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AREA URBANISTICA
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SERYIZIO ANTIABUSTYISMO E CO}{DONO EDILIZIO
ASSESSORATO AI BENI COMIINI E AtrL'TIRBANISTICA
Proposta di detiberazione prot. no

......{........0",èr2, lg2t

REGrsrRo DELLE DELTBERA,ToM Dr GTuNTA coMrrNALE - DELTB. n.

55

-OGGETTO:.Procedimento di-condono-edilizio in autocertilicazioneaisensi della-delibera di.G.C. n. _
4981106 e succe-ssive - Ulteriore fase di attuazione e riapeÉura dei termini pu,
f"
p resentazione della m o dulistica in autocertifi cazione.
'ella

residenza comunalel

Si dà atto che sono presenti i seguenti no

@

............J.

Amminisfoatori in carica:

§INDACO:
Luigi de IzUGISTRIS

-

ASSESSORI(-):
Cormine PISCOPO
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Mmco GAUDINI
Raffaele DELGruDICE

Giovanni PAGANO
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(Nota bene: Per gli assenti barare, a fi.anco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti
barrare la lettera..p,,)
(*): I nominatiti degll assessori (escluso

Assume ra presiden

il Vicesindaco)
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IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a tattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GiUNTA, su proposta dell'Assessore ai-Beni

Piscopo

I[

Or*ffi

dl]U1lanisli-cq prof. Arch. Carmine
gnGRHTCf.§C S5j=i-];tj.E

vl

-.:: o

I

p

: aoadsc-Yri

= son delihra di ,C:e
e L.R. 1012004 non definite con rilascio di

formale. Approvazione del

di costruire in sgnatoria ai sensi della L. 32612003 e L.R. 1012004. Determinazione degli
importi dovuti a titolo di diritti di segreteria";

permesso

- Cò;

aétiuàrà oi G.c. à. 5i85 aèt i.t2.2o16 è stata: appiòvàta la 'Rétti{iòd'dèIl'èmendamèft-o
apposto alla deliberazione di G.C. n. 4981 del 21.11.2006, del Servizio Progetto Condono Edilizio";
- con delibera di G.C. n. 1930 ctel t7,05.2007 è stata approvata la "Proroga dei termini previsti dalla
Delibera di G.C. n. 4981 del 2l .71.2006, differimento dei pagarnenti per le pratiche interessate da
vincoli, conezione di errore materiale, ulteriori linee guida per gli UfIici, riduzione degli interessi
dornrti ex art. 39 comma l0 L. 72411994, rateizzazione delle somme dovute a saldo a titolo di oneri
di concessione";
- con delibera di C.C. n. 30 del 3A.07.2007 è stata approvata la "Riduzione degli interessi dovuti ex
art. 39c-oinma-lO L-.724/I9t94,-riieiizaziòne t1éliè-§omme-?lòvute a sàldo àttòIo di ònèiì di
concessioni";
- con delibera di G.C. n.3307 del 19.10.2007 è stata approvata laooProroga dei termini previsti dalla
Delibera di G.C. n. 1930 del17.05.2007 per la presentazione dei modelli in autocertificazione per la
definizione di tutte le istanze di condono edilizio presentate ai sensi delte leggi 47185, 7i4lg4,
326103 e L.R. 70104";

- con delibera di G.C. n.425t del 79.12.2007 è stata approvatala "Proroga dei termini previsti
dalla Delibera di G.C. n. 3307 del 19.10.2007 per la presentazione dei modelli in autocertifiòazione
per la definizione di tutte le istanze di condono edilizio presentate ai sensi delte leggi 47185,724194,
326/03 e L.R. 70/04";
- con delibera di G.C' n. 883 del 30.06.2008 è stata approvata la 'oProroga dei termini previsti dalla
Delibera di G.C. n. 4251 del 19.12.20A7 per la presentazione dei modelli in autocertificazione per la
definizione di tutte le istanze di condono eaiizio presentate ai sensi delle leggi 47/85, 7z4lg4,
326103-eL.R. 10/04";

