
   
 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
 

PROVINCIA DI CASERTA
Data Delibera: 26-09-2022
N°Delibera: 163

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
  

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO OBIETTIVO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE
DI CONDONO EDILIZIO – LEGGI 47/85 E 724/94
 
 
L’anno duemilaventidue addì ventisei del mese di Settembre alle ore 14:00 nella Sala Adunanze, si è
riunita  la Giunta Comunale in seduta ordinaria:
 
 

N° Cognome e Nome Qualifica P/A

1 PIROZZI ANDREA SINDACO Presente

2 BIONDO VERONICA VICE SINDACO Presente

3 AFFINITA CLEMENTE ASSESSORE Presente

4 CIOFFI ANNA ASSESSORE Presente

5 NUZZO GIUSEPPE ASSESSORE Presente

6 NUZZO MICHELE ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO.
 
 Il Presidente, Rag. ANDREA PIROZZI , dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del
numero legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l’argomento trattato all’ordine del giorno.
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GIUNTA COMUNALE
 

 
ATTESTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;
 
Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
 
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;
 
Con votazione unanime espressa sulla suddetta proposta;
 

DELIBERA
 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI1.
ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE;
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.2.
n. 267/2000:
Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presenta delibera3.
venga comunicata ai Signori Capi Gruppo Consiliari.
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Oggetto : Approvazione Progetto Obiettivo per la definizione delle Pratiche di condono Edilizio
Leggi n. 47/85 e 724/94

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

nominato con decreto sindacale n.24 del 31.08.2022
 

PREMESSO:

-      che la definizione delle istanze di sanatoria edilizia è di fondamentale
importanza in quanto comporta ripercussioni sull’intera attività
dell’Amministrazione Comunale, sia nella funzione di programmazione e di
pianificazione territoriale, sia per gli investimenti nelle opere di urbanizzazione
di intere zone della città;

-      che l’art. 28 comma 7 della L.R. n. 31 del 28.12.2021, ha disposto che le
domande di sanatoria presentate ai sensi della L. 47/1985 e 724/1994 debbano
essere definite entro il 31.12.2022;

-      che l’avvenuta definizione dei condoni è presupposto per esercitare in
maniera incisiva i poteri di repressione dell‘abusivismo edilizio;

-      che è peraltro evidente che l’interesse del cittadino alla definizione esplicita
della propria domanda di condono coincide con quello dell’Amministrazione alla
compiuta definizione di tutte le istanze pendenti, sia per dare certezza alle
situazioni giuridiche, sia per introitare nelle casse del Comune le somme dovute
a titolo di oneri, diritti di segreteria, e di conguaglio di oblazione;

-      che il D.P.R. 445/2000, normativa di carattere generale, ha favorito la
semplificazione dei procedimenti amministrativi, consentendo al cittadino di
produrre autocertificazioni ed autodichiarazioni in luogo di documenti, fermo
rimanendo l’obbligo della P.A. di definire le modalità di espletamento dei
controlli a campione;

-      che in base a tali normative al cittadino è attribuito il potere di attestare,
sotto propria responsabilità, la sussistenza dei presupposti per l’ottenimento
della sanatoria richiesta, ferma restando la responsabilità penale per l’ipotesi di
mendacio, nonché l’obbligo della P.A. di revocare il provvedimento ottenuto e
di presentare le denunzie previste dalla Legge;

-      che da una ricognizione generale operata dal Responsabile dell’Ufficio
Urbanistica ed edilizia privata è emerso che attualmente risultano inevase circa
336 pratiche di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi n. 47/85 –
n.724/94;

RITENUTO che occorre attivare tutte le azioni necessarie per consentire il
recupero delle somme dovute a titolo di oneri, diritti di segreteria, e di
conguaglio di oblazione e nel contempo garantire al cittadino la legittimazione
dei propri immobili a distanza di decenni dal momento della domanda di
condono;

PRESO ATTO del “Progetto di produttività per attività di istruttoria delle domande di
sanatoria edilizia connesse al rilascio dei titoli abilitativi edilizi in sanatoria ai sensi delle
leggi n. 47/85 – n.724/94”, in breve “progetto Condono Edilizio”, predisposto dal
Responsabile del Settore Urbanistica;

