COMUNE DI PONZANO ROMANO
Provincia di Roma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 5 del 25/0312016
OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie per mancata ottemperanza all'ordinanza di
demolizione opere abusive.

L'anno duemilasedici il giorno

venticinque del mese di marzo

alle ore 10,40
nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Gomunale, convocato in seduta
straordinaria in prima convocazione a seguito di awisi paÉecipati ai Signori
Gonsiglieri a norma di legge. Risultano presenti e assenti:
PRESENTE

x

DE SANTIS ENZO
MASCIOLI UMBERTO
LEONI LUIGI
DOMENICO DI MARCANTONIO
BARTOLINI VALERIO
NESTA MANOLA
POLIZIANI ALESSANDRO
MACCARI ANNUNZIATA
GIUSEPPE BONIFAZI
MAURIZIO SCHIAVETTI

Presenti:

ASSENTE

X

x
x

x

x
x

x
X

x

n. 7

Assenti: n. 3 (Di Marcantonio

-

E' presente I'assessore esterno

Maccari

-

Bonifazi

-)

Del Signore Garlo

Partecipa alla seduta con funzioni di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott.ssa
Giuseppina Antonelli.
1

ll Presidente verificata la presenza legale dichiara aperta la seduta.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo la lettura della proposta in oggetto da paÉe del Sindaco
sono interventi;

il

Presidente chiede se c

lnterviene il Sindaco De Santis il quale afferma che si tratta di un regolamento
Comune è carente ed espone le sanzioni previste dal regolamento;

di cui i

ll Presidente sottopone a votazione in forma palese la proposta allegata che dà il seguentr
esito:
FAVOREVOLI: sei
ASTENUTO: 1 (Schiavetti)
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista I'allegata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole di regolarita'tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 delT.U.E.L.
Visto il parere favorevole di regolarita' contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.
Visto lo Statuto Comunale
Visto l'esito della votazione
DELIBERA

di approvare la proposta di pari oggetto, che si allega e diventa parte

sostanziale della presente deliberazione.

integrante

P

Rr

Rr

Letto, confermato'e sottoscritto

Antonelli
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata da oggi all'Albo Pretorio
on line del Gomune di Ponzano Romano per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Li /7oS-Zo(a

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo
d'ufficio.
Li'

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Giuseppina Antonelli

DIVENUTA ESECUTIVA:

( ) Ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs.267l2O0O in data
( ) Ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.267l20OO in data
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Antonelli
3

e

COMLINE DI PONZANO ROMANO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IRROGAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECT'NIIARIE PER MANCATA OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI

DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE.
Proponente: Sindaco De Santis Enzo.
Ritenuto oppoÌtuno stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzioni amministrative
pecuniarie per I'inottemperanza alf ingiunzione a demolire delle opere abusive così come previsto da1l'art. 31 comma 4
bis del DPR 380/01 che rispondano a criteri di equita', trasparenza e uniforn.rita' di applicazione;
Vista altresì a L.R. 15i2008;

Visto il regolamento così come predisposto dall'Ufficio tecnico composto da n. 7 anicoli,

ATTESA

1a propria competenza ai sensi dell'art. 42 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

PROPONE
DI APPROVARE , come

in effetti approva,I'alÌegato REGOLAI\,{ENTO PER LA DISCPLINA
DELL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECLINIARIE PER MA}JCATA
OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE.

DI DISPORRE

che il presente provvedimento sia PUBBLICATO SUL SITO DEL COlviLrNE ED
ALL'ALBO PRETORIO;

Pareri ex art.49 T.U. D. Lgs. 267nAAÙ
Regclarità tecnica: f ar,,s1svels
(GEO
Regolarità contabile favorevole

11

responsabile del

NDREA)

;i,;t- l,;, i,'.-,,,,1',',:!ilj ii:
"":,;;;ui;,i.ì.1 !i.,Ji::, ill fi'fr i'Ì.'

REGOLAMENTO PER

LA DISCPLINA

DELL'IRROGAZIOI\E

DELLE SAI\ZIONI AMI\{INISTRATIVE PECUi\IARIE PER
MAF{CÀTA OTTEivIPERA|{ZA ALL'ORDII{A|.,{ZA DI
DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE

Approvato con delibera del Consiglio Cornunale n.

