
Settore proponente: Urbanistica - Edilizia Privata

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N. 55 del 26/03/2015

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLE 
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INTERVENTI EDILIZI REALIZZATI IN AREE 
SOGGETTE A VINCOLO DI TUTELA PAESAGGISTICA DI CUI AL D.LGS.42/2004 - 
APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  il  Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  D.  Lgs.  42/2004  e
successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 146 dello stesso che stabilisce che i proprietari, possessori o detentori a
qualunque titolo di immobili ricadenti in aree di interesse paesaggistico tutelate ai sensi
dell'art. 142, non possono distruggerli né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai
valori paesaggistici oggetto di protezione, senza autorizzazione paesaggistica;

Visto il comma 4 del medesimo articolo 146, che prevede che “... fuori dai casi di cui
all'art.  167  commi  4  e  5,  l'autorizzazione  non  può  essere  rilasciata  in  sanatoria
successivamente alla realizzazione anche parziale degli interventi...”;

Visto  che  l'art.  167  del  D.Lgs.  42/2004  “Ordine  di  remissione  in  pristino  o  di
versamento  dell'indennità  pecuniaria”,  tra  le  altre  cose elenca quali  sono i  casi  in  cui
l'opera è suscettibile di accertamento di compatibilità paesaggistica e stabilisce altresì che
in tali casi, il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria; 

Visto in particolare il comma 4 del succitato art. 167, che stabilisce i casi in cui è
possibile accertare la compatibilità paesaggistica, individuabili come segue:
a)  lavori realizzati in assenza o difformità da autorizzazione paesaggistica che 

 non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento 
      di quelli legittimamente realizzati; 
b)   impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c)   lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria
      dai sensi dell’art. 3 del DPR 380/01;

Visto  il  comma  5  del  medesimo  art.167  che  definisce  le  modalità  di
commisurazione della sanzione eventualmente applicabile, pari  ” ...al maggiore importo
tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione”. 

Ritenuto che la modalità più idonea per determinare tali importi sia da individuare
nella stima;

Atteso che la criticità che affligge la sanzione ambientale a tutt’oggi è data dalla
sostanziale  assenza  di  parametri  oggettivi  e  ben  delineati,  rinvenibili  nella  vigente
normativa sovra ordinata,  ciò in particolare per quanto concerne la quantificazione del
danno il quale, a differenza del computo del profitto, resta con contorni più opinabili e non
facilmente computabile. 

Ritenuto  pertanto  necessario  individuare  dei  criteri  per  effettuare  la  stima  del
“danno arrecato” e del “profitto conseguito” al fine di determinazione l'indennità risarcitoria,
secondo principi di omogeneità, equità e proporzionalità nell'applicazione della medesima;



Ritenuto pertanto opportuno dotarsi di un Regolamento le cui tracce scaturiscono
dalle seguenti principali assunzioni:
– la valutazione del danno ambientale deve intendersi  pari  al  costo necessario per il

ripristino  dello  stato  dei  luoghi,  l'insieme  cioè  dei  costi  ordinari  da  sostenere  per
ripristinare  le  condizioni  originarie  del  bene  danneggiato  da  valutarsi  mediante
computo metrico estimativo;

– la  valutazione  del  profitto  si  ritiene  individuabile  con  l'utile  d'impresa  relativo  alla
superficie  in  aggiunta,  stimabile  nel  20% dei  valori  venali  medi  di  cui  alle  tabelle
dell’Agenzia del Territorio;

– nel caso di opere non quantificabili in termini di superficie e volume e soprattutto per
alcune tipologie di intervento minori (quali Restauro e Manutenzione Straordinaria, ad
esempio),  si ritiene di individuare degli importi forfetari;

Visto  il  D.M.  26/09/1997  (Decreto  Veltroni)  che,  detta  una  modalità  diversa  di
calcolo dell'indennità risarcitoria di cui alla legge 29/06/1939 n.1497 per il calcolo delle
istanze di condono in ambito tutelato;

Visto l'apposito Regolamento predisposto dall'ufficio e che si allega alla presente
sotto la lettera “A” quale sua parte integrante e sostanziale;

Ritenuto  pertanto  che  il  campo  di  applicazione  del  citato  regolamento  viene
individuato: prioritariamente, nell’ambito della procedura di compatibilità paesaggistica  di
cui all'art. 167 del D.Lgs.42/2004 modificato ed integrato, ed ammessa solo per tipologie
di opere “minori” definite alle lettere  a)  b)  e  c) di tale articolo;

