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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 75

Del 08/04/2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
PER
DISCIPLINARE
L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER MANCATA
OTTEMPERANZA ALL’ORDINE DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ( art. 31 co.4 bis
DPR 380/01)

L’anno duemilasedici addì otto del mese di aprile alle ore 12,00 nella Residenza Municipale si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e nome
avv. Biancardi Geremia
rag. De Lucia Enzo
dr. Parisi Luciano
dr. De Luca Roberto
arch. Trinchese Cinzia
dott.ssa De Stefano Carmela
dott.Manzi Antonio
prof. Michele Cutolo

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco avv. Biancardi Geremia assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;
- Dal Responsabile del SETTORE in ordine alla regolarità tecnica;
- Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari dott.ssa Maria Luisa Dovetto in ordine alla
regolarità contabile;
Con voti Unanimi favorevoli, palesemente espressi;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui
all’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile.

Premesso che:
•

•

Il Comune di Nola è dotato di al Piano Regolatore Generale, approvato con Decreto del
Presidente dell’Amministrazione provinciale n. 125 del 07.06.1995, nonché di variante
approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31/07/2014;
il DPR 380/01 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 31 del DPR. 380/2001 prevede, per gli
interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso o con
variazioni essenziali, l’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi;

Dato atto che :
•

l’art. 17, comma 1, lettera qbis, la legge 164/2014, ha introdotto al citato art. 31 i seguenti
commi:
 4bis. L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa
pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure
e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi edilizi realizzati sulle aree e
sugli edifici di cui al comma 2 dell’art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico
elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva
emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce
elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e
amministrativocontabile del
dirigente e del funzionario inadempiente.
• 4ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4bis spettano al comune e sono destinati
esclusivamente alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione
e attrezzature di aree destinate a verde pubblico.
• 4quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l’importo delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4bis e stabilire che siano periodicamente
reiterabili qualora permanga l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
VISTO il comma 2 dell’art. 27 (L) – Vigilanza sull’attività urbanisticoedilizia del D.P.R. n. 380/01
e s.m.i. che testualmente recita:
“ Il responsabile, quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree
assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo
di in edificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale
pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, non
ché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree
assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati
dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 de3l 2004 – ndr), il responsabile provvede alla demolizioni ed al
ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali
possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le
opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti
aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e
7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 42 del 2004 –
ndr) o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili

soggetti a vincolo o di in edificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del
decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ota Parte terza del d.lgs. n. 42 del 2004 – ndr), il
Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela,
ovvero decorso il termine di 180 giorni dall’accertamento dell’illecito, procede alla demolizione,
anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell’articolo 2 della legge
23dicembre 1996 n. 662.
RITENUTO necessario, al fine di stabilire criteri equi ed univoci per l’irrogazione delle sanzioni
amministrative suddette, dare agli uffici indirizzi operativi a cui debbano attenersi per la relativa
applicazione, in caso di accertata inottemperanza all’ordine di demolizione impartito;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione di un “Regolamento per la disciplina
dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi”
(documento che si allega alla presente deliberazione).
Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per il Comune;
VISTO l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
VISTA la legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, di:
1) Approvare l’allegato “Regolamento per la disciplina dell’irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi”;
2) Stabilire che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, coma 4bis del DPR
380/2001, così come introdotto dall’art. 17, comma 1, lettera qbis della legge 164/014, venga
differenziata in base alla volumetria abusiva realizzata, nella misura e con le modalità stabilite nel
Regolamento allegato ad eccezione degli abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2
dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, per i
quali è sempre irrogata nella misura massima di Euro 20.000, come stabilito dalla norma stessa;
3) Stabilire che i proventi delle suddette sanzioni, per i quali è previsto un vincolo di destinazione,
ai sensi dell’art. 31, comma 4ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall’art 17, comma 1,
lettera q bis della legge 164/2014, vengano introitati istituendo apposito capitolo in entrata e
corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere
abusive e per l’acquisizione di aree da destinare a verde pubblico.

Dare mandato ai Dirigente dei Settori Polizia Locale Controllo e Repressione dell’Abusivismo e
Finanziario , ciascuno per le rispettive competenze , di attivare le procedure necessarie per
l’applicazione del presente atto come definite dall’art.5 dell’allegato regolamento.
Il Sindaco
F.to Avv. Geremia Biancardi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER DISCIPLINARE L’IRROGAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER MANCATA OTTEMPERANZA
ALL’ORDINE DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ( ART. 31 CO.4 BIS DPR 380/01)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa .
Nola, 04/04/2016
Il Dirigente del Settore
F.to

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Nola,

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to ___________________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL SINDACO
F.to avv. Biancardi Geremia

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Nola, 08/04/2016

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 15/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 1278
Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 15/04/2016 con
nota prot. n. 7 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

