viabilità principale con relative diramazioni, in conglomerato bituminoso, una 

rete fognaria di scarico, una rete idrica per adduzione di acqua potabile alle singole 

unità, la realizzazione di un pozzo, una rete di distribuzione elettrica ed un 

impianto di illuminazione della viabilità. 

3.4 All’esito di tali accertamenti veniva quindi contestata la fattispecie della 

lottizzazione abusiva sia in forma cartolare (scissione/frazionamenti) che materiale 

(manufatti ed infrastrutture) e, previa comunicazione di avvio del procedimento 

(prot. n. 8588 del 30 gennaio 2018), veniva adottata l’ordinanza 80350 del 10 

ottobre 2018 ex art. 30 d.P.R. 380 cit. a carico di tutte le società proprietarie 



dell’intera area lottizzata, tra cui la società odierna appellata, con cui si intimava la 

sospensione degli interventi. 

3.5 Dall’analisi degli atti di causa emerge pertanto l’accertamento, attraverso un 

provvedimento motivato, adottato all’esito di una articolata attività istruttoria ivi 

richiamata, della sussistenza di una lottizzazione complessa, accertata con chiarezza 

ricostruttiva, rispetto alla quale risultano irrilevanti le sopravvenute parziali attività, 

anche se demolitorie. 

4. La fondatezza dei rilievi comunali emerge sotto due distinti versanti, concernenti 

sia il merito della statuizione del Tar che le errate declaratorie di improcedibilità. 

4.1 Sul primo versante, anche aderendo alla ricostruzione in fatto di parte appellata 

e condivisa dal Tar, in ordine all’esecuzione di una parte delle demolizioni evocate, 

assume rilievo dirimente il principio per cui non è possibile procedere con la 

sanatoria della lottizzazione abusiva adottando il procedimento di condono delle 

singole unità immobiliari illegittimamente realizzate, non potendo le singole 

porzioni di suolo ricomprese nell'area abusivamente lottizzata essere valutate in 

modo isolato e atomistico (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 8 febbraio 2022 , 

n. 883 e 25 gennaio 2022 n. 501). A fronte della natura della lottizzazione 

contestata e della rilevanza degli interessi tutelati non può attribuirsi rilievo, 

pertanto, alle attività tese a modificare o limitare gli effetti modificativi del 

territorio abusivamente posti in essere. 

4.1.1 L'accertamento della lottizzazione abusiva - fattispecie posta a tutela del 

potere comunale di pianificazione in funzione dell'ordinato assetto del territorio - 

costituisce un procedimento autonomo e distinto dall'eventuale rilascio anche 

postumo del titolo edilizio; pertanto alcun rilievo sanante può rivestire il rilascio di 

una eventuale concessione edilizia, sia ex ante, in presenza di concessioni edilizie 

già rilasciate, sia successivamente, in presenza di concessioni rilasciate in via di 

sanatoria. 



Su queste basi, non è possibile la sanatoria della lottizzazione abusiva tramite il 

condono delle singole unità immobiliari realizzate abusivamente, non potendo le 

singole porzioni di suolo ricomprese nell'area abusivamente lottizzata essere 

valutate in modo isolato e atomistico, ma in relazione allo stravolgimento della 

destinazione di zona che ne deriva nel suo complesso. 

4.1.2 Analogamente, la stessa materiale modifica limitativa degli interventi abusivi 

accertati non può sanare la contestata lottizzazione. 

In tale ottica deve sul punto essere ribadito che l'opera edilizia abusivamente 

eseguita va identificata con riferimento all'unitarietà dell'immobile o del complesso 

immobiliare, ove realizzato in esecuzione di un disegno unitario, essendo 

irrilevante la suddivisione del complesso in più unità abitative e la presentazione di 

istanze separate tuttavia tutte imputabili ad un unico centro sostanziale di interesse, 

poiché tale condotta integra un espediente finalizzato ad aggirare i limiti di volume 

ammessi ai fini del condono (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2014, 

n. 2995). 