Considerato che nel citato regolamento viene ribadito che lo stesso è applicabile
per gli interventi realizzati in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica mentre
per  il  computo  delle  sanzioni  paesaggistiche  relative  alle  istanze  di  condono  edilizio
presentate  ai  sensi  delle  leggi  724/94  e  legge  326/2003  (LR  23/2004)  si  deve  fare
riferimento  ai  criteri  appositamente  dettati  dal  DM “Veltroni”  del  26.09.1997  mentre  le
opere  di  cui  al  condono  legge  47/85  non  vengono  sottoposte  alla  applicazione  delle
sanzioni paesaggistiche in quanto realizzate prima dell'imposizione del vincolo;

Dato atto che le somme relative alle sanzioni di cui al presente provvedimento, per
la  parte  legata  alle  rispettive  normative,  verranno  introitate  su  specifici  capitoli  di
riferimento;

Considerato che, in materia di immobili vincolati, la disciplina sanzionatoria edilizia
di cui al D.P.R. n.380/2001 ed alla LR n.23/2004 costituisce un procedimento del tutto
autonomo  e  distinto  rispetto  a  quello  previsto  dal  D.Lgs.42/2004  pertanto  le  sanzioni
previste  da  quest'ultimo  troveranno  autonoma e  distinta  applicazione rispetto  a  quelle
edilizie, trattandosi di normative poste a salvaguardia di interessi diversi tra loro;

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto pertinente quanto previsto e definito nel
Regolamento allegato alla presente deliberazione e coerente con le finalità e gli obiettivi
che si propone;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.; 
Visto in particolare l’art. 167 D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.; 
Visto il DPR 380/01; 

Dato  atto  che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  del



D.Lgs.267/2000, hanno espresso i pareri che si allegano:
- il responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del settore finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Segue discussione...

Con votazione.....

DELIBERA 

1) di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  che  qui  si  intendono
integralmente  riportate,  il  “Regolamento  comunale  in  materia  di  determinazione  delle
sanzioni  relative  ad  interventi  abusivi  realizzati  su  beni  ed  aree  sottoposte  a  tutela
paesaggistica: criteri per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'art.167 del D.Lgs.22.01.2004 n.42 e ss.mm.ii.” che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato “A”).

2)  di  approvare  specificatamente  i  criteri  e  le  modalità  per  il  calcolo  dell’indennità
risarcitoria contenuti nell'allegato Regolamento nei vari casi ed in particolare sia che le
opere abusive comportino o meno incrementi di superficie e/o volume;

3) di dare atto che le sanzioni edilizie di cui al D.P.R. n.380/2001 ed alla L.R.23/2004, in
caso  di  abusi  realizzati  su  immobili  vincolati  ai  sensi  del  D.Lgs.n.42/2004  troveranno
un'autonoma  e  distinta  applicazione  rispetto  quelle  previste  dal  Decreto  medesimo,
trattandosi  di  normative  poste  a  salvaguardia  di  interessi  diversi  e  che  l'eventuale
accertamento  di  compatibilità  paesaggistica  con  il  vincolo  gravante  sull'area  su  cui
insistono  le  opere  abusive  non  precluderà,  ai  sensi  dell'art.181  –  comma  1-ter  del
suddetto  D.Lgs.n.42/2004,  l'irrogazione della  sanzione amministrativa  pecuniaria  di  cui
all'art.167 del decreto stesso determinata sulla base dei criteri e delle modalità di calcolo
stabiliti all'interno dell'allegato regolamento;

4) di  dare atto  che la sanzione pecuniaria di  cui  all'art.167 del  D.Lgs.  n.42/2004 sarà
irrogata  anche  nel  caso  di  accertamento  di  conformità  previsto  dall'art.17  della
L.R.23/2004;

5)  di  dare  atto  che  lo  stesso  regolamento  potrà  essere  applicato  anche  per  tutte  le
pratiche  in  corso  per  le  quali  non  è  stato  rilasciato  il  relativo  provvedimento  di
accertamento  di  compatibilità  paesaggistica,  di  condono  paesaggistico,  e  il  cui
procedimento amministrativo non sia stato ancora definito e concluso.

Infine, stante l'urgenza,
IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione....
DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.



COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Provincia di Rimini

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DETERMINAZIONE 
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INTERVENTI EDILIZI REALIZZATI IN 
AREE SOGGETTE A VINCOLO DI TUTELA PAESAGGISTICA DI CUI AL 
D.LGS.42/2004 - APPROVAZIONE

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DLGS. N.267/2000

sulla proposta di deliberazione in oggetto:

Il Responsabile del Settore DELIBERE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 12/05/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Rita Simoncelli

Il Responsabile del Settore FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Fabrizio Bernardi


