CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 18/01/2018 (Ud. 22/06/2017), Sentenza n.1955

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

l. Sellante Danila, nata a Tricase il 14/12/1980;

2. Piceci Rocco, nato a Tricase il 05/05/1964;

avverso la sentenza del 14/09/2015 della Corte di appello di Lecce;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha
concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio relativamente al ricorso del Piceci, limitatamente alla
sospensione condizionale della pena, e l'inammissibilità del ricorso della Sellante;

uditi i difensori, avv. Tony Indino, per la Sellante, e avv. Pietro Nicolardi, per il Piceci, che hanno concluso
chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. I sigg.ri Danila Sellante e Rocco Piceci ricorrono per l'annullamento della sentenza del 14/09/2015 della
Corte di appello di Lecce che, rigettando la loro impugnazione, ha confermato quella del 10/06/2014 del
Tribunale di quello stesso capoluogo che li ha condannati alla pena di tre mesi di arresto e 25.000,00 euro
di ammenda per il reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, 181,
comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, perché, in concorso fra loro, quale proprietaria e titolare del permesso di
costruire la prima, direttore dei lavori il secondo, in totale difformità dal titolo edilizio rilasciato alla
Bellante avevano realizzato le seguenti opere: a) un piano seminterrato fuori terra nella parte anteriore ove
era stato realizzato un porticato, al posto dell'assentito piano totalmente interrato; b) un piano rialzato con
quattro colonne, anziché due, e modifiche sia della scala posteriore che della sagoma e dei prospetti. Il
fatto è contestato come accertato in Tricase il 22/03/2010.

2. Gli imputati, pur con distinti atti, articolano, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, i seguenti
comuni motivi.

2.1. Con il primo deducono che l'area oggetto di intervento non era gravata da vincolo paesaggistico ma
che era solo interessata dal P.U.T.T. della Regione Puglia, pubblicato in costanza del d.lgs. n. 490 del 1999
che non consentiva alle Regioni di imporre nuovi vincoli paesaggistici mediante la redazione dei piani
territoriali paesistici ovvero dei piani urbanistico-territoriali. Tali piani - proseguono - avevano soltanto il
compito di sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i
beni ambientali autonomamente e specificamente indicati dall'art. 146, d.lgs. n. 490, cit.. Aggiungono che,
anche alla luce del vigente d.lgs. n. 142 del 2004, non tutti i beni inclusi nel piano paesaggistico sono
soggetti a regime autorizzatorio ai sensi dell'art. 146, commi 1 e 2, d.lgs. n. 42 del 2004, ma solo quelli
individuati ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d), stesso decreto, e deducono che manca ogni
accertamento di natura fattuale sul punto. Eccepiscono, pertanto, l'erronea applicazione degli artt. 138,
139, 146, 149 e 163, d.lgs. n. 490 del 1999, e degli artt. 134, 136, 142, 143, 146 e 181, d.lgs. n. 42 del 2004,
nonché l'omessa corrispondenza tra il fatto accertato all'esito dell'istruttoria dibattimentale e quello
ritenuto in sentenza. Sollevano inoltre la questione di legittimità costituzionale degli artt. 163, d.lgs. n. 490
del 1999 e 181, d.lgs. n. 42 del 2004 per contrasto con le rispettive leggi-delega (che non consentivano
l'introduzione di nuove ipotesi sanzionatorie) nonché delle stesse leggi-delega per violazione dell'art. 76,

Cost., a causa della genericità dei principi cui il governo delegato doveva attenersi e per la mancata
indicazione dell'oggetto definito della delega che contrasta altresì con l'art. 25, comma 2, Cost..

2.2. Con il secondo motivo eccepiscono, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea
applicazione e l'inosservanza degli artt. 3, 32 e 36, d.P.R. n. 380 del 2001 nonché dell'art. 32 del programma
di fabbricazione vigente nel Comune di Tricase; eccepiscono altresì l'illogicità della motivazione e l'omessa
corrispondenza tra il fatto accertato all'esito dell'istruttoria dibattimentale e quello ritenuto in sentenza.

