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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 107

Del 29/04/2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE DISCIPLINA DELLE SANZIONI EDILIZIE AI SENSI

DEL DPR 380/01

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore 14,10 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
No
Si
No
Si
Si
Si

Partecipa il Vice Segretario Generale dr. Santaniello Paolino
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.lvo 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Relazione istruttoria:
•

•

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. prevede di comminare sanzioni pecuniarie, irrogate a
mezzo di ordinanza dirigenziale per illeciti edilizi ai sensi del citato DPR
380/01, per le quali è previsto il pagamento entro 30 giorni dalla notifica del
provvedimento e, nel caso di inadempienza entro tale termine, la riscossione
coattiva della somma dovuta, ai sensi dell'art. 43 del DPR 380/01

va evidenziato che l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie proprie della materia
edilizia che l’Ente è chiamato a irrogare a privati ed imprese per la repressione dell’attività
edilizia abusiva con particolare riferimento agli articoli 23 comma 7, 24 e 25
rispettivamente commi 3 e 1, e articoli 36 e 37 sono riferiti per interventi eseguiti in
assenza di permesso di costruire, titolo edilizio o in parziale e/o totale difformità da esso;
nel merito si ritiene 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;
si ritiene altresì di dover procedere all’approvazione di un “Regolamento per la disciplina
Delle sanzioni edilizie agli autori degli abusi edilizi” sulla base della tabellai allegata alla
presente deliberazione
Il Dirigente del Settore
Arch. Stefania Duraccio
Il Sindaco, letto quanto sopra e ritenuto dover provvedere in merito, propone alla Giunta
Municipale di
DELIBERARE
1. Approvare l’allegato “Regolamento per la disciplina delle sanzioni edilizie agli autori
degli abusi ;
2. Dare mandato ai Dirigente dei Settori Polizia Locale, Pianificazione urbanistica ed
edilizia e Settore Finanziario , ciascuno per le rispettive competenze , di attivare le
procedure necessarie per l’applicazione del presente atto ed in particolare l’art.8
dell’allegato regolamento.
Il Sindaco
f.to Avv. Geremia Biancardi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DISCIPLINA DELLE SANZIONI EDILIZIE AI SENSI DEL 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, 02/05/2016
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 VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to dr. Santaniello Paolino

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, 29/04/2016

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 19/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 1626
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 19/05/2016 con
nota prot. n. 11 (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

