
AVVISO A TUTTI GLI UTENTI 
 

Avviso del 26.01.2021 
 
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 1^ Serie Speciale – CC del 20/1/2021 della 
Sentenza della Corte Costituzionale n. 2/2021 riguardante la legittimità costituzionale della 
LR 69/2019 “Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa 
statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 ,  64/2009 ,  
5/2010  e  35/2015 .” è stata, tra l’altro, dichiarata l’illegittimità del comma 2 dell’art. 182 
della LR 65/2014. 
 
Ciò implica che tutti i procedimenti di sanatoria riguardanti le strutture (sia in 
autorizzazione che a semplice deposito) e regolati dall’art. 182 della LR 65/2014 
sono attualmente sospesi e non possono essere rilasciati.  
 
Ciò vale sia per i procedimenti in corso (già inoltrati tramite il portale PORTOS) che per 
quelli che verranno inoltrati nei prossimi giorni. 
 
Questo Settore, conscio delle importanti ripercussioni di tale situazione, si è già attivato 
con i competenti uffici legislativi regionali affinchè si proceda nel minor tempo possibile alle 
necessarie modifiche legislative che consentano di sbloccare tale situazione, nel pieno 
rispetto delle indicazioni contenute nella citata Sentenza della Suprema Corte. 
 
Al momento non è possibile dare indicazioni sulla ripresa dell’attività di rilascio delle 
sanatorie che, comunque, non potrà essere inferiore ad alcune settimane 
 

----===oooOooo===--- 
 

Aggiornamento del 3.03.2021 
 
Si porta a conoscenza di tutti gli utenti che è in corso l’approvazione di una modifica 
legislativa alla LR 65/2014 per la parte interessata dagli effetti della Sentenza della Corte 
Costituzionale n. 2/2021, in particolare per quanto riguarda le sanatorie di carattere 
strutturale (art. 182). 
Le modifiche che verranno apportate, nel pieno rispetto di quanto espresso dalla Suprema 
Corte, saranno effettive con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
previsto (salvo imprevisti e in linea indicativa) all’incirca per la metà del corrente mese. 
 
Si precisa che è attualmente sospeso il SOLO rilascio finale delle autorizzazioni in 
sanatoria e delle attestazioni di deposito in sanatoria (comma 2 dell’art. 182). 
 


