
 
 

Edifici abusivi, da Legambiente un disegno di legge per demolirli 
Quasi 26mila abusi edilizi realizzati solo nel 2011. Tra le proposte, lo scioglimento 

dei Comuni che non eseguono gli abbattimenti 
 

di Rossella Calabrese  

 

20/12/2012 - Ville con piscina, seconde case costruite in riva al mare, in aree protette o in zone a 
rischio idrogeologico, desolanti scheletri in cemento mai terminati. 
 

 Così Legambiente descrive il risultato dell’abusivismo 
edilizio, un fenomeno illegale consolidato e diffuso in Italia, anche grazie - secondo l’associazione 
ambientalista - all’inerzia delle istituzioni preposte a contrastarlo, agli interessi della criminalità 
organizzata, ad una carente programmazione urbanistica e alla politica dei condoni che alimenta una 
nuova colata di cemento fuorilegge. 
 
Secondo il Cresme, in Italia solo nel 2011 sono stati realizzati quasi 26mila abusi, tra nuove case o 
grandi ristrutturazioni, pari al 13,4% del totale delle nuove costruzioni. E dal 2003, anno dell’ultimo 
condono edilizio, a oggi, sono state costruite oltre 258mila case illegali, per un fatturato complessivo di 
1,8 miliardi di euro. Un patrimonio che non si riesce ad abbattere - denunciano gli ambientalisti. Dal 
2000 al 2011, secondo una ricerca di Legambiente su 72 comuni capoluogo di provincia, sono state 
emesse 46.760 ordinanze di demolizione, ma ne sono state eseguite solo 4.956 (il 10,6%). 
 
Partendo da questi dati, Legambiente ha presentato un disegno di legge che mira a modificare 
la  normative vigenti, per superare le difficoltà emerse finora nell’attuazione delle norme e per rendere 
più efficace e tempestivo l’iter delle demolizioni. 
 
In particolare, secondo l’associazione, servono maggiori azioni di contrasto, partendo dal 
potenziamento delle autorità preposte, ridefinendo disposizioni e tempi per le attività di demolizione, e 
prevedendo sanzioni più severe, fino alla misura estrema dello scioglimento dell’ente locale 
inadempiente sul fronte delle demolizioni e del completamento dell’esame delle domande di sanatoria 
edilizia. 
 
Il ddl è stato presentato il 18 dicembre a Roma, nella sala stampa della Camera dei Deputati, dal 
presidente nazionale di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza, Enrico Fontana, responsabile ambiente e 
legalità di Legambiente, dai senatori Francesco Ferrante e Roberto Della Seta, e gli onorevoli Ermete 
Realacci e Fabio Granata, primi firmatari del disegno di legge. 
 
Le novità principali del disegno di legge riguardano (art. 5) le modalità di demolizioni degli immobili 
abusivi e (art. 7) una sanzione esemplare per gli enti locali inadempienti, lo scioglimento del 
comune inosservante, in caso di mancata attuazione del piano di demolizione e di ripristino, entro 
un anno. E ancora, la creazione (art. 11) di un albo speciale delle imprese abilitate alla demolizione di 



opere edilizie abusive e al ripristino dei luoghi; lo stanziamento (art. 12) di 150 milioni di euro a 
partire dal 2013 a favore del Fondo per le demolizioni delle opere abusive a uso degli enti che 
provvedono agli abbattimenti. 
 
Infine, l’istituzione (art. 4) di un Osservatorio nazionale sull’abusivismo edilizio, presieduto dal 
Ministro dell’Ambiente e composto da regioni, enti locali, forze dell’ordine, organi giudiziari e 
associazioni ambientaliste impegnate sul tema, che coordini le attività di contrasto all’abusivismo e 
verifichi i piani comunali di demolizione e di ripristino dei luoghi. 
 
“Nel nostro Paese, dove il messaggio prevalente è quello dell’inviolabilità della casa anche se fuorilegge, 
la demolizione delle costruzioni illegali è la migliore cura preventiva contro il vecchio e nuovo 
abusivismo - ha detto il presidente di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza -. Il fatto che ogni 
anno sopravvivano alle ruspe migliaia di manufatti è un chiaro segnale che esiste una rete di complicità 
e di omissioni da parte delle amministrazioni comunali, che invece hanno l’obbligo e non la facoltà di 
abbattere l’abuso ripristinando così la legalità. Un obbligo che deve esser accompagnato da strumenti e 
risorse adeguate, come il Fondo di rotazione da 150 milioni di euro previsto dalla legge o l’Albo delle 
imprese demolitrici, a cui sarà obbligatorio iscriversi”. 
 
“Oltre che sventare i continui tentativi di riaprire i termini della sanatoria edilizia del 2003, l’ultimo dei 
quali appena una settimana fa (Emendamento Giovanardi al ddl Stabilità ) ha  
commentato Ermete Realacci, responsabile green economy del Pd e presidente onorario di 
Legambiente - è utile proporre strumenti in grado di monitorare e contrastare il fenomeno 
dell’abusivismo edilizio. Una piaga che ha già ‘regalato’ al Paese colate di cemento illegale contribuendo 
ad aggravare il consumo di suolo e il rischio idrogeologico. Il progetto di legge presentato questa 
mattina vuole rispondere proprio a questa esigenza. Purtroppo la legislatura si avvia repentinamente a 
conclusione, ma è comunque importante mandare al Paese un messaggio per il sostegno e il ripristino 
della legalità. Augurandoci che le legge possa compiere rapidamente il suo iter parlamentare nella 
prossima legislatura”. 
 
 
(riproduzione riservata) 