- con delibera di G'C' i760 del 16.122008 è stata approvata la "Proroga dei termini previsti dalla
.Delibera di G.C. n.883 del30.A6.2008 per la presentazione dei modelli in autocertificàzione per la
definizione di tutté le istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi 47/g5, liqDq,
326/03 e L.R. 1,0/04";
- con ceuDera 01u.u. n.
Delibera di G.C. n. 176,
760 del 16.12.2008 per la presentazione dei modelli in autocertificazione per
definizione di tutte le istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi 47/85, 724ig4,
326103 e

L.R.

10104";

- con delibera di G.C. n. 2038 del 4.12.2009 è stata approvata la '?roroga dei termini previsti dalla
Delibera di G.C. n. 1049 del26.06.2009 per la presentazione dei modelli in autocertificazione per la
§finizione di tutte le istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi 47lgl, liqlgq,
3\6103 e L.R. 10104";

- con delibera di G.C. n. 225 del04.03.2011 avente ad oggetto " Procedimento di condono edilizio
autocertificazione ai sensi della delibera di G.C, n. 4981/06 e successive - Seconda fase d.i
attuazione e riapertura dei termini per la presentazione della modulistica in autocertificazione,, è
stata deliberata ed athrata ura seconda fase di applicazione delle procedure in autocertilicazione
così come adottate con la deliberazione di G.C. n. 4981,106 e successive, disponendo la riapertura
dei termini per la presentazione della modulistica in autocertificazione aI fine di consentire a tutti i
cittadini, i quali, per qualunque motivo o causq non abbiano potuto avvalersi della prima fase di
applicazione, di poterne pienamente beneficiare, fissando il nuovo termine per la presentazione dei
modelli di autocertificaz..ione al 3L/1212011, stabilendo inoltre al 3111212012 il termine finale per la
conclusione delle verifiche di conformita e per iI rilascio dei prowedimenti formali relativi a1le

in

H

'2domande non interessate da vincoli, fissando altresì al 3110112015 il tennine p"ri .orrt
campione relativamente ai prowedimenti rilasciati e inerenti gli immobili non interessati da vincoli;

or{':0"'"

-

di G.C. n.

1309 del 29.12.2011 '?rocedimento di condono edilizio in
autocertificazione ai sensi della delibera di G.C. n. 498L106 e successive Proroga dei terrnini per
la presentazione della modulistica in autocertifìcazione. Aggiornamento degli importi dei diritti di
segreteria." è stata approvata la riapertura dei termini per la presentazione delia modulistica in
autocertificazjone al fine di consentire a tutti i cittadini, i quali, per qualunque motivo o causa, non
abbiano potuto awalersi delIa_prima fase di applicazione, di poie*"
ii.ou.ente beneficiare,
fissando il nuovo
per
presentazione àài modelli di autocertificazione ù 3yl2l2ol2,
É
Jermine
stabilendo inoltre al3lll2l2}13 il termine finale per la conclusione delle verifiche di conformità
e
per il rilascio dei prowedimenti formali relativi alle domande non interessate da
vincoli, fissando
altresì al3ll07/2a16 il termine per i controlli a campione relativamente ai prowedimenti
rilasciati e
inerenti gli immobili non interessati da vincoli;

con delibera

- con la citata delibera di G.C. n. 1309 del29/12/2011 sono stati, altresì, aggiornati
gli importi dei
diritti di segreteria dovuti per le domande di condono in sanatoriu, pr"r"oiàte ai seisi drii.
ldgi
47185,724194,326/03 e L-R' l0lo4, determinandoli nelta stessa misura prevista
per le -.4*iir.
di -opqe edilizie ed incrementandoli det l0% ai
-f{Jigpe.cie
_s_eppi_dglllart,-jr-g_qqp3 a_0_del!g legge
326/03;

