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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI
REGGIO CALABRIA

LINEE GUIDA IN TEMA DI DEMOLIZIONI DI IMMOBILI
ABUSIVI
IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
Il presente docmnento si pone l’obiettivo di regolamentare la procedura inerente la
demolizione degli immobili abusivi disposta, quale sanzione amministrativa, in relazione
alla violazione delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 44 del d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 a seguito di sentenza irrevocabile di condanna emessa dall’Autorità Giudiziaria
Ordinaria1.
Pertanto, previa ricognizione delle suindicate situazioni, questo Ufficio procederà ad una
preliminare ricognizione diretta a verificare, o l’awenuta acquisizione -ai sensi dell’articolo
31, commi 3 e 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380- del manufatto al patrimonio del comune,
o l’awenuto adempimento dell’ordine di demolizione, o il rilascio di permesso a costruire
in sanatoria disponendosi, in tal caso, l’archiviazione del fascicolo.
Qualora invece non si accerti l’esistenza di uno dei suindicati presupposti, si prowederà a
notificare agli interessati {condannati, proprietari, ancorché diversi dai contravventori, titolari di diritto
reale di godimento, eredi) una ingiunzione a demolire entro Ìl termine di giorm novanta.
Nell’ipotesi di adempimento alla ingiunzione si avanzerà al Giudice dell’Esecuzione
richiesta di archiviazione del procedimento.
In caso contrario l’Ufficio procederà ad individuare gli immobili che saranno oggetto della
procedura di demolizione coattiva secondo i seguenti criteri di priorità:
1) immobili che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui
all'articolo 416 bis del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
1 Fonti normative: articolo 31, comma 9, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, articolo 181, comma 2, del decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 5, lettera g), 61, 62 e 169 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 32, comma 12, della legge 24 novembre 2003, n. 326, circolari
della Cassa Depositi e Prestiti n. 1254 del 28 ottobre 2004, e n. 1279 del 22 settembre 2010, convenzione
organizzativa prevista dall’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
stipulata in data 15.12.2005, circolari del Ministero della Giustizia del 15.03.2006, 19.03.2006, nota prot.
0101708.U 25.5.17 del DAG del Ministero della Giustizia datata 24.05.2017.

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di
prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona
soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo
idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico
immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e
privata incolumità
immobili edificati per uso commerciale o comunque utilizzati a scopo di lucro
immobili di superficie totale superiore ad 80 mq.
immobili costituenti seconde case
immobili non stabilmente abitati
sopraelevazioni per le quali verrà valutata la fattibilità della demolizione.

Effettuata tale individuazione si prowederà, servendosi dell’albo esistente presso la Procura
della ^pubblica del Tribunale di Re^o Calabria alla nomina —mediante un criterio di rotazione
che assicuri l’equa distribuzione degli incarichi e con esclusione di coloro che non
adempiono all’incarico nel termine assegnato- di un consulente tecnico che avrà il compito
di redigere un progetto esecutivo di demolizione dell’immobile e di individuare le strutture
tecnico operative del Ministero della Difesa o, nell’ipotesi di cui all’articolo 61, ultima parte,
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’impresa privata cui, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa a parità di condizioni (e salvo casi particolari da motivare
espressamente), affidare l’incarico della demolizione.
In quest’ultima ipotesi, nel rispetto dei principi di economicità, correttezza, libera
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, nonché quello di
pubblicità, il consulente, redatto Ì1 progetto esecutivo, prowederà a pubblicare sul sito
dell’Ufficio di Procura (https://www.procuragenerale.reggiocalabria.it), mediante l’allegato
modulo, un invito a partecipare all’aggiudicazione dell’appalto relativo alla demolizione del
fabbricato, nonché ad invitare direttamente le imprese di settore:
a) iscritte nelle white lisi della Prefettura di Reggio Calabria
b) in amministrazione giudiziaria disposta a seguito di misura di prevenzione o
sequestro emesso dal Tribunale o dalla Corte di Appello di Reggio Calabria
Regole per la procedura di aggiudicazione:
1) le imprese che intendono partecipare alla procedura ristretta, fatta eccezione per
quelle indicate sub a) e b), devono —a pena di esclusione- essere in possesso del
certificato antimafia.
2) e vietato il subappalto e dovrà essere preventivamente richiesto, sin dalla
presentazione dell’offerta, l’autorizzazione ad un eventuale nolo con indicazione
delle relative ditte.
3) il preventivo dell’offerta dovrà essere redatto come da modulo redatto dal
consulente tecnico
4) il consulente effettuerà la valutazione dell’offerta ai sensi del succitato articolo 61
del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e, qualora l’intervento delle strutture tecnico
operative del Ministero della Difesa sia più oneroso rispetto a quello delle imprese
private, iudividuerà l’offerta econotnicamente più vantaggiosa a parità di condizioni
5) l’importo da corrispondere alle imprese private e alle strutture tecnico-operative del
Ministero della Difesa cui sarà affidato l’incarico della demolizione, non pottà
essere superiore a quello determinato ai sensi dell’articolo 63 del d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115.

