
EMENDAMENTO AS 1188 

 

Articolo 3. 

(Disposizioni in materia di immobili pubblici) 

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole “decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in 

legge 2 dicembre 2005, n. 248” aggiungere le seguenti parole “ad esclusione degli immobili 

acquisiti al patrimonio dei comuni sia ai sensi del comma 3 art. 31  del DPR 6 giugno 2001, n. 380, 

che ai sensi del D. lgs. 159/2011” 

 

CAMPANELLA, NUGNES, MORONESE 

 

Articolo 3. 

Al comma 2, al comma 2 ivi citato la lettera a) è soppressa  

 

NUGNES, CAMPANELLA, MORONESE 

 

Articolo 3. 

Al comma 2, al comma 2 ivi citato, alla lettera b), al primo periodo, dopo le parole “immobili degli 

enti territoriali” aggiungere le seguenti parole “ad esclusione degli immobili acquisiti al patrimonio 

dei comuni sia ai sensi del comma 3 art. 31  DPR 6 giugno 2001, n. 380, che ai sensi del D. lgs. 

159/2011”; 

CAMPANELLA, NUGNES, MORONESE 

 

motivazioni :  Ai sensi   del comma 3 art. 31  DPR 6 giugno 2001, n. 380, Se in un Comune il 

responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel 

termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonche' quella necessaria, 

secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive 

sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non puo' 

comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. Al 

comma 5, l'opera acquisita e' demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del 

competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione 

consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non 

contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.  



Il D. lgs. 159 del 2011 che sostituisce la L.50/2010, consente il passaggio degli immobili confiscati 

alla criminalità organizzata al patrimonio dei Comuni. Detti immobili,  con la modifica del comma 

1, dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, così come previsto dall’art. 3 decreto-legge 30 

novembre 2013, n. 133 (Disposizioni in materia di immobili pubblici), rientrerebbero nel piano di 

dismissione degli immobili pubblici, con possibile immissione nel mercato libero, preda di chi li ha 

realizzati in dispregio delle regole, oltre che delle criminalità organizzata , risultando sanabili ai 

sensi del comma 6 dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 entro un anno dall'atto di 

trasferimento dell'immobile. Cio’ si configura come una vera e propria sanatoria 

 

 


