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ART. 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento ha per oggetto l’applicazione della sanzione paesaggistica 
(c.d. indennità risarcitoria) di cui all’art. 167 del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 e 
ss.mm.ii,  a protezione delle bellezze naturali, per opere abusive nelle aree sottoposte alle 
disposizioni di cui alla parte III° del D.Lgs. n.42 del 24/2/04 realizzate senza la prescritta 
autorizzazione o in difformità ad essa (art.146 del D.Lgs. 42/04 sopra citato).
Tale sanzione corrisponde al pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra 
il danno ambientale arrecato ed il profitto conseguito con la commessa trasgressione, la  
cui quantificazione è stata attribuita alla sfera di competenza Comunale, ai sensi dell’art.  
94 della L.R. n. 3 del 21/4/99 (articolo sostituito dall’art. 40 decies della L.R. 20/2000, 
introdotto con l’art. 1 della L.R. 23/09). 

ART. 2 
AMBITO DI APPLICAZIONE 

L'indennità  risarcitoria  si  applica  a  qualsiasi  intervento  realizzato  in  assenza  della 
prescritta autorizzazione paesaggistica o in difformità di essa, nelle aree elencate dall'art.  
142  comma  1  del  D.Lgs.  n.  42/04,  di  cui  possa  essere  accertata  la  compatibilità 
sostanziale delle stesse con il vincolo da tutelare. 
In ragione dell’autonoma valenza del procedimento paesaggistico ambientale rispetto a 
quello edilizio in senso stretto, l'indennità risarcitoria, è applicata indipendentemente da 
ogni e qualsiasi altra sanzione penale od amministrativa per violazione edilizie,  qualora  
non si debba procedere a demolizione delle opere stesse, ed è pertanto da intendersi 
aggiuntiva rispetto alle medesime. 

L’accertamento  di  compatibilità  paesaggistica,  con  annessa  indennità  risarcitoria  o 
sanzione pecuniaria, è propedeutico all’accertamento di conformità edilizio-urbanistica ai 
sensi dell’art.17  L.R. 23/04. 

Nello  specifico  il  campo  di  applicazione  del  presente  regolamento  viene  individuato 
principalmente nell’ambito dell'art.167 del D. Lgs. 42/2004 modificato ed integrato, per le 
tipologie di opere definite alle lettere a) b) e c) del citato articolo 167 del D.Lgs 42/2004,  
che di seguito si riportano:

-a)  per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica,  
che non abbiano determinato creazione di  superficie  utili  o volumi  ovvero aumento di  
quelli legittimamente realizzati;

-b)  per l'impiego di materiali in difformità dell'autorizzazione paesaggistica;
-c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o  

straordinaria ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 6/06/2001, n. 380. 
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ART. 3
CASI DI ESCLUSIONE 

Le  disposizioni  del  presente  regolamento,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  non  si 
applicano:

– agli interventi realizzati prima del 06/09/1985;
– agli  interventi  eseguiti  nelle  aree  e  sui  beni  che  hanno  le  condizioni  previste 

dall'art.142, comma 2 e 3 del D.Lgs n. 42/2004, per i  quali non si  applicano le  
disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 142;

– per  le  opere  che  non  necessitano  di  autorizzazione  paesaggistica,  ai  sensi 
dell’art.149 D.Lgs 42/04 e s.m., e più precisamente: 
– a)  per  interventi  di  manutenzione  ordinaria,  straordinaria,  di  consolidamento 

statico e di restauro conservativo che non comportino alterazioni dello stato dei  
luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici;

– b)  per  interventi  inerenti  l’esercizio  dell’attività  agro-silvo-pastorale  che  non 
comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie 
ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino 
l’assetto idrogeologico del territorio; 

– c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica,  
antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati  
dall’articolo 142,comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla 
normativa in materia.

Negli interventi di cui alla lettera a),  si intendono compresi nella ratio della citata 
disposizione anche gli interventi di ristrutturazione edilizia, purché non riguardanti 
l’esterno (es. prospetti) dell’edificio stesso (cfr. anche il parere del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali PG. 94417/06 del 23/10/06).