Sulla premessa che la Corte di appello si è limitata a confermare la sentenza di primo grado, richiamandone
la motivazione ma omettendo di esaminare le specifiche questioni devolute, indicano le seguenti risultanze
fattuali, relative alla tipologia delle opere contestate, alla loro consistenza, al contesto urbanistico/ edilizio
della zona di riferimento, emerse nel corso del dibattimento, in grado di modificare a loro favore il giudizio
sulla rilevanza penale della condotta ma delle quali la Corte territoriale non ha, appunto, tenuto conto:

i) quanto al seminterrato: il sequestro intervenuto in aperta fase di cantiere; la particolare conformazione
orografica del terreno declive, che peraltro risultava già dallo stralcio aerofotogrammetrico, dalla
previsione grafica di una rampa di accesso, dalle cartografie del PUTT;
ii) quanto all'altezza della porzione a vista: la sua irrilevanza ai fini del computo della volumetria, secondo
quanto prevede l'art. 32 del Pdf del Comune di Trecase relativo ai fabbricati ubicati su terreno scosceso, in
quanto inferiore a mt. 2,60;

iii) le aperture rinvenute sulla facciata a vista, che consentivano l'accesso durante i lavori ma una di essa
sarebbe stata definitivamente utilizzata come passo carraio secondo le previsioni di progetto;

iv) la forma circolare della "torre" esterna, non ancora completata al momento del sequestro, che
riguardava l'interno, non l'esterno della struttura;

v) la zona oggetto di intervento, che non è gravata da vincolo paesaggistico ma solo tipizzata come
"agricola" dal citato PUTT.

Lamentano inoltre l'omesso esame dell'eccezione secondo la quale le opere potevano essere effettuate in
regime di cd. edilizia libera e il mancato accertamento della entità della demolizione delle opere abusive ai
fini della sanatoria del contestato abuso.

Le circostanze sopra indicate avrebbero dovuto indurre la Corte di appello a prendere atto che il livello
sottostante l'abitazione non era comunque computabile a fini volumetrici, che la sagoma del manufatto era
sostanzialmente conforme al progetto, che la scala di accesso al lastrico solare non era totalmente difforme
dal progetto, che le due colonne aggiuntive erano esterne e dunque estranee al fabbricato. Si tratta,
aggiungono, di difformità lievi che possono essere qualificate come essenziali solo in costanza del vincolo
che invece non grava sull'immobile per le ragioni già indicate con il primo motivo. Il fatto, invece, che ne sia
stata ritenuta la sussistenza ha comportato, come conseguenza, l'omessa valutazione della natura semplice
o totale delle difformità accertate.

Inoltre, la sentenza impugnata non ha ben valutato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato
considerando la tipologia e la minimale entità delle ritenute difformità e il positivo rilascio del permesso di
costruire; elemento soggettivo la cui sussistenza non è smentita dalla richiesta di permesso di costruire in
sanatoria che era funzionale al completamento dell'opera.
2.3. Con il terzo motivo, deducendo che si tratta di opere di cantiere eseguite in regime di attività edilizia
libera, eccepiscono, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione e
l'inosservanza dell'art. 6, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, la manifesta illogicità della motivazione
sul punto e l'omessa corrispondenza tra il fatto accertato e quello ritenuto in sentenza.

2.4. Con il quarto motivo, sulla premessa della inesistenza del vincolo e deducendo che in ogni caso si tratta
di opere in variante al permesso di costruire che potevano essere eseguite in base ad una dichiarazione di
inizio attività, eccepiscono, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione e
l'inosservanza dell'art. 22, d.P.R. n. 380 del 2001, la manifesta l'illogicità della motivazione e l'omessa
corrispondenza tra il fatto accertato e quello ritenuto in sentenza.

2.5. Con il quinto motivo eccepiscono, ai sensi dell'art. 606, lett. a), b) ed e), cod. proc. pen., la manifesta
l'illogicità della motivazione relativamente all'ordine di demolizione e di riduzione in pristino, generico
nell'indicazione delle modalità esecutive ed illegittimamente impartito anche al direttore dei lavori.

2.6. Con l'ultimo motivo eccepiscono, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'eccessività della pena
inflitta avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 133, cod. pen..

3. Rocco Piceci ha depositato motivi nuovi di ricorso.

3.1. Con il primo, richiamando gli argomenti sviluppati con il quinto motivo di ricorso originario e ribadita
l'illegittimità dell'ordine di demolizione impartito nei suoi confronti, eccepisce,ai sensi dell'art. 606, lett. e),
cod. proc. pen., vizio di mancanza di motivazione sul punto e sulla subordinazione della sospensione
condizionale della pena alla sua esecuzione.
3.2.Con il secondo motivo, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare
tenuità del fatto, eccepisce ,ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione
dell'art. 131-bis, cod. pen., e vizio di motivazione manifestamente illogica sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi sono fondati.