CONSIDERATO che tale progetto prevede la semplificazione e l’accelerazione
dei procedimenti amministrativi e le agevolazioni al pagamento delle somme
dovute con l’obiettivo di definire, nei termini di legge, tutte le pratiche edilizie,
nei termini che seguono:

a.    predisposizione e trasmissione di comunicazione di sollecito
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all’integrazione della pratica ai soggetti proprietari degli immobili;

b.    istruttoria tecnico-amministrativa e verifica della veridicità della
dichiarazione sostitutiva presentata;

c.    determinazione degli oneri concessori e del conguaglio dell’oblazione
eventualmente ancora dovuto;

d.    rilascio del titolo edilizio in sanatoria o preavviso di diniego e
provvedimento di diniego;

CONSIDERATO:

-              che la definizione tecnico-amministrativa delle istanze di condono, stante
Ia particolarità delle problematiche, richiede l’utilizzo di risorse umane con
specifiche competenze;

-              che le risorse umane, con profilo tecnico, allo stato assegnate al settore
Urbanistica sono sufficienti per espletare le istruttorie tecniche delle pratiche di
condono in questione;

DATO ATTO che ai sensi dell’art.2, comma 48 della legge n. 662/1996 “i comuni sono
tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la
sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme
relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa. I comuni
possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di
concessione o di autorizzazione in sanatoria, …”, mentre, al successivo comma 49 si
prevede che per “l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i
comuni possono utilizzare i fondi all’uopo accantonati, per progetti finalizzati da svolgere
oltre l’orario di lavoro ordinario, … I comuni possono anche avvalersi di liberi
professionisti o di strutture di consulenze e servizi ovvero promuovere convenzioni con
altri enti locali”;

RICHIAMATO l’orientamento della Corte dei Conti (parere 51/CONTR/11 del 4
ottobre 2011) sul corretto inquadramento dei proventi da diritti ed oneri da
rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria ai fini del rispetto del vincolo di
cui all’art. 9, comma 2bis, del D.L.n.78/2010, in base al quale detti proventi
destinati a specifici progetti riguardanti la relativa attività di disbrigo delle
pratiche da svolgersi oltre l’ordinario orario di lavoro, sono esclusi (sterilizzati)
dall’applicazione del vincolo di cui al citato articolo 9, comma 2bis, D.L.
n.78/2010, valevole, pertanto, anche ai  fini della disposizione di cui al comma
236 della legge di stabilità per l’anno 2016, purché sia stato costituito mediante
apposito atto regolamentare un vincolo di destinazione delle relative somme,
che non potranno assolutamente assorbire l’intera posta delle risorse collocate
nell’apposito capitolo del titolo IV dell’entrata, da iscrivere nell’apposito
capitolo di spesa del bilancio;

ATTESO:

-      che dall’istruttoria della singola pratica di condono è possibile ipotizzare un
introito medio complessivo per pratica di € 1.500,00 come stimato con il
Progetto Condono Edilizio presentato che, moltiplicato per il numero stimato di
pratiche definite con il rilascio del titolo edilizio di n. 168 pratiche (pari al 50%
delle pratiche complessive da evadere), fa un introito presunto complessivo di €
252.000,00;

 
RITENUTO:

-              che parte della somma introitata dal Comune, debba essere destinata alla
costituzione di un fondo economico per il pagamento del personale impegnato
nel “Progetto Condono Edilizio” da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario;
-              che detta parte sarà pari al 20% della somma complessivamente incassata ,
comunque entro il limite di € 20.000,00, da suddividere in accordo alle ore di
servizio reso nell’ambito del progetto, la restante parte potrà essere destinata
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alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

VISTI:
-      l’art. 97 della Costituzione;
-      la L. 27.1.1977, n. 10 (“Norma in materia di edificabilità dei suoli”);
-      gli artt. 31 e ss. della L. 47 del 28.2.1985 (“Norma in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie");
-      la L. 7.8.1990, n. 241 e s.m. e i. (“Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”);
-      l’art. 39 della L. 23.12.1994 n. 724 e s.m.e i. (“Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica”);
-      l’art. 2, comma 38 della L. 23.12.1996 n. 662 (“Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica”;
-      la legge 127 del 15.5.1997 e s.m.e i. (“Misure urgenti per Io snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”);
-      il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.e i. (“Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”);
-      il D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia";

-      il D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 e s.m.e i. (“Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”);
-      la L.R. n. 10 del 18.11.2004 (“Norma sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui
al D.L. 30.9.2003 a. 269, art. 32 cosi coma modificato dalla legge di conversione
24.11.2003
n. 326”) nel testo rinveniente dopo l’intervento in parte abrogativo della Corte
Costituzionale di cui alla sentenza n. 49/2006;
-      il Regolamento Edilizio del Comune di Santa Maria a Vico;
-      lo Statuto del Comune di Santa Maria a Vico;