– alle  opere  opere  soggette  a  provvedimento  sanzionatorio  di  ripristino  e/o 
demolizione ai sensi della vigente normativa (DPR 380/01 e L. R. 23/04);

– per le opere di cui alle istanze di condono edilizio presentate ai sensi della Legge 
724/94  in  quanto  per  le  medesime  si  deve  fare  specifico  riferimento  ai  criteri  
appositamente dettati dal D.M. “Veltroni” del 26/09/97 (cfr. art. 2 co. 46 L. 662/96 in 
modifica a L. 724/94 art. 39);

– per il computo delle sanzioni paesaggistiche relative alle istanze di cui al condono 
presentate  ai  sensi  della  L.  326/03  (Legge Regionale  n.  23/04)  per  le  quali  si  
stabilisce che vengano applicati i criteri individuati dal DM “Veltroni” sopra citato,  
mentre  le  opere  di  cui  al  condono  L.47/85  non  vengono  sottoposte  alla 
applicazione  delle  sanzioni  paesaggistiche  in  quanto  realizzate  prima 
dell'imposizione del vincolo.

Si precisa che,  a questa Amministrazione Comunale,  non sono state presentate istanze 
ai sensi della Legge 308/2004 art.1, comma 37  (c.d. condono ambientale speciale).

ART. 4
COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO

Tutti  gli  interventi  da  eseguire  sulle  aree  soggette  al  D.Lgs.  n.  42/04,  sia  in  ambito  
ordinario che accertamento di conformità edilizio-urbanistica, ovvero di accertamento di 
compatibilità paesaggistica, sono sottoposte alla valutazione della Commissione Qualità 
Architettonica e Paesaggio (C.Q.A.P.)  la quale, per composizione e per competenza, in 
base  all’art.  6  della  legge  regionale  n.  15/2013  nonché  del  Regolamento  Edilizio, 
esprimerà  un  parere  obbligatorio e  non vincolante,   motivato  in  ordine  agli  aspetti 
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formali, compositivi ed architettonici delle opere edilizie ed al loro corretto inserimento nel 
contesto  urbano  e  paesaggistico,  sulla  compatibilità  dell’opera  abusiva  con  il  vincolo 
ambientale,  in  relazione  agli  specifici  valori  ambientali  tutelati  dal  vincolo  che  grava 
sull’area o sull’immobile. 

ART. 5
DETERMINAZIONE  IMPORTO  INDENNITA’ 

Ai sensi dell’articolo 167 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. l'indennità risarcitoria è equivalente 
“al  maggior  importo  tra  il  danno  arrecato  e  il  profitto  conseguito  mediante  la 
trasgressione”.
La somma è determinata previa perizia di stima che  viene predisposta dagli uffici sulla 
base delle presenti norme regolamentari.

Nel caso di opere non comportanti incremento di superficie e/o volume, quali opere non 
rilevanti sotto il profilo del danno o profitto,  l'indennità risarcitoria è comunque applicata 
secondo  il  seguente  art.  7  punto  B,  che  definisce  una  modalità  forfettaria  per  la 
determinazione del profitto. In tali casi  il calcolo del danno non quindi è necessario. 

ART. 6
CALCOLO  DEL  DANNO PAESAGGISTICO

Per  DANNO  PAESAGGISTICO  deve  intendersi  la  distruzione,  il  deterioramento  o  le 
alterazioni causate all'ambiente.

Per VALUTAZIONE DEL DANNO deve intendersi il 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.
Pertanto la valutazione del  danno è equivalente al  costo di  demolizione determinabile  
attraverso il computo metrico relativo alla demolizione dell'opera abusiva ed il ripristino 
delle  condizioni  originarie,  applicando  i  costi  unitari  desunti  dal  preziario  edito  dalla 
Camera  di  Commercio  di  Rimini   “Prezzi  informativi  delle  opere  edili  in  Provincia  di  
Rimini”,  ed  in  essere  al  momento  della  presentazione  dell'istanza  di  parte  o 
dell'accertamento di illecito.