Le spese relative alla consulen2a relativa alla demolÌ2Ìone dell’immobile, quelle inerenti la
demolizione stessa e di ditettore dei lavori, quelle eventuali di sgombero dei locali, qualora
poste a carico del Comune sul cui territorio insiste rimmobile abusivo, saranno anticipate,
salvo rivalsa nei confronti deU’esecutato, ai sensi dell’articolo 32, comma 12, della legge 24
novembre 2003, n. 326 (Fondo per le demolizioni delle opere abusive per la concessione ai Comuni e ai
soletti titolari dei poteri di cui all’articolo 27 comma 2 del d.P.F. 6 ^ugno 2001, n. 380)2 o
attingendo ad altro eventuale capitolo di spesa regionale o individuato dall’Ente locale
stesso.
Detto Ente prowederà altresì ad affidare l’appalto alla ditta individuata da questo Ufficio in
possesso dei suindicati requisisti e sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa a parità di condizioni (salvo casi particolari da motivare espressamente).
Nell’affidamento dovrà essere espressamente previsto:
1) il rispetto della normativa in materia di demolizioni, smaltimento dei rifiuti,
infortunistica, previdenziale
2) il rispetto della tempistica di esecuzione dei lavori indicata nella relazione tecnica
e/o dal dicettore dei lavori con previsione, in caso di inadempienza per fatti
imputabili all’impresa, di rescissione dell’affidamento, del pagamento di una penale,
ed esclusione, per un periodo di anni cinque, dall’elenco delle ditte che potranno
partecipare a futuri affidamenti
3) che i lavori sono affidati a corpo e non a misura
4) che nessun maggior corrispettivo potrà essere richiesto rispetto a quello indicato nel
preventivo trasmesso al consulente tecnico e allegato al suo elaborato
5) il divieto di subappaltare in tutto o in parte l’opera
6) il divieto di ricorrere a noli qualora non preventivamente autorizzati dalla Procura
della Repubblica
7) in caso di mancato inizio dei lavori nella data prestabilita dalla Procura della
Repubblica per fatti imputabili all’impresa, la rescissione dell’affidamento, con
pagamento di una penale ed esclusione dall’elenco delle ditte che potranno
partecipare a futuri affidamenti per un periodo di cinque anni
8) l’esclusione dell’Amministrazione della Giustizia da ogni responsabilità diretta e/o
indiretta derivante dall’affidamento.
Prima di procedere alla demolizione, ove necessario, si procederà ad interessare la
Prefettura per i profili di ordiae pubblico e sgombero dei locali oggetto di demolizione.
Ultimata la demolizione, e accertatane la conformità, si prowederà all’archiviazione del
fascicolo.