4.1.3 La lottizzazione va quindi inquadrata nel suo complesso, e non considerata 

atomisticamente. La fattispecie abusiva è da trovare, infatti, nella trasformazione 

urbanistica ed edilizia della zona, contraria alla norma e non nell'eventuale 

difformità delle singole opere alle norme vigenti. 

In tal senso, può integrare un'ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere 

in concreto idonee a stravolgere l'ordinato assetto del territorio preesistente, a 

realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in ultima analisi, a 

determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione, sia un 

carico urbanistico che necessita adeguamento degli standard. Pertanto, irrilevante è 

l’eventuale sanatoria o modifica riduttiva dei singoli abusi, che non possono essere 

considerati atomisticamente. 



4.2 Sul secondo versante, la ricostruzione comunale, posta a fondamento 

dell’appello in ordine alla scansione procedimentale ed al legame esistente fra i due 

atti impugnati in prime cure, risulta pienamente coerente al dettato normativo. 

4.2.1 In generale, ai sensi dell'art. 18, l. 28 febbraio 1985, n. 47, ed ora dell'art. 30, 

d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo 

edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione 

urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli 

strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o 

regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione 

venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del 

terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla 

natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il 

numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in 

rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la 

destinazione a scopo edificatorio. Il Comune, nel caso in cui accerti l'effettuazione 

di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, 

con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel 

settimo comma del citato art. 18, ne dispone la sospensione; il provvedimento 

comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei 

suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei 

registri immobiliari; trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del 

provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono acquisite di 

diritto al patrimonio disponibile del Comune il cui sindaco deve provvedere alla 

demolizione delle opere; in caso di inerzia del sindaco si applicano le disposizioni 

concernenti i poteri sostitutivi di cui all'art. 7 (della l. n. 47/1985). 

4.2.2 La disciplina risulta ripresa dall’art. 30 che, ai commi 7 e 8, statuisce quanto 

segue: “7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti 



l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, 

con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 

dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione 

delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve 

essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari. 8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga 

la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al 

patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve 

provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i 

poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8”. 

4.2.3 In proposito, i due atti impugnati in prime cure costituiscono diretta e chiara 

applicazione della disciplina richiamata, cosicché l’adozione del secondo – lungi dal 

costituire superamento del primo – integra il completamente della fattispecie, sulla 

scorta dell’accertato presupposto della mancata revoca del precedente atto. 

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello principale è fondato e va 

accolto. 

6. Occorre pertanto esaminare le censure di prime cure, riproposte con memoria 

ex art. 101 cod. proc. amm. in quanto assorbite e non esaminate dai Giudici di 

prime cure. 

7. Preliminarmente, è infondata l’eccezione di inammissibilità, formulata 

dall’associazione interveniente perché i motivi non sarebbero stati proposti con il 

“primo atto difensivo”; infatti, in termini processuali la decadenza è unicamente 

ricollegata al termine per la costituzione. 

Va ribadito, in linea generale, che, ai sensi degli artt. 46 e 101, comma 2, 

cod.proc.amm., la riproposizione in appello dei motivi di censura non esaminati 

dal giudice di primo grado, o dallo stesso dichiarati assorbiti, non richiede che la 

parte vittoriosa in primo grado proponga appello incidentale, poiché tale 

riproposizione può avvenire anche con semplice memoria non notificata, purché 



depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio, cioè 

sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del gravame 

(cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. II, 11/10/2021, n. 6786 e sez. VI, 29/11/2019, 

n. 8180). 

Nel caso di specie l’appello è stato notificato in data 16 luglio 2021 e la memoria ex 

art. 101, comma 2, cit. è stata depositata in data 3 agosto 2021. 

8. Nel merito, i motivi così riproposti sono peraltro infondati. 

9. Il primo motivo riproposto è infondato in quanto non vi è alcun vincolo 

derivante dall’accoglimento di una diversa fattispecie e di un gravame proposto da 

diversi soggetti. Invero, nel caso di specie trattasi di annullamento di un’ordinanza 

del 2013, disposto con sentenza del 2016, quindi relativo ad un periodo e ad atti 

nonché fatti ben distinti da quelli controversi, con la conseguenza che la 

precedente statuizione è del tutto priva degli effetti evocati. 