5. L'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, punisce, con le pene previste dall'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380
del 2001, chiunque senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa esegue lavori di qualsiasi
genere su "beni paesaggistici".

5.1. I "beni paesaggistici" sono descritti dall'art. 134. Si tratta, in particolare:

a) degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli
articoli da 138 a 141; b) delle aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142; c) degli ulteriori immobili ed
aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici
previsti dagli articoli 143 e 156.

5.2. La questione posta dai ricorrenti è se la zona nella quale insiste l'opera possa essere definita bene
paesaggistico ai sensi dell'art. 134.

5.3. A tal fine è necessario ripercorrere le vicende normative precedenti l'attuale assetto di tutela del
paesaggio.

5.4. L'art. 1, d.l. 27/06/1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, aveva
aggiunto all'art. 82, d.P.R. 24/07/1977, n. 616, nove commi. Di questi interessa, oggi, il primo
(corrispondente al quinto dell'articolo modificato) per effetto del quale venivano sottoposti "ex lege" a
vincolo paesaggistico i seguenti beni immobili: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità
di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi
compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui
laghi; c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11dicembre1933, n. 1775, e le relative sponde o
piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri
sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le
isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di
protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; h) le aree assegnate alle università agrarie e le
zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico.

5.5. L'art. 1-bis, d.l. n. 312, cit., stabiliva, con riferimento ai beni e alle aree sopra elencati, che le regioni
dovevano sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio
mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali, con specifica considerazione dei
valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986.

5.6. Il successivo art. 1-ter, attribuiva alle regioni il potere di individuare con indicazioni planimetriche e
catastali, nell'ambito delle zone sopra elencate nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui fosse vietata,
fino all'adozione da parte delle regioni stesse dei piani di cui al precedente articolo 1-bis, ogni
modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non
alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

5.7. L'art. 1-sexies, infine, puniva la violazione delle disposizioni sopra indicate con le pene previste
dall'articolo 20, lett. e) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (oggi, art. 44, lett. c, d.P.R. n. 380 del 2001).

5.8. Il d.lgs. n. 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, ha disciplinato in modo organico l'intera materia dei beni culturali ed ambientali, abrogando,
per quanto di interesse, il d.l. n. 312 del 1985 le cui disposizioni sono in gran parte confluite in esso.

5.9. L'art. 138, in particolare, definiva i "beni ambientali" nei seguenti termini: a) i beni e le aree indicati
all'articolo 139 individuati a norma degli articoli da 140 a 145; b) i beni e le aree indicati all'articolo 146.

5.10. I beni e le aree indicati dall'art. 139 erano: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza
naturale o di singolarità geologica; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del
Titolo I, che si distinguono per la loro non comune bellezza; e) i complessi di cose immobili che

compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; d) le bellezze panoramiche
considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si
goda lo spettacolo di quelle bellezze.

5.11. I beni e le aree indicati dall'art. 146, erano esattamente quelli riportati nell'art. 82, comma 5, d.P.R. n.
616 del 1977. L'art. 149, inoltre, reiterava l'obbligo delle regioni di sottoporre a specifica normativa d'uso e
di valorizzazione ambientale il territorio includente i suddetti beni ambientali mediante la redazione di piani
territoriali paesistici o di piani urbanistico- territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori
paesistici e ambientali. La pianificazione paesistica era facoltativa per le vaste località indicate alle lettere e)
e d) dell'articolo 139 incluse negli elenchi previsti dall'articolo 140 e dall'articolo 144.

5.12. L'art. 163, infine, riproduceva, reiterandolo, il precetto sanzionatorio contenuto nell'art. 1-sexies, d.l.
n. 312 del 1985.

5.13. Il d.lgs. n. 42 del 2004, che ha abrogato e sostituto l'intero d.lgs. n.940 del 1999, ha ampliato la
categoria dei "beni paesaggistici" (così diversamente nominati). L'art. 134, nella sua iniziale stesura,
definiva tali: a) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141
(in buona sostanza si tratta dei beni già indicati dall'art. 139, d.lgs. n. 940, cit.); b) le aree indicate all'articolo
142 (quelle già oggetto di tutela "ope legis" ai sensi dell'art. 82, comma 5, d.P.R. n. 616 del 1977); c) gli
immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

5.14. La lettera c) dell'art. 134, è stata modificata nel tempo.

5.15. Il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 (art. 4, comma 1) vi introdusse una prima modifica in virtù della quale
erano considerati beni paesaggistici <<gli immobili e le aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai
piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156> >.