ART. 7
CALCOLO DEL PROFITTO 

Il profitto si determina secondo le seguenti ipotesi:
a)  opere comportanti incrementi di superficie e/o volume     
Il calcolo del profitto è determinato dal prodotto della superficie lorda delle opere per la  
percentuale fissa stabilita nel 20% (pari verosimilmente all'utile di impresa), per  i valori 
venali  medi  di  mercato  del  bene  oggetto  di  abuso  edilizio,  desumibili  dalle   Tabelle 
dell'Osservatorio  dei  Valori  Immobiliari  del  Territorio,  visionabili  sul  sito 
“www.agenziadelterritorio.it”,
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Le tabelle  dell'Osservatorio  dei  Valori  immobiliari  da  applicarsi  corrispondono a  quelle 
pubblicate al  momento della  presentazione dell'istanza di  parte  o dell'accertamento di 
illecito.
Considerato che I  valori  immobiliari  forniti  dall'Agenzia del  territorio sono successivi  al 
primo semestre 2010, per richieste o per accertamenti precedenti, dovrà comunque farsi 
riferimento a tali dati.
Gli interventi comportanti soli incrementi di volume sono ricondotti in termini di superficie 
dividendo il  volume stesso per un’altezza virtuale di  ml. 3,00 per l’edilizia residenziale,  
commerciale,  direzionale,  turistica  e  residenziale  rurale  e  di  ml.  5,00  per  l’edilizia 
produttiva e per le attrezzature rurali in genere. 
L'importo minimo della sanzione sarà comunque di Euro 2.000. 

b)  opere non comportanti incrementi di superficie e/o volume:
Per  tali  interventi  si  sono  stimati  importi  forfetari  .  Si  reputano  tali  importi  equi  e  già 
comprensivi  della  eventuale comparazione fra  profitto e danno, i  quali  pertanto,  in tali  
fattispecie, non dovranno essere calcolati . 

1) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
che hanno modificato l'aspetto esteriore degli edifici
La sanzione per tali opere è stabilita in via equitativa in Euro  500,00

2)  interventi  di  ristrutturazione edilizia  e restauro  non rientranti  nei  casi   di 
esclusione di cui al precedente art. 3 .
Sono  assimilabili  a  questa  categoria  anche  lavorazioni  assimilabili  ad  opere  di 
urbanizzazione, esecuzione di aree di parcheggio e sosta autoveicoli, depositi di 
materiali a cielo aperto, utilizzazione di materiali diversi rispetto a quelli autorizzati 
dal  punto di  vista  paesaggistico,  delocalizzazione di  manufatti  precedentemente 
autorizzati,   ed opere simili.
La sanzione per tali opere è stabilita in via equitativa in Euro  1000,00

           3)  manufatti d'arredo: 
   - gazebo, pergolati, (per ciascuno) 
➢            fino a mq. 16     -    euro 500
➢                  da mq. 16 a mq. 100 -    euro 500 + 100 euro oltre i 16 mq
➢                  oltre i 100 mq            -    euro 9000 +200 euro oltre i 100 mq
➢    
➢          - percorsi, aree giochi, pedane       Euro 3/mq

– campi da bocce in cemento – euro 10,00/mq.
– Palme, alberature , fioriere   – euro 10,00 l'una

4) movimenti di terra non rientranti nei casi  di esclusione di cui al precedente art.  
3 (Scavi e riporti, riempimenti o sistemazione di aree in zone vincolate). Rientrano 
in questa categoria anche le sistemazioni di aree verdi, nonché, se calcolati come 
interventi  isolati,  la  esecuzione  di  vasche  e  piscine,  valutando  comunque  le 
movimentazioni di terra effettuate:
-     Fino a 15 mc:      -    euro 800;
– Oltre i 15 mc. fino a 100 mc.: euro 1.000 + 10 €/mc. oltre i 15 mc;
– Oltre i 100 mc.:                       euro 2.000 + € 20/mc. oltre i 100 mc .
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5)  altre  opere  –  eventuali  altri  casi  non  esplicitamente  previsti  negli  articoli 
precedenti saranno di volta in volta assimilati comunque ad uno di essi.

ART. 8
MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento dell’importo, comunicato o ingiunto con determinazione del responsabile del  
settore,  deve  essere  corrisposto  entro  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  della 
notifica/ricezione dell’atto  stesso da parte  del  destinatario o  entro un congruo termine 
stabilito  dal  Responsabile  del  Settore  stesso  in  relazione  alla  eventuale  esosità 
dell'importo.
Il  mancato pagamento di  quanto dovuto alla scadenza prevista comporterà il  recupero 
coattivo della somma nei modi previsti dalla legge.
Il  versamento dell’indennità  risarcitoria  è  condizione per il  rilascio dell’accertamento di  
compatibilità paesaggistica  in via ordinaria (ora artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/04 sopra 
citato).
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