- con delibera di G.C. n.612 del 13 agosto 2014 è stata d.isposta Lrna
terza fase di attuazione e
riaperhfa dei termini. per la presentazione della modulistica in autocertificazione,
fissando come
termine di chiusuradi dettaattività i]_31.12.2015, stabilendo inoltre
al3l.12.2016 il termine finale
per la conclusione delle verifiche di conformità e per il
rilascio a"i fro*.aimenti formali relativi
alle domande non interessate da vincoli, e il 3t.oz.zots-it tenrrine
f"r-i-corrtrolli a carnpione
relativamente ai prowedimenti
rilasciati e inerenti gli immobili non inteàssati da vincoli;

- con delibera di G'c' n' 491 del22laglio 2.0!.6 stata disposta quarta
fase di attuazione e riapertura
?
dei terrnini per Ia presentazione della rnodulistica
in autàcertificazione, fissando come terurine di
ehiusura di detta attività il 31.12.2016, stabilendo inoltre
al 3t.12.20i2 il temrine finale per ia
conclusione delle verifiche di conforrnità e per il rilascio
dei prowedimenti formali relativi alle
domande non interessate da vincoli, e
31.07.2019
teàine po i-.on.olli a campione
relativamente ai prowedimenti rilasciati e inerenti gIi immobiti
oorr'iréiessatida vincoli;
- con Tacitata delibera di G.c. n.491 der22l07/2016 sono stati,
altresì aggiornati gli importi dei
diritti di segreteria dovuti per le domande di condono in sanatoriu, p."r"riAte
ai sensi delle leggi
47/85' 724194,326/03 e L'R- rc/04 e rideterminati gli importi
dovuti per la copia conforme della
domanda di condono, predisposta per uso compravendita-ai_sensi
e pàr gfi
adeguando gli importi dovuti all'indice ISTAT Novembre
"r.tti defla L.47/g5,
2ol5;
- con delibera di G'C' n. 175 del 07 aprile 2017 è stata disposta la
riapertura dei termini per la
presentazione della modulistica in autocertificazione,
fissando come teàine d.i chiusura di detta
attività il 31.12.2017, stabiiendo inoltre àl 3l.l2.20ig il termine
finale per la conclusione delle
verifiche di conformita e per il rilascio dei prowedimenti formali
reràtvi
interessate da vincoli, e
31 -07.2020 il termine per
controlli a campione relativamente ai
prowedimenti rilasciati e inerenti gli immobili non inieressati
da vincoli;

il

il

il

dt;;ft"";;;

i

è stata disposta la riapertura dei termini per
::::|,"li:T^11,,9
9^i:.f_t.,*,,9*
t9b*1:_20r.8
presentazione
della modulistica
in autocerti{icazione,
fissandò come terinine di chiusura di

-À;;iiirl#i;ì;;;

di, .o1toT1,à
;l_r!§9io dei prowedil;ri
l1l1:!:.
interessate da vincoli, e"..r"^1
il 3 1.07.2021 il termine per i controlli a

prowedimenti rilasciati

e

inerenti gli immobili non inieressati da vincoli;"*.rfiorr"

Tl;

relativamente ai

- con delibera di G'C' n' 82 del 14 marzo 2019 è stata disposta la riapertura
dei termini per la
presentazione della modllistica in autocertificazione, fissand-o
come teànine di chiusura di detta
attività il 3l'12'2019, stabilendo inoltre al 31.12.2020 il termine finale per
la conclusione delle
verifiche di conformità e per il rilascio dei provvedimenti formali relativi
alle domande non
interessate da vincoli, e il 31-07-2022 il termine per i contolli
a campione relativamente ai

prowedimenti rilasciati

e

inerenti gli im:nobili non inieressati

d.a

vincoli;

l.I
FI

'

presen@isse della msdlrljstica

' Mod- agc- 1h9

(lei terrhini per ta
at]tocerfifica-ione, fiss,ando come te(mine di chiusura di detta

ie
-- - - -àttFftrÈt-r1_3l,ff2020,-sa
verifiche di conformita e per il rilascio dei prowedimenti
- --