5.16. Successivamente, l'art. 2, comma 1, lett. d), n. 3, d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63, ha modificato la lettera
e) dell'art. 134 nella seguente versione definitiva: <<gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati
a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156>>

5.17. L'art. 143, d.lgs. n. 42 del 2004, intitolato <<Piano paesaggistico>>, nella sua originaria versione
stabiliva, per quanto qui rileva, quanto segue: < < 1. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in
relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti
omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o
degradati. 2. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il piano attribuisce a ciascun
ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. Gli obiettivi di qualità paesaggistica prevedono in
particolare: a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto
conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi; b) la
previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e
tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei
siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole; c) il recupero e la
riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di
reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con
quelli. 3. Il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo. La sua elaborazione si
articola nelle seguenti fasi: a) ricognizione dell'intero territorio, attraverso l'analisi delle caratteristiche
storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici
da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare; b) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio
attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la
comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo; c) individuazione
degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualità paesaggistica; d) definizione di prescrizioni
generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati; e) determinazione
di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei
criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di
notevole interesse pubblico; f) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree
significativamente compromesse o degradate; g) individuazione delle misure necessarie al corretto
inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono
riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate; h)
individuazione, ai sensi dell'artico/o 134, lettera e), di eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da
quelle indicate agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione. 4.
Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del
territorio, individua distintamente le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della
verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai
sensi del comma 3, lettere d), e), f) e g), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche
parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di
conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo 145.

5. Il piano può altresì individuare: a) le aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142, nelle quali la realizzazione
delle opere e degli interventi consentiti, in considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o
della opportunità di valutare gli impatti su scala progettuale, richiede comunque il previo rilascio
dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159; b) le aree, non oggetto di atti e provvedimenti emanati
ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali, invece, la realizzazione di opere ed interventi può
avvenire sulla base della verifica della conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento
urbanistico, effettuata nell'ambito del procedimento inerente al titolo edilizio e con le modalità previste
dalla relativa disciplina, e non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159; e) le
aree significativamente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero e
riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159>>.

5.18. Il coevo art. 146, intitolato <<Autorizzazione>>, prevedeva: <<l. I proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di
proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a
tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che
rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 2. I proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al
quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati
della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione>>.

5.19. L'art. 143, è stato modificato dall'art. 13, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, nel senso che segue:
<<l. L'elaborazione del piano paesaggistico si articola nelle seguenti fasi: a) ricognizione dell'intero
territorio, considerato mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro
interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e
valorizzare; b) puntuale individuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1,
dell'articolo 142 e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione; e)
analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e
degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione,
di pianificazione e di difesa del suolo; d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all'articolo 135; e)
definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti
individuati; f) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate
per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli
immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico; g) individuazione degli interventi di recupero
e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di
valorizzazione; h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di
trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli
investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate; i) tipizzazione ed individuazione, ai

sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera e), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e
142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione. 2. Il piano paesaggistico, anche in
relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua le aree nelle
quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e
dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h), e quelle
per le quali il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli
strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo 145>>.

5.20. Il d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 ha modificato, tra gli altri, oltre l'art.134, lett. c), sia l'art. 143 che l'art.
146.

5.21. ln particolare, l'art. 143 è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p): < < 1. L'elaborazione del
piano paesaggistico comprende almeno: a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante
l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro
interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135; b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di
notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea
alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138,
comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis; c) ricognizione delle aree di cui
al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione,
nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di
dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; d) eventuale individuazione di ulteriori immobili
od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera e), loro delimitazione e
rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni
d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1; e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da
quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione; f) analisi
delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli
elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di
pianificazione e di difesa del suolo; g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle
aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con
le esigenze della tutela; h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto
paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile
delle aree interessate; i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini
dell'articolo 135, comma 3. 2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta
dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è
stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di
apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare
riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di
integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro

il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni
paesaggistici di cui alle lettere b), e) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del
Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del rnare > >.

