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Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 28 aprile 2021 (1C_469/2019, 1C_483/2019)

Edificazioni illegali fuori zona edificabile: l'obbligo di ripristino 
della situazione conforme al diritto non si perime in 30 anni

Le autorità  possono ordinare  la  demolizione  di  edifici  e  impianti,  che  sono stati
realizzati illegalmente fuori dalla zona edificabile, senza riguardo del momento in cui
sono  stati  costruiti.  Diversamente  dalle  edificazioni  illegali  all'interno  della  zona
edificabile, l'obbligo di ripristino della situazione conforme al diritto non si perime
dopo 30 anni.

Un'impresa di  costruzione gestisce su di  un fondo nella  zona agricola di  un Comune
lucernese da molto tempo il proprio deposito con numerosi edifici e impianti, che in gran
parte non sono mai stati autorizzati. Le autorità lucernesi hanno ordinato la demolizione
di alcune parti,  ma hanno però rinunciato a tale misura per edifici e impianti realizzati
precedentemente il  1983.  Esse hanno motivato questo provvedimento per il  fatto che
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in caso di edifici illegali all'interno della
zona edificabile l'obbligo di ripristino della situazione conforme al diritto si estingue dopo
30 anni. Tale circostanza varrebbe anche fuori dalla zona edificabile. Nella fattispecie le
autorità  sarebbero  intervenute  per  la  prima  volta  il  22  gennaio  2013.  Giorno  di
riferimento  sarebbe  quindi  il  22  gennaio  1983.  Edifici  e  impianti  precedentemente
costruiti potrebbero conseguentemente essere mantenuti.
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Il Tribunale federale accoglie nella sua deliberazione pubblica di mercoledì i ricorsi degli
abitanti vicini e ordina la rimozione di tutti gli  edifici e gli impianti illegali,  anche quelli
precedenti il momento del gennaio 1983. Finora il Tribunale federale non ha esaminato
in maniera approfondita se l'obbligo di  ripristino della situazione conforme al diritto di
edifici  e  impianti  al  di  fuori  della  zona  edificabile  si  estingua  dopo  30  anni.  Per
edificazioni all'interno della zona edificabile il termine di perenzione è sostanzialmente
motivato con la sicurezza del diritto e le difficoltà pratiche di potere ancora accertare
dopo più di 30 anni le circostanze fattuali e giuridiche. Entrambi i problemi per contro
non si  pongono al  di  fuori  dalla  zona edificabile,  o per  lo  meno non nella  medesima
misura.  Da  un  lato  per  l'autorizzazione  per  edifici  e  impianti  all'infuori  della  zona
edificabile il  diritto federale è applicabile dal 1972, per cui la situazione giuridica può
essere  accertata  con  facilità.  Da  un  altro  lato  la  sicurezza  del  diritto  e  la  parità  di
trattamento al di fuori della zona edificabile sono al meglio garantite, se è chiaro, che un
utilizzo lesivo del diritto non è tollerato, anche se non è scoperto o contestato per molto
tempo. Situazioni speciali possono nel caso singolo essere prese in considerazione con
soluzioni individualizzate, per esempio con l'impartizione di un termine più lungo per il
ripristino.  Per  contro,  un  utilizzo  illegale,  che  contraddice  il  principio  pianificatorio
fondamentale  di  divisione  tra  zone  edificabili  e  no,  non  deve  essere  mantenuto  in
maniera illimitata solo a causa del passare del tempo. La causa è stata pertanto rinviata
al Comune, perché provveda a emanare l'ordine di demolizione.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
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Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le 
formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa 
unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile dopo redazione della motivazione scritta sul sito www.tribunale-
federale.ch   (data ancora sconosciuta): Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre 
sentenze dal 2000 > inserendo 1C_469/2019.
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