de+erla-.eonelnione-rlelJs-formali relativi alle domande non

----

frowedirnentirilasciati.einerentigl!im:nobilinoninleressatidavincoli; - -- con la citata delibera di G.C. n.9.1 del03 aprile 2020 soao stati, altresì aggiprnati g1i importi dei
diritti di segreteria dovuti per le domande di condono in sanatoria, presentate ai sensi delle leggi
47785,724/94;32610i3 é L.R. 10/04 e ridetenriinati g1i imllorti-<iovuti per la-copiaconfrrme della
domanda di condono, predisposta per uso compravendita ai sensi e per gli effetti della L. 47185,
adeguando gli imporli dovuti all'indice ISTAT aprile 2018;
CONSIDERATO CIIE

- a fronte di 85.968 domande di condono edilizio presentate nel corso degli anni ai sensi delle tre
normative regolanti la sanatoria (L. 47185,L.724194 eL.326/03), comprese quelle che continuano a
pervenire ai se+si dell'art. 40 legge 47185 e successive (acquisto da aste per procedure fallimentari,
aC-qiiisto p-èr néndiH-alèlle propriétàla Enti Vad),-e[ò stàto risùlE-ativato f itèiln autoò-ertific,aziòine-per n. 56.392 pratiche di condono e ciò per effetto di n. 65.481 autocertificazioni presentate;

- in relazione alle autocertificazioni sinora prodotte, l'iter risulta concluso con l'emissione del
petmesso di costruire in sanatoria per 38.940 procedure e ciò ha consentito un introito complessivo
a favore dell'Amminiskazione Comunale di oltre € 112.000.000,00 per oneri di concessione, diritti
di segreteria, conguaglio oblazione e sanzioni paesaggistiche;
- sono ancora in lavorazione n. 25.399 procedure in autocertificazione di cui alle deliberazioni di
Giunta comunale n.4987DA06 e successive;
- atteso che 5.351 pratiche di condono risultano definite con procedura ordinari4 ne deriva che per
24.225 pratiche non risulta sinora adesione alla procedura in autocertificazionel
- nell'ultima fase di atluazione delle procedure di semplifica.ione per la chiusura delle d.omand.e di
condono, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 498112006, attuata ai sensi della citata
delibera di G.C. n. 97 del 03 aprile 2O?0, sono stati presentati ulteriori no 1.978 modelli in
autocertifiCazione (nuovi e/o a rettifica) e sono stàti emessi a tutt;oggi ulteriori
qnd
ài
".
costruireinsanatoria,perabusicommessiinzonanonvincolata;

p;a;*

H'

CONSIDERATO" ALTRESI" CHE
ffi
--}{- -:l,art. tidlàìé§§e relonàlè n.-I0-det-Ign-.mu4-rLrffiato--T€frni-z-one-d-elte-ùo-mande-dt----:
aà.{

l,xill

Q)

c5

t*,É

$

sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 28.2.1985 n.47, capo IV, ed alla legge
23.12.1994 n.724 orL39", al comma t ha disposto che le domande di sanatorià presentate ai sAìsi
delle leggi 47185 e?24194 debbano essere definite entro il 3r.12.20a6;

- il medesimo art.9 al conmra2hadisposto che, al fine di consentire la celere definizione dei
procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la disponibilita degli immobili per i quali è
stata richiesta la sanatoria trasmettono all'Ufficio comunale competente entro 90 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge una dichiarazione sostitutiva (...);

- la Regione Campania con la legge n.