5.22. L'art. 146 è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s): <<I proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142,
o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli,
né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 2. I soggetti
di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi
che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori
fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione>>.

5.23. Il P.U.T.T. - Piano Urbanistico Territoriale della Regione Puglia - è stato approvato il 15 dicembre 2000
con delibera di Giunta regionale n. 1748, pubblicata sul B.U. della Regione Puglia n. 6 dell'11/01/2001. La
sua approvazione è avvenuta vigente il d.lgs. n. 490 del 1999 ed in espressa attuazione anche dell'art. 1-bis,
d.l. n. 312, cit. (in costanza del quale era stato avviato l'iter della sua formazione). Il d.lgs. n. 490 del 1999,
come visto, reiterava alla lettera il contenuto degli artt. 1, 1-bis e 1-ter del d.l. 27/06/1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

5.24. Orbene, sulla possibilità che il piano paesistico possa comprendere zone e/o territori ulteriori rispetto
a quelli elencati dall'art. 82, comma 5, d.P.R. n. 616 del 1977 (modificato dall'art. 1, d.l. n. 312, cit.), la Corte
costituzionale non ha mai avuto dubbi.

5.25. Già all'indomani della modifica dell'art. 82, cit., la Corte affermò con chiarezza che <<la protezione
fornita o preordinata con la normativa in argomento è pur sempre minimale, e non esclude né preclude
normative regionali di maggiore o di pari efficienza (salva, come è ovvio, la verifica in concreto della
effettiva compatibilità di esse con gli scopi e con le caratteristiche di fondo della riforma)>> (sentenza n.
151 del 1986)e ribadì l'argomento con la successiva sentenza n. 327 di 1990 allorquando affermò che <<se
è vero, pertanto, che l'art. 1- bis della legge n. 431 riferisce il piano urbanistico territoriale con specifica
considerazione dei valori paesistici ed ambientali - al pari del piano paesistico - "ai beni ed alle aree elencati
nel quinto comma dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616", è anche vero che tale riferimento non può
essere correttamente inteso come limitativo delle ordinarie competenze regionali in materia urbanistica o

modificativo della naturale forza espansiva degli strumenti di pianificazione urbanistica affidati alla Regione
ai sensi della legislazione statale e regionale. In realtà, la norma in esame si limita soltanto a porre a carico
della Regione l'obbligo di procedere, entro il 31 dicembre 1986, alla redazione di uno strumento
programmatico (piano paesistico o piano urbanistico territoriale), in grado di tutelare, attraverso una
normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, determinate aree specificamente elencate: ma questo non
esclude che la stessa Regione, nell'esercizio delle sue competenze urbanistiche, possa estendere l'efficacia
dello strumento anche al di là della sua sfera "necessaria", fino ad investire aree territoriali non comprese
nella disciplina della legge n. 431, una volta che risultino rispettati i caratteri propri e naturali del tipo di
atto in concreto impiegato. E in proposito va ricordato che questa Corte ha già avuto modo di sottolineare
come la protezione preordinata dalla legge n. 431 del 1985 sia pur sempre "minimale" e non escluda né
precluda "normative regionali di maggiore o pari efficienza" (cfr. sent. n. 151 del 1985, par. 8). L'estensione
dell'efficacia del piano può, infatti, trovare adeguata giustificazione ne/l'esigenza di far salva una visione
organica dell'intero territorio regionale e di provvedere alla tutela dei valori paesistici nel quadro di una
valutazione
complessiva dei valori sottesi alla disciplina dell'assetto urbanistico>>.

5.26. Le successive modifiche introdotte con il d.lgs. n. 42 del 2004 e, soprattutto, con il d.lgs. n. 63 del
2008, non hanno eliminato la possibilità per le Regioni di sottoporre a tutela ambientale beni ed aree
diversi da quelli previsti dall'art. 134, poiché, come visto, l'attuale art. 143, lett. e), attribuisce loro pur
sempre la possibilità di individuare eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da
sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione; ciò in coerenza con quanto prevede l'art.
135, comma 3, d.lgs. n.42 del 2004 (come sostituito dal l'art. 2, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 63 del 2008), che
attribuisce ai piani paesaggistici la funzione di predisporre specifiche normative d'uso per la tutela del
paesaggio, inteso, ai sensi dell'art. 131, come <<territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva
dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni>>, espressione di <<quegli aspetti e caratteri
che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di
valori culturali>>, la cui tutela è volta <<a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, a recuperare i valori
culturali che esso esprime>> e a <<promuovere lo sviluppo della cultura>>.