 
PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed
in conformità alla relazione istruttoria ed al parere resi dal Responsabile della
competente Area:

 
1.   Di APPROVARE il “Progetto di produttività per attività di istruttoria delle
domande di sanatoria edilizia connesse al rilascio dei titoli abilitativi edilizi in
sanatoria ai sensi delle leggi n. 47/85 – n.724/94” predisposto dal Responsabile
del Settore Urbanistica;
2.   di ADOTTARE per le domande di condono edilizio non definite con
provvedimento conclusivo il modello procedimentale di semplificazione previsto
nel suddetto Progetto Condono Edilizio, che deve essere utilizzato da tutti i
soggetti legittimati ad ottenere il rilascio del provvedimento formale;
3.   di APPROVARE pertanto l’allegato modello di autocertificazioni ed
autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000, formato da prima parte (o parte
generale) e da una seconda parte (o scheda per singolo abuso), nonché dalle
istruzioni per la compilazione;
4.   di PREVEDERE che il Responsabile del Settore Urbanistica trasmetta a mezzo
Posta/ posta elettronica certificata il modello con l’indicazione del numero di
pratica a ciascun richiedente il condono, all’indirizzo risultante all’anagrafe del
Comune, con la precisazione che: in caso di decesso del richiedente, il modello
dovrà essere spedito ad uno degli eredi noti; in caso di mancata risultanza del
richiedente all’anagrafe, il modello dovrà essere spedito all’indirizzo risultante
dalla domanda;
5.   di PREVEDERE e comunicare che l’invio del modello rappresenta
comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/
1990, e contestuale richiesta di integrazione della documentazione ai sensi
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dell’art. 2, comma 38 della
L. 662/ 1996 (che ha modificato l’art. 39 della Legge 724/ 1994), e che l‘omessa
restituzione del modello debitamente compilato e delle annesse schede entro il
termine del 31.12.2022, è ragione ostativa al rilascio del provvedimento
favorevole, e presupposto del rigetto dell’istanza originariamente prodotta;
 
6.   di PREVEDERE che tutti i soggetti interessati alla definizione con rilascio del
procedimento formale, delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle
Leggi: 28 febbraio 1985, n. 47, capo IV; 23 dicembre 1994, n. 724,
e L.R. Campania 28.12.2021 n. 31, debbano presentare il modello entro e non
oltre la data del 31.12.2020;
7.   di PRECISARE che la presentazione del modello avviene sotto l‘esclusiva
responsabilità del dichiarante e non comporta, in alcun caso, obbligo per
l’amministrazione di rilasciare il titolo abilitativo in sanatoria nelle ipotesi di
inammissibilità della domanda espressamente previste da ciascuna legge, ed in
tutti i casi di dolosa infedeltà della stessa;
8.   di CHIARIRE, inoltre, che le dichiarazioni sono rese sotto responsabilità
penale, ai sensi degli artt. 45 ss. D.P.R 445/2000, e nella consapevolezza delle
conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere (art. 75 e 76 D.P.R.
445/2000, decadenza dai benefici e norme penali) e che nel caso di dichiarazioni
non veritiere, l’amministrazione trasmetterà gli atti alla Procura della
Repubblica competente per

territorio, e comunicherà al dichiarante la revoca del provvedimento di condono
edilizio ottenuto sulla base dell’autocertificazione prodotta;
9.   di PRECISARE che in sede di autotutela, il titolo eventualmente conseguito
illecitamente può essere revocato/annullato, anche laddove il provvedimento
venga esibito presso altri uffici dell’Amministrazione ed in qualunque tempo;
10. Di DARE ATTO che la somma da vincolare e destinare al Progetto Condono
Edilizio viene presuntivamente quantificata in € 20.000,00 da allocare su
apposito capitolo del redigendo bilancio di previsione;

11.di DARE MANDATO:
al responsabile del Settore Finanziario di procedere alla predisposizione
degli atti necessari alla conseguente variazione di bilancio 2022/2024;

12. Di DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza a
provvedere, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267.

 
Santa Maria a Vico, lì 22/09/2022

 
Il Responsabile di Settore
     ing. Roberto Cuzzilla
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Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO OBIETTIVO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE
DI CONDONO EDILIZIO – LEGGI 47/85 E 724/94  

 
 
 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
Rag. ANDREA PIROZZI Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO
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