16/2014, ha riaperto i termini per la presentazione delle
autocertificanoni di cui all'art. 9 della legge regionale n. 10 del 18.11.2004, per la definizione delle
domande di condono presentate nei rispettivi termini ed ai sensi della legg" 47/8s e 724/94,
fi ssandoli al 31.72.201 5;

- con legge regionale n. I del 18.01.2016, conuna 3 art. 9, il predetto termine è stato modificato,
indMduando la nuova scadenza a131.72.201,6;
- con legge regionale n. 38 del 23.12.2016, comma 10 art. 1,
individuando la nuova scadenza aL31.12.2017;

il

pred.etto terrnine è stato modificato,

- con legge regionale n. 38 del 29.12.2017, comma 1 art. 13, il predetto termine è stato modificato,

(

ù;;iaj;-'ule

J

.individuando la nuova scadenza al 31.12.2018;

- con legge regionale n. 60 del 29.12.2018, comma 29 art.1, il predetto terrnine è stato modificato
individuando la nuova scadenza al 3l. 12.2019;
- con legge regionale n.26 del04.12.2019, corrrna 6 art.3, il predetto termine è stato nuovamente
modificato individuando la nuova scadenza al3l.l2.2A20;
- con legge regionale n- 38 del 29.12.2020, comma 1 aÉ. 31, iI predetto termine è stato
nuovamente modi.ficato individuando Ia nuova scadenza at 3t.lz.zozi;
- dopo la scadenza del 31 -12-2A20 fissata dalla deliberazione n. 97 del
l3.o4.2}zosvariati cittadini
hanno inoltrato, ame7zo posta o trarnite protocollo generale, la modulistica
in autoc.rtin.*ioo"
allo stato tale modulistica non è stata lavorata;
"a

t

-

il rinnovo

della procedura in autocertific azione è in linea ro1 politiche
di sostegno alle famiglie
i:
diritto alla casa, assicurando nel contempo la ripresa deilà
manutenzione straordinaria e del
restauro degli immobili e garantendo lavoro agii addetti d.el settore
e sicurez"a abitativa
e con i1

rl

"it"alJ,

RITENUTO CHE

tl"ttl:*d:Y,dell'autocerfificazione inhodotra per ta definizione delte
istanze di
::::T:llTtl,
condono presentate ai.sensi delle leggi 47lls e 724/si
dalla tejge d;;;É;:"0;;"JJlf#
modificata con successive leggi regionali m. 1612014,

l/2016,lgiiOrc,\gnin, 60120lg,26/2019
e 38/2020 anche per ragioni di opportunità essendo laproced.ura
dettata dalla deliberazione di G.c.
4981/06 più dettagliata ed esaustiva rispetto alla meraiichiarazione
sostituiiva di cui alla succitata
legge regionale n'rol}4, disponendo la riaperlura dei
teÀini per la presentazione della modulistica
in autocertificazione al fine di consentire à tutti i .itt"di"i,
i
d;rrque motivo o causa,
non abbiano potuto awalersi delle prime fasi di applicazion.,
ai pàt""i"li.ou**,e beneficiare,
fissando il nuovo telm]-1e ner la presentazione dèi
modelli in autocertificàone al 3lll2/2021,
stabilendo inoltre al 3l/12/2022 il iermine finale per
la conclu.ione delle verifiche d.i conformità
e
per il rilascio dei prowedimenti forrnali relativi
àu" ionr*de non iot"r..rut. da vincoli, fissando
altresì al3ll07l2024 iltermtneper i controlli a campioorilutir;;*;ù;edimenti
'o.."rr1i,gli
rlasciati e
immobili non interessati da vincoli;
- appare' inoltre, opportuno dare la massima diffusione alla procedura
in sautocertificazione nei
seguenti modi:
--- r'vvvesru À'

iy1i,;..

.

yryl,_ l'"Th:. eco1do. cui chiunque abbia acquistato
ili#"";* jr:":IjT"TT:i'::,"
i:ii,:J*::,"::,TT::1 jp.,.";;"ffi
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§trnnccoi.ro nriÀ ^--.^I ^--.: -rt rdi,lur" cerrifi.cazion" i" ,i.tt il-;ffii,1.J-*',,.#'lll
::i,...-'"'",1,?_tri,:Ii11y
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autentica dell'atto di acquistò o di donazior", oppu..