5.27. E' però necessario soffermarsi brevemente sulle ragioni delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 63
del 2008 che possono sin d'ora sintetizzarsi: a) nel primato dello Stato sulle Regioni a statuto ordinario in
materia di tutela del paesaggio (attribuita alla competenza legislativa esclusiva del primo dall'art. 117,
comma 1, lett. s, Cost.); b) nella concorrente necessità di adeguare la definizione di "paesaggio" a quella
della Convenzione europea del paesaggio fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge
09/01/2006, n. 14.

5.28. La Corte costituzionale, con sentenza n. 367 del 2007, vigenti le modifiche introdotte con il d.lgs. n.
157 del 2006, aveva espressamente affermato che: a) <<Come si è venuto progressivamente chiarendo già
prima della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il concetto di paesaggio indica,
innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. Ed è per questo
che l'art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della "tutela del paesaggio" senza
alcun'altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e
culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale. Si tratta peraltro di un valore "primario",
come ha già da tempo precisato questa Corte (sentenza n. 151 del 1986; ma vedi anche sentenze n. 182 e
n. 183 del 2006), ed anche "assoluto", se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente
l'ambiente (sentenza n. 641 del 1987). L'oggetto tutelato non è il concetto astratto delle "bellezze naturali",
ma l'insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico>>; b)
<<Sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e
paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza
concorrente dello Stato e delle Regioni>>; c) <<La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene
complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e
rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela
degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del
territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi
di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla
fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni>>; d) <<Si tratta di due tipi di tutela, che ben possono
essere coordinati fra loro, ma che debbono necessariamente restare distinti. E in proposito la legislazione
statale ha fatto ricorso, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, proprio a forme di coordinamento e di
intesa in questa materia, ed ha affidato alle Regioni il compito di redigere i piani paesaggistici, ovvero i piani
territoriali aventi valenza di tutela ambientale, con l'osservanza delle norme di tutela paesaggistica poste
dallo Stato>>; e) <<In particolare, l'art. 143 del d.lgs. n. 42 del 2004, novellato dall'art. 13 del d.lgs. n. 157
del 2006, ha previsto la possibilità, per le Regioni, di stipulare intese con il Ministero per i beni culturali ed
ambientali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per «l'elaborazione congiunta dei
piani paesaggistici», precisando che il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di
apposito accordo preliminare e che lo stesso è poi «approvato con provvedimento regionale»>>; f) <<In
buona sostanza, la tutela del paesaggio, che è dettata dalle leggi dello Stato, trova poi la sua espressione
nei piani territoriali, a valenza ambientale, o nei piani paesaggistici, redatti dalle Regioni>>.

5.29. Il legislatore del 2008 ha inteso ribadire la potestà esclusiva dello Stato nella tutela del paesaggio,
<<quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni>> ordinarie (così l'art. 131, comma 3), incidendo,
per quanto qui riguarda, da un lato sulla individuazione dei "beni paesaggistici" di cui all'art. 134 (mediante
l'eliminazione dell'avverbio "comunque" dalla lettera e), dall'altro sulle modalità di formazione dei "piani
paesaggistici" di cui all'art. 135 (dovendosi intendere per tali anche i "piani urbanistico territoriali con
specifica considerazione dei valori paesaggistici"), la cui elaborazione deve avvenire congiuntamente tra
Ministero e regioni quando riguarda i beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lett. b), e) ed) (art. 135,
comma 1; con esclusione, dunque, di quelli di cui alla lettera e dell'art. 143 stesso) con la possibilità, per il
Ministero, di approvare il piano in via sostitutiva limitatamente a detti beni (art. 143, comma 2).

5.30. La eliminazione dell'avverbio "comunque" dalla lettera c) dell'art. 134, deve essere interpretata
tenendo conto delle modifiche introdotte agli artt. 143 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004. L'art. 143, come
visto, ha graficamente collocato nella lettera e) del primo comma i contesti, eventuali e diversi da quelli
indicati dall'art. 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione. La Relazione di
accompagnamento allo schema di decreto definisce i beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d), come
<<beni paesaggistici in senso proprio>>, per i quali il parere del soprintendente nel procedimento
autorizzatorio è obbligatorio e vincolante (artt. 143, comma 3, e 146, comma 5). L'art. 146, dal canto suo,
innovando, come visto, rispetto alla precedente versione, impone l'autorizzazione solo per gli interventi da
eseguire su immobili o aree di cui all'art. 142, 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 143,
comma 1, lett. d) (ulteriori immobili od aree di notevole interesse pubblico individuati in sede di
pianificazione paesaggistica).