10. Il secondo motivo, rubricato come terzo, relativo all’irretroattività della 

disciplina ex art. 30 cit., è parimenti infondato. Se per un verso i comportamenti 

contestati (in specie la parte cartolare) sono ampiamente successivi al 2001, come 

reso evidente dalla divisione societaria del 2009, per un altro verso gli abusi son 

stati realizzati in pendenza del predetto art. 18, che parimenti sanzionava e dettava 

norma di irretroattività; tale effetto è stato correttamente limitato, dalla 

giurisprudenza di questo Consiglio, alla lottizzazione negoziale (che nel caso di 

specie è avvenuta in epoca posteriore al 2001), stante la natura permanente 

dell’attività abusiva edilizia materiale (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 30 

giugno 2005, n.3531 e sez. VI, 26 settembre 2022, n. 8264). 

Inoltre, ai sensi del comma 10 dell’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001, le disposizioni 

del medesimo articolo si applicano ai frazionamenti successivi al 1985, quali sono 

quelli nella fattispecie per cui è causa. 



11. Il terzo motivo, rubricato come quarto, è parimenti destituito di fondamento, 

non potendosi evocare principi di tale rilevanza al fine di sanare una grave e palese 

attività illecita posta in essere da una parte individuata come responsabile della 

stessa; attività gravemente lesiva della tutela del territorio coinvolto, in specie 

laddove, come nel caso di specie, soggetto ad una pluralità di vincoli e conseguenti 

tutele. 

Peraltro, la stessa giurisprudenza Cedu (cfr. Corte europea diritti dell'uomo, sez. 

grande chambre, 28/06/2018, n.1828) ha rilevato che, “considerato il principio 

secondo cui una persona non può essere sanzionata per un atto che coinvolge la 

responsabilità penale altrui, una misura di confisca applicata a persone fisiche o 

giuridiche che non sono parti in causa è incompatibile con l'articolo 7”. Ma nel 

caso di specie la misura ha riguardato una persona giuridica individuata come parte 

responsabile dell’attività abusiva di lottizzazione nonché parte del relativo 

contenzioso. 

12. Parimenti destituiti di fondamento sono i motivi concernenti la violazione delle 

garanzie partecipative, per mancata valutazione delle osservazioni presentate. 

Infatti, se sul versante formale il contraddittorio risulta instaurato e le 

controdeduzioni risultano espressamente prese in esame nel provvedimento 

impugnato in prime cure (cfr. pag. 9 dell’ordinanza ex art. 30 cit., sub doc n. 12 

fascicolo di appello), sul versante sostanziale va ribadito il principio a mente del 

quale, nell'ambito del procedimento amministrativo, affinché la violazione dell'art. 

10 bis l. n. 241/1990 possa comportare l’illegittimità del provvedimento 

impugnato, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle proprie 

garanzie partecipative, essendo tenuto ad indicare gli elementi, fattuali o valutativi, 

che avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento, qualora 

fossero stati introdotti in fase procedimentale (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. 

VI, 16 settembre 2022, n. 8043). 



Inoltre, in virtù di quanto previsto dall'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, 

l'Amministrazione non ha l’obbligo di introdurre, nel provvedimento conclusivo 

del procedimento amministrativo, una puntale ed analitica confutazione delle 

singole argomentazioni svolte dalla parte privata, considerato che ai fini della sua 

giustificazione basta una motivazione complessivamente e logicamente resa a 

sostegno dell'atto stesso (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. II, 20 febbraio 2020, n. 

1306). 

Nel caso di specie, se parte appellata originaria ricorrente non ha indicato specifici 

e rilevanti elementi ulteriori, rispetto a quelli esaminati ovvero concernenti l’attività 

demolitoria parziale (come detto irrilevante), il Comune appellante ha dimostrato 

di aver, nella motivazione contenuta nell’approfondita ordinanza ex art. 30 cit., 

evidenziato ragioni complessivamente e logicamente fondate a sostegno dell'atto 

stesso (cfr. pagine 14 e 15 dello stesso provvedimento impugnato in prime cure). 