'

""pi"

a"["

a""*ffiil:§ffif,

concordando con tutti gli ordini professionali
la pubblicazione sui rispettivi siti web
istituzionali di rm
arralogo u qullo porton"t ;ir";.b d;i
?yvrso
di darne la massima
diffusione ai propri iscritti;

ffi;;

dopo la
det termin e det 3r/t2/2020, in
il:#:::,t:,::"::1T1":j,,"^,r:l:1aI,ufficio.
o-"::l amministrl.zion";.scadenza
e nelrotti;;;;; "ìÀ!JiIÉi; il

:*Tj:::-,1.,"^ri::r^,,j:13

"il;,H{§ilT:,,1

essefe ritenuta
essere
ritenufa effìcer.e
r^r:r^^--efficace qi
ai oo-o.i
sensi rIoll^
della presente
--^^^-+^ delibera.

Ritenuto che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art.
134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000,
per cui è necessario, con separata rotLion", dichiara[
it p..r"ri.-ilt"*i.dtatarnente eseguibile
per l'urgenza;
Gli allegati' costituenti parte integrante dellapresente proposta,

composti dai segumti doctmenti, per complessive
n.

',"r:X;;:;2rc;;:T;y;;i#:f"";,f:iry{:'Kury
1.

Deiiberazione di G.C. n. 97 del 03 aprile 2o2o;

;;;;";;|;;:|"otZ'

"o^"*a,i

ne,'arch»,ro

ù-f
h,r

La

narrativa,

otti citati, le dichimazioni ivi comprese sono vere e fondate e qtindi redatte dal Dirigente

i,

sottoscrive

DELIBERA
1. attuare una nuovà fase di applicazione delle procedure'in autocertificazione, così come adottate
con la deliberazione di G.C. t. 4981106 e successive, autorizzando la riapertura dei termini per la
presentazione della modulistica in autocertificazione al fine di consentire a tutti i cittadini, i quali,
per qualunque motivo o causa, non abbiano potuto awalersi delle prime fasi di applicazione, di
poterne pienamente benefi ciare;
stabilendo inoltre al3111212022 iltermine finale per 1a conclusione delle verifiche di conforrnità e
per il filascio dei prowedimenti formali relativi alle domande non interessate da vincoli, fissando
altresì al3ll07DA24 ilterntne per i controlli a campione relativamente ai prowedimenti rilasciati e
inerenti gli immobili non interessati da vincoli;

3. stabilire che la modulistica in

autocertificazione comunque pervenuta all'ufficio dopo

il

3111212020,'in attuazione dei princrpr della "buona amministrarione", se formalmente correttamente
compilata e completa dei relativi pagamenti, sia ritenuta efficace ai sensi della presente delibera;

4.

dar:e la massima

diffirsione alla presente delibera:

-

ponendo sul portale web del Comune di Napoli I'awiso secondo cui chiunque abbia acquistato
un immobile con conhatto nel cui testo è precisato che il cespite ha formatooggerto di richiesta
di condono e non abbia ancora.attivato [e procedr.re semplificate attraverso il meccanismo
dell'autocertificazione ai sensi della delibera di Giuuta Municipale n. 49g1 del 2111112006 e
successive, può awalersi di tale certifrcazione in virtù dei nuovi termini fissati con la presente
deliberazione, unicamente allegando alla mòduliitica della stessa autocertificazionì copia
autentica dell'atto di acquisto o di donazione, oppue copia della denuncia di successione;

-

concordando con tutti gli ordini professionali la pubblic azione sui rispettivi siti web
istituzionali di un awiso analogo a quello posto nel sito web de1 Comune e di darne la massima

4ttE{q!g .!fqp",scritti.

tr (**) Adottare il
(**)

presente prowedimento con llemendamento riportatato nell'intercalare

separata votazione, sempre con voti LTNANIMI, dichiarare il presente
immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.

L1s.26712000;
(**): La msella smA barratg a atra della Segreteria Generale tolo oye icona I'tpotesi indicata

L'ASSESSORE ai Beni Comuni e

all'Urbanistica

Il
IL

IRIGENTE del S.A.C.E.
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(OMU}IE DI T*APOI.J

....:.......... ...DEL.......