5.31. Tale conclusione non solo non è smentita, ma è implicitamente avallata dalla sentenza di questa
Corte, Sez. 3, n. 41078 del 20/09/2007, Simone, Rv. 238098, che ha affermato il seguente principio di
diritto: <<In tema di tutela del paesaggio, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) l'individuazione dei beni paesaggistici spetta sia al Ministero
dei beni culturali ed ambientali mediante appositi decreti ministeriali, sia alle Regioni mediante appositi atti
amministrativi, leggi regionali ovvero mediante la compilazione dei piani urbanistici territoriali. Il Piano
Urbanistico Territoriale Tematico della Regione Puglia, riconducibile alla categoria dei piani urbanistico
territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, costituisce un intervento di
pianificazione a carattere generale efficace su tutto il territorio regionale, non limitato alle aree ed ai beni
elencati dall'art. 82, quinto comma, d.P.R. n. 616 del 1977 ovvero alle aree già sottoposte ad uno specifico
vincolo paesistico>>. La sentenza è antecedente alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 63 del 2008 e
proprio per questo è significativa perché, prendendo in esame l'art. 134, lett. e), d.lgs. n. 42 del 2004 ed, in
particolare, la presenza dell'avverbio "comunque", ne aveva tratto argomento che erano "beni
paesaggistici" tutti quelli <<comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici>>. Si legge, infatti, in
motivazione: <<il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 134 indica fra i "beni paesaggistici gli immobili e le aree di
notevole interesse pubblico, quelli tutelati per legge e quelli comunque sottoposti a tutela dai piani
paesaggistici. L'uso dell'avverbio "comunque" è emblematico dell'intento del legislatore di volere includere
nel novero dei beni paesaggistici gli immobili e le aree per il solo fatto che lo strumento pianificatorio
regionale abbia per essi previsto un qualche regime di tutela. La pianificazione, dunque, funge da
meccanismo di individuazione di eventuali categorie di immobili e di aree, diversi da quelli indicati agli artt.
136 e 142, "da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione">>. Vero è che nel caso
scrutinato dalla sentenza gli immobili oggetto di intervento abusivo erano comunque vincolati ai sensi
dell'art. 142, d.lgs. n. 42 del 2004; altrettanto vero, però, è che in quel caso, come in questo, gli immobili
erano situati in zone "C", definite dal piano: "ambiti territoriali estesi". Ma quel che conta rilevare è che
proprio dall'utilizzo dell'avverbio "comunque" la sentenza in questione ha tratto argomento per sostenere
quel che la sua eliminazione oggi non consente più.

5.32. Altre sentenze di questa Corte hanno esaminato l'attitudine del Piano Urbanistico Territoriale della
Regione Puglia ad imporre vincoli paesaggistici, ma nessuna di esse ha affrontato ex professo il problema
oggetto dell'odierna regiudicanda; tra quelle, in particolare, che richiamano i principi affermati dalla
sentenza Sez. 3, n. 41078 del 20/09/2007, Simone: a) Sez. 3, n. 5435 del 25/10/2016, n.m. (dep. 2017) ha
solo condivisibilmente sostenuto la qualifica di piano paesaggistico del PUTT (qualificazione contestata dai
ricorrenti); b) Sez. 3, n. 26960 del 15/05/2013, n.m., ha solo tralaticiamente richiamato il principio di diritto
affermato dalla citata sentenza Simone per utilizzarlo in un contesto cautelare reale nel quale assorbente e
prevalente era la natura abusiva, ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001, dell'insediamento realizzato; c) Sez. 3,
n. 42916 del 30/09/2009, n.m., nel ribadire l'attitudine del PUTT a imporre vincoli paesaggistici ha
comunque dato atto, nell'economia della motivazione, che sulla zona oggetto di intervento (la cd. "Murgia
Alta") gravavano vincoli paesaggistici di fonte statale.