€del fffi

Art.n. l-OGGETTO
Oggetto del presente Regolarnento

e quello di

stabilire dei parametn oggettivi ed r-tnivoci per la

determir.razione delÌa sanzione arnministrativa pecuriaria per I'inottemperanza all'ingiunzione a clemolire
opere abusive prevista dall'ar1.31, comma 4-bis del D.P.R. n.380/2001, così come introdotto dall'arr. 17,

cornrra I,letteraq-bisdelD.L.n. 133del 1210912014 converlitoconmodifichedallaL.n. 16412014-c.d.
Sblocca Italia, clte rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

ATt. N. 2 -

AMBITO DI APPLICAZIONE

I1 presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e I'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria nell'ipotesi in cui il responsabile dell'abuso non prorveda alla demolizione ed al ripristino dello
stato dei luoghi, entro il tetmine assegnato nell'ordinanza di ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova
costnrzione realizzate in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni
essenziali.

il

comrna 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 dispone "L'autoritir competenfe, constotata
l'inotlemperanzu, irrr.tgtt unu stttt:iotte ttmniinislrutiva pecuniaria cli imporÍo cotnpreso tra 2.000 etlro e
20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previsle da norme vigenli. La sanzione, in caso
di abusi realizzali sulle aree e strgli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, iví comprese le aree soggefte a
rischio idrogeologico elevato o ntoho elevato, è sempre irrogaîa nella misura massima. La mancala o
tardiva emanazione del prowedimento sanzionatorio, Jàtte salve le responsabitità penati, costitui,sce

elemento

di

valutazione della performance individuale nonche

di

responsabilità disciplinare

e

amm inis traÍivo-conîabile del dirigente e del Junzionario inadempiente ".

La sanzione ha quindi carattere dissuasivo nei confronti dei responsabili degli abusi edilizi e come tale non
ha carattere estintivo né sostitutivo ma va ad aggiungersi alla demolizione e a qualsiasi altra misura penale o
amministrativa sia pecuniaria che non.

Art. n. 3 - DETERMINAZIONE DELLE SANZiONI

Il comma 4-bis deli'art. 3 i del DPR 38C/20C1 prevede che:
"L'autontà competenie, constatata I'inottempcranza, irroga una sanzione anrministrativa pecuniaria di
-l^
importo coinpieso îra 2.000 euro e 2C.0C0 euro, salva I'applicazione di aitre misure e sanzioni pieviste (td
norrne vigenti".
Tali sanzioni arnministrative pecurriarie, in relazicne ail'eniità delle opere accerrate, sono così individuate:

*

. interventi di nuova costruzione cli carattere residenziale:
- Íìno a 10 urq € 2.000,00
- oìtre l0 mq e fino a 30 mq € 3.000.00

- oltre 30 mq € 4.000,00 + € 100,00 per ogni mq.

* . interventi di ttuova costruzione di carattere comilerciale, direzione, produttivo, arligianale, luristico
ricettivo, ecc.:
- fino a lC inq € 3.000,00
- oltre I 0 rnq e fino a 30 mq € 5.000,00
- oÌtre 30 rnq € 7.000,00 + € 200,00 per ogni mq.
Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano stati realizzati suile aree e sugh edifici di cui al comma 2
dell'ar1. 21 del DPR n. 380/0i e s.m.i., la sanzione prevista, in conformità alla previsione di Legge, e
indipendente dall'entità e dalla volumetria e dalle opere accefiate ed e sernpre pari al valore massimo di €
20.000,00.

Art. n. 4 - ALTRE OPERE

4 4i'

Eventr-rali altri casi non esplicitamente previsti nell'articolo precedente saramo di volta in volta assimilati per
analogia comunque ad una delle tipologie indicate.

4fi.

n.5 - MODALITA' DI PAGAMENTO

11 pagamento dell'importo quantificato deve essere corisposto entro 60 (sessanta) giomi dalla data della
notifi ca dell'ordinanza dirigenziale.
I1 mancato pagamento di quanto dot'uto alla scadenza prevista compofierà la riscossione coattiva a mezzo
molo.
E' ammessa su espressa isranza del trasgressore la rateizzaztone del pagamento della sanzione per imporli
superiori a €. 5.164,51 nella misura di due rate semestrali. La somma rcteizzala sarà maggiorata degli
interessi legali rapportati a mese e garantita da idonea polizza fidejussoria.

4fi.

6 - DESTINAZIONE DEI PROVENTI

i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto un vincolo cli
destinazione, ai sensi dell'art.31, comma 4 ter del D.P.R. n.380/2001, così come introdotto dall'art. 17,
comma 1, lettera q-bis del D.L. n. 133 del 1210912014 convertito con modifiche dalla L. n. 16412014,
pertanto veiranno introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da
ulllizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per I'acquisizione e arredo di aree da
destinare a verde pubblico.
Per

{rt.1 - NORMA TRANSITORIA
La nonnativa nazionale e regionale intervenuta

successivamente al presente regolamento costituisce
contesluale aggiomamento degli articoli che si dovessero trovare in contrasto con essa.
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