12.1 Né, a fronte del contraddittorio predetto in sede di ordinanza ex art. 30 cit., è 

invocabile la mera formale violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio di 

procedimento rispetto all’atto adottato a valle, mera conseguenza 

dell’accertamento e del trascorrere del termine dettato ex lege. D’altronde, anche in 

tal caso nessun elemento sostanziale rilevante, che avrebbe potuto esser fatto 

valere, viene concretamente indicato nella presente sede. 

13. Parimenti destituiti di fondamento sono i motivi riproposti in merito 

all’insussistenza della lottizzazione, in specie sul tipo di lottizzazione contestata e 

sulla mancata dimostrazione dell’interesse pubblico al ripristino, stante la 

permanenza della situazione contestata da lungo lasso di tempo. 

13.1 Come noto, l’art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001 disciplina due diverse ipotesi di 

lottizzazione abusiva, quella c.d. “materiale” che si concretizza nella realizzazione 

di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni e 

quella c.d. “formale” o “cartolare” che si verifica quando, pur non essendo ancora 



avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già 

realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita - o altri atti equiparati - del 

terreno in lotti che, per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti 

stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l'ubicazione e la previsione 

di opere urbanistiche, o per altri elementi, evidenzino in modo non equivoco la 

destinazione ad uso edificatorio. 

L’interesse protetto dalla norma è quello di garantire un ordinato sviluppo del 

tessuto urbano, in coerenza con le scelte pianificatorie dell'Amministrazione; 

viceversa, la lottizzazione abusiva sottrae alla p.a. il proprio potere di pianificazione 

attuativa e la mette di fronte al fatto compiuto di insediamenti in potenza privi dei 

servizi e delle infrastrutture necessari al vivere civile. 

13.2 La giurisprudenza ha delineato anche un ulteriore ipotesi di lottizzazione 

abusiva c.d. “mista”, caratterizzata dalla compresenza delle attività materiali e 

negoziali individuate dalla predetta norma e, segnatamente, nell'attività negoziale di 

frazionamento di un terreno in lotti e nella successiva edificazione dello stesso. 

Nel caso in esame è stata ravvisata una siffatta forma di lottizzazione abusiva 

derivante dalla trasformazione materiale del territorio, come accertata e contestata, 

e dall’attività di frazionamento; quindi di una lottizzazione abusiva sia in forma 

cartolare (scissione/frazionamenti) che materiale (manufatti ed infrastrutture). 

Va quindi disatteso il tentativo di parte appellata, originaria ricorrente, di 

contestare separatamente la sussistenza della lottizzazione materiale e di quella 

cartolare, segmentando quella che è un'unica situazione e che, in quanto tale, deve 

essere valutata globalmente, siccome entrambi i momenti (quello del 

frazionamento e vendita e quello della edificazione) sono da ritenersi solo dei 

tasselli della più complessivo disegno lottizzatorio posto in essere in spregio alla 

destinazione impressa alla zona dal p.r.g. 



13.3 Infine, va ribadito il principio per cui deve escludersi che gli atti repressivi in 

materia edilizia, concernenti immobili abusivi, debbano essere motivati sulla 

sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità 

violata, essendo sufficiente il richiamo al comprovato carattere abusivo 

dell'intervento, senza che siano necessari ulteriori oneri motivazionali, applicabili 

nel diverso ambito dell'autotutela decisoria. 

14. Alla luce delle considerazioni che precedono, a fronte dell’accoglimento 

dell’appello principale e del rigetto dei motivi riproposti, in riforma della sentenza 

impugnata vanno respinti il ricorso e i motivi aggiunti proposti in primo grado. 

Sussistono giusti motivi, stante la complessità della fattispecie, per compensare le 

spese del doppio grado di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in 

riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso e i motivi aggiunti proposti in 

primo grado. 

Spese del doppio grado di giudizio compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 con 

l'intervento dei magistrati: 

Carmine Volpe, Presidente 

Alessandro Maggio, Consigliere 

Giordano Lamberti, Consigliere 

Davide Ponte, Consigliere, Estensore 

Thomas Mathà, Consigliere 
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