5.33. Ne consegue che: a) ai sensi dell'art. 134, d.lgs. n. 42 del 2004, non sono "beni paesaggistici" gli
immobili e le aree individuati ai sensi della lettera e dell'art. 143, d.lgs. n. 42 del 2004; b) per gli interventi
che devono essere eseguiti in dette aree o su detti immobili, l'art. 146, comma 1, d.lgs. n. 42, cit. non
richiede l'autorizzazione; e) se il piano imponesse l'autorizzazione anche per gli interventi relativi a immobili
o aree individuati ai sensi della lettera e dell'art.143, la loro esecuzione in mancanza del titolo non
integrerebbe il reato di cui all'art. 181, d.lgs. n. 42 del 2004 per mancanza dell'oggetto materiale della
condotta (il bene paesaggistico) che renderebbe l'azione atipica rispetto a quella tipizzata dalla fattispecie
penale.

5.34. Occorre tuttavia essere avvertiti del fatto che il vincolo imposto ai sensi dell'art. 143, lett. e), d.lgs. n.
42 del 2004, non resta comunque privo di conseguenze. Sul piano amministrativo, la presenza del vincolo
paesaggistico incide sul procedimento per la formazione del titolo edilizio necessario per la legittimità degli
interventi edilizi disciplinati dal d.PR. n. 380 del 2001 (artt. 6, comma 1, 20, comma 9, 22, comma 6) e sulla
qualificazione delle variazioni al progetto approvato (ritenuti sempre essenziali, quando non in totale
difformità, dall'art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380, cit.); sul piano penale, la presenza del vincolo qualifica le
condotte di cui all'art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001, ai sensi della lettera e) del medesimo articolo.

5.35. Si può dunque affermare il seguente principio di diritto: <<Non sono 'beni paesaggistici' ai sensi
dell'art. 134, d.lgs. n. 42 del 2004, gli immobili e le aree sottoposti a tutela dai piani paesaggistici ai sensi
della lettera e) dell'art. 143, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004. Gli interventi eseguiti su dette aree ed immobili
senza autorizzazione non sono punibili ai sensi dell'art. 181, d.lgs. n. 42 del 2004; restano punibili ai sensi
dell'art. 44, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001 > >.

5.36. Nel caso di specie, è vero che il P.U.T.T., come detto, è stato approvato prima delle modifiche
introdotte al d.lgs. n. 42 del 2004 dal d.lgs. n. 63 del 2008, tuttavia, la condotta sanzionata (anche) ai sensi
dell'art. 181, d.lgs. n. 42 del 2004, è stata consumata nel 2010, successivamente, dunque, alle rilevanti
modifiche già illustrate. Il che comportava la necessità di accertare se, alla data del fatto, il bene oggetto di
intervento potesse essere qualificato come "bene paesaggistico" ai sensi dell'art. 131, d.lgs. n. 42 del 2004.

5.37. E' evidente, dunque, l'errore nel quale è caduta la Corte di appello che, investita della specifica
questione, l'ha liquidata affermando (non diversamente da quanto aveva fatto il Tribunale) che l'area
oggetto di intervento era comunque gravata da vincolo paesaggistico in quanto compresa in ambito "C" del
PUTT/P Puglia. In sede di appello, infatti, gli imputati avevano espressamente censurato tale argomento
sostenendo proprio la non qualificazione delle aree oggetto di intervento come "beni paesaggistici" (pagg.
12- 14 appello Sellante e pagg.19-22 appello Piceci).

5.38. I Giudici Distrettuali avrebbero invece dovuto approfondire il tema proposto accertando se le aree
oggetto di intervento sono qualificabili come "beni paesaggistici" ai sensi dell'art. 134, d.lgs. n. 42 del 2004,
secondo l'interpretazione letterale e sistematica che ne ha data questa Corte.

5.39. La fondatezza (e certamente la non manifesta infondatezza) dei ricorsi degli imputati ha comportato
la rituale formazione del rapporto processuale di impugnazione con conseguente decorso del termine di
prescrizione maturato il 23/09/2015.

5.40. Ne consegue che, non essendo evidente l'innocenza degli imputati, la sentenza impugnata deve
essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione, con conseguente revoca
dell'ordine di demolizione.

5.41. Restano naturalmente assorbiti tutti gli altri motivi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché reati sono estinti per prescrizione.

Revoca l'ordine di demolizione.

Così deciso in Roma, il 22/06/2017.