Reggio Calabria 25 gennaio 2022

Il Procuratore Generale de^aRepuJ^mica
Dott. Gerardo Dominipinm

2 vedesi circolare della CDP n. 1624 del 2 febbraio 2006

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA RISTRETTA DI DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI
DISPOSTA, QUALE SANZIONE AMMINISTRATIVA, IN RELAZIONE ALLA
VIOLAZIONE DELLE IPOTESI DI CUI ALLE LETTERE B) E C)
DELL’ARTICOLO 44 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 A SEGUITO DI
SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA EMESSA DALL’AUTORITÀ
GIUDIZIARIA ORDINARIA
La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria,
nell’ambito dei procedimenti di abbattimento coattivo a carico di soggetti già destinatari di
sentenze di condanna definitiva, ha dato incarico al sottoscritto consulente di individuare mediante invito a partecipare all’aggiudicazione dell’incarico di demolizione da pubblicare sul
sito dell’Ufficio (https:IlwiPW.promragenerale.reggiocalabria.it) e direttamente alle imprese di
settore iscritte nelle white lisi della Prefettura di Reggio Calabria e in amministrazione
giudiziaria disposta a seguito di misura di prevenzione o sequestro emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria- l’impresa cui affidare -secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa a parità di condizioni (e salvo casi particolari da motivare espressamente)l’incarico di demolizione dell’immobile1 (__________ ________________________) sito in
___________ ______________alla via__________________________ per un importo non
oltre IVA ed oneri di sicurezza
superiore ad euro
A tal fine le imprese che intendono partecipare potranno, entro e non oltre giorni 10 dalla
pubblicazione del presente invito, inoltrare una pec al seguente indirizzo mah
_____________________ , manifestando l’interesse alla aggiudicazione.
La documentazione necessaria per l’offerta verrà messa a disposizione entro successivi dieci
giorni dal ricevimento della pec e l’offerta dovrà pervenire al consulente -sempre tramite pecentro e non oltre i successivi 20 giorni.
L’incarico è subordinato alle seguenti condizioni:
1) il preventivo-offerta dovrà essere compilato dall’Impresa concorrente indicando il
prezzo unitario moltiplicandolo per la quantità presunta per ottenere l’importo di ogni
singola categoria di lavoro e, quindi, l’importo totale (IVA esclusa) apponendo in calce
il timbro e la firma. L’importo del preventivo non potrà superare quello indicato nel
computo metrico redatto dal consulente tecnico dell’Ufficio di Procura
2) il preventivo-offerta dovrà esplicitamente riportare i tempi di esecuzione previsti
(compresivi dello sgombero dal sito dei rifiuti prodotti dalla demolizione) e dovrà
essere inviato al consulente tecnico a mezzo PEC, a pena di esclusione, entro e non
oltre i termini suindicati
3) le spese relative all’appalto saranno poste a carico dell’Ente territoriale su cui insiste
rimmobile abusivo e liquidate da detto Ente attingendo al Fondo per le demolizioni
di opere abusive di cui al comma 12 dell’articolo 32 della legge 24 novembre 2003, n.
326, o ad altro eventuale capitolo di spesa regionale o individuato dall’Ente stesso
4) i lavori saranno affidati a corpo e non a misura
specificate tipologia della demolizione fabbricato/parte di fabbricato

ifC:

5) Fimpresa, in caso di aggiudicazione, dovrà fornire Ì1 POS e tutti i documenti necessari
a garantire Fesecuzione dei lavori in sicurezza, provvedendo a tutti gli incombenti
previsti ai sensi della Legge 81/2008;
6) all’offerta dovrà essere allegato il DURC d’impresa in corso di validità
7) visto il contesto nel quale si andrà ad operare e le finalità dell’intervento in progetto
(demolizione coattiva) è altresì nchiesto un separato preventivo per la sorveglianza
continua del cantiere 24/24b.
8) le imprese, fatta eccezione per quelle iscritte nelle 2phìe list della Prefettura di Reggio
Calabria e in amministrazione giudiziaria disposta a seguito di misura di prevenzione
o sequestro emesso dall’A.G., devono —a pena di esclusione- essere in possesso del
certificato antimafia
9) verranno escluse, per un periodo di anni cinque, le imprese che si aggiudicano
Fincarico e, per motivi a loro non imputabili, non lo eseguono o lo eseguono oltre il
termine assegnato. In tali casi l’Ente appaltante, su richiesta della Procura Generale
della Repubblica di Reggio Calabria, potrà risolvere/rescindere il contratto, fermo
restando il risarcimento del danno.
10) è inoltre vietato il subappalto e dovrà essere preventivamente richiesto, sin dalla
presentazione deU’òfferta, l’autorizzazione al nolo con indicazione delle relative ditte
11) la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione
dell’impresa dalla gara
12) l’offerta non è vincolante per le parti sino alla individuazione della impresa
aggiudicatario da effettuarsi —all’esito delle valutazioni delle offerte- con
provvedimento della Procura Generale della Repubblica
Reggio Calabria
Il Consulente Tecnico

