
 

Palazzo, sindaco, avvocato e ....la legge sarà uguale per tutti? 
In data 5 settembre riceviamo lettera raccomandata, (potete trovarla sul sito Cittadiniincomune.it), 

dall’avvocato Diego Chitò, attraverso il quale l’amministrazione del comune di Villongo ci diffida dal 

reiterare le affermazioni scritte nel manifesto/volantino “Palazzo, don, ingegnere e …coscienze rette”. 

In tale lettera, l'avvocato, ci fa presente, che ha ricevuto mandato dall’amministrazione comunale, 

quindi pagato con i soldi provenienti dalle tasse dei Cittadini, di tutelare l’onorabilità del sindaco 

e del comune. L’avvocato argomenta che non si possono accusare le persone di abusivismo edilizio, 

senza che vi sia stata una sentenza passata in giudicato e ci ricorda che, siamo in una democrazia 

fondata sui principi del diritto. Fa notare, inoltre, che i presunti abusi lamentati non sussistono e che 

sono da valutarsi solamente come difformità nella realizzazione delle opere, per la quale è in essere 

regolare procedura edilizia. Siccome l’avvocato, tra le altre cose, ci taccia di usare impropriamente 

termini e concetti, vorremmo precisare che, non trattasi di regolare procedura edilizia, ma di 

richiesta edilizia in sanatoria. Nonostante la crisi, i lemmi della lingua italiana mantengono il loro 

valore; sanatoria dovrebbe derivare dal verbo sanare e quindi indicare una procedura volta 

all’aggiustamento, al perdono, al condono e qualsiasi altro sinonimo, di un'irregolarità, vizio, etc. 

Nella teoria del diritto penale, un reato esiste a prescindere dal suo accertamento giudiziale. Difatti 

l'eventuale sentenza di condanna si limita ad accertare l'esistenza del reato. Una richiesta di 

sanatoria, come in questo caso, contiene necessariamente un’ammissione di “colpevolezza”, 

conseguente a un reato. Salvo che, non vi sia qualche burlone che chiede sanatorie per puro 

divertimento, senza aver commesso alcun abuso da sanare! 

Il testo dell’art. 45 D.P.R. 380/01 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia) recita: "L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati 

esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36. [...] Il rilascio in sanatoria del 

permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti." In 

questo caso è stato richiesto il rilascio in sanatoria del permesso di costruire, ancora “sub judice” 

poiché la soprintendenza non ha ancora chiarito il suo parere. Ci domandiamo perché 

l’amministrazione comunale e il responsabile dell’ufficio tecnico, messi al corrente di tali abusi circa 

un anno e mezzo addietro, grazie alla segnalazione del dott. Alessandro Pagani, ripresa ed 

evidenziata dall'Associazione Cittadini in Comune, non abbiano inoltrato regolare denuncia alle 

autorità competenti e alla Procura della Repubblica? In quel caso, l’azione penale avrebbe fatto il suo 

corso, giacché, fino al 17 giugno 2014 né il committente né il direttore lavori, si erano accorti (sic!) 

d’essere alla presenza di un evidente abuso e non avevano presentato alcuna richiesta. Prendiamo 

atto che, dal 5 settembre 2014, le normative edilizie sono cambiate, ringraziamo questa illuminata 

amministrazione di averci reso edotti di questo. D'ora in poi potremo abbattere e/o spostare muri 

anche maestri, aprire finestre e altri interventi senza chiedere preventivamente l'autorizzazione, 

perché come si evince dagli eventi, lo potremo fare in seguito, in tutta calma, quando e, se ne 

avremo voglia, uno, due o anche tre anni dopo e che si tratterà sempre, di regolare richiesta edilizia! 

A chi crede, basti versare l'obolo in chiesa per salvarsi, ricordiamo le parole di Gesù: "In verità io vi 

dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio." (Matteo 21,28-32) 

            “Non chi comincia ma quel che persevera” 


