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Cassazione pen. sez. III del 06 febbraio 2013 n. 5870 

 

Secondo l'imputazione provvisoria e come è stato sostanzialmente recepito 
dal Tribunale, l'intervento riguardava un preesistente edificio (uno 
stabilimento ad uso industriale per la produzione di paste alimentari, 
edificato alla fine del 1800) e consisteva nella realizzazione di diverse 
unità, con destinazione residenziale e commerciale. 

Tale intervento, di carattere palesemente lottizzatorio richiedeva un piano 
particolareggiato e/o di lottizzazione convenzionata, come, del resto, 
previsto dall'art.32 delle NTA del PRG di ----- (a prescindere 
dall'applicabilità o meno dell'art.41 quinquies co.6 della L.1150/1942). 

Va, invero, qualificata come lottizzazione quell'insieme di opere o di atti 
giuridici che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia di 
terreni a scopo edificatorio intesa quale conferimento all'area di un 
diverso assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di 
interesse collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano (così 
Cass.sez.3 n.17663 del 3.3.2005). 

Tanto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di 
lottizzazione abusiva anche la modifica di destinazione d'uso di una 
struttura alberghiera in complesso residenziale realizzata attraverso la 
parcellizzazione dell'immobile in numerosi alloggi suscettibili di essere 
occupati stabilmente pur se l'area sia urbanizzata e gli strumenti 
urbanistici generali consentano una utilizzabilità alternativa di tipo 
alberghiero e residenziale, salvo che le opere già esistenti siano sufficienti 
non solo a soddisfare i bisogni degli abitanti già insediati, ma anche di 
quelli da insediare (Cfr. Cass. Pen. Sez. 3 n.27289 del6.6.2012; Cass. Sez. 
3 n.17865 del 17.3.2009).  

Il reato di lottizzazione abusiva è, quindi, configurabile, ove, in difetto 
degli strumenti attuativi previsti dal PRG (adozione di piani 
particolareggiati o di piani dl lottizzazione convenzionati), siano stati 
assentiti interventi edilizi destinati a creare nuovi insediamenti in area 
priva di opere di urbanizzazione primaria; né il reato è escluso 
dall'eventuale preesistenza di opere di urbanizzazione secondaria (Cass. 
Sez. 3 n.35880 del 25.6.2008). Invero, "Il reato di lottizzazione abusiva si 
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parzialmente urbanizzate nelle quali si evidenzia l'esigenza di raccordo 
con l'aggregato abitativo preesistente o di potenziamento delle opere di 
urbanizzazione pregresse, così che per escluderlo deve essersi verificata 
una situazione di pressoché completa e razionale edificazione della zona, 
tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo." (sez. 3, 200420373, 
Iervolino, RV 228447; conf. sez. 3, 200303074, Russo, RV 223226). 
Pertanto, anche la necessità di una integrazione delle infrastrutture 
primarie, che non siano esclusivamente funzionati alla utilizzazione di un 
singolo fabbricato, quale il singolo allacciamento alla rete fognaria, alla 
rete viaria ed altre strutture analoghe di modeste dimensioni, rende 
necessaria l'approvazione di un piano di lottizzazione (cfr. sez. 3, 
20.1.2004 n. 20373, Iervolino, RV 228447)".  