DI DETIBERAZTONE PROT. N.
,..., AyENTE AD
oGGETTO: Procedimento di condono editizio in autocertilEcazione ai sensi
della delibera di
G.C. n. 4981106 e successive Ulteriore fase di rttuazione e riapertura dei
PROPOSTA

-

termini pei ta

presentazione della modulistica in autocertfficazione.

r^T,t"*t:

,"Uff"fntyUusivismo

lr1, del D.Lgs.
*, 26712000,
FAVOREVOLE

il

e Condono

seguente parere

di

ndil;lio. (S.A.C.E.) esprime, ai sensi de1,art. 49, comma
regolarità tecnica i n ordine alla suddetta proposta:

Addì,,

Ragioneria

;:Diearrimento

il

O.kl.uel.m.àL..

I1 Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma
l, del
il seguente paxere di regolarità contabile:

suddetta proposta

D. Lgs.267/2000,

e

protocollata con il

esprime in ordine alla

IL RAGIOME,RE GENERALE

0

o

COMUNE DI NAPOLI
Dipartiment o Ragioneria Generale
Servizio Gestione Bilancio

Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma

Schema

di

delibera prot.

Antiabusivismo E.dilizio

I

del D.lgs 267n000

.

n.l del 2.02,2021 DGCnOzlt4L del liOZ.ZOZt. Servi2is

Con la presente proposta si dispone una nuova fase di procedura in
autocertificazione per il condono edilizio, attoiizzarrdo, ai sensi del disposto della
legge regionale ,r. àS det 29.12.2020 comma 1) a.rt. 3l la riapertura a.i i",Xrfri*^i;
presenjaZionedel1amodulisticain.autocertificazione.al3l.72.2o2l
fanto premesso, il prowedimento in esame non comporta, allo stato,
riflessi sulla situazione finaruiafia o sulla situazione patrimoniale deù'Ente. pertanto
' - -non è dovuto il parere di regolarità contabile.

20z1na?idovràr:::l'"'J'ff l,3.',Hi:i'Jf,"ffi
segreteila

q'

ll#i:*3ffiXf

'o',iffi i,l,T

-'Wr"n

Il Ragioniere

Generaie-

6U<t)'

cl'h'

q
SERVIZIO ANTIABUSMSMO E CONDONO EDILIZ O - proposta di deliberazioae no
Pervenuta al Servizio Segreteria della Girmtz n 04102/ 12021 - S.G. 37

I del02l02l202l

OSSERVAZIOITI DEL SEGRETARIO GENERALE
Si propone una ulteriore fase di attuazione e riapertua dei termini per la presentazione della
modulistica in autocertificazione del Focedimento di condono edilizio ai sensi della deliberazione
di G.C. n. 4981/06 e successive.

Il

parere di regolarita tecnica

è

fovorevole.

Ragioniere Generale ritenendo ohe il prowedimento non comportq allo stato, riflessi sulla
situazione finanziaria o sulla situazione patrimoniale dell'Ente, si esprime nel senso che i1 parere di
regolarita contab ile "non è dovuto". Aggiunge, poi, che il dirigente in sede di Bilancio di Previsione
2021-2023 dovra procedere all'iscrizione delle maggiori entrate derivanti dai diritti di segreteria.

Il

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte nanativa dell'atto, redatto con
attestazione di responsabilità dal dirigente proponente, risulta che occorre consentire a tutti i
cittadini che per qualunque motivo o causa non abbiano potr.rto awalersi delle prime fasi di
applicazione delle procedure di condono, "di polerne pienameute beneficiare, fasando il nuoyo
termine per la presentazione al 3l/12/2021 e slabilendo, inoltre, al 31/12/2022 il terminc finale per
la conclusione delle verifiche di conformità e per il rilascio dei prowedimenti formali relativi alle
domande non interessate da vincoli, fissando altresì al 31/07/2024 il termine per i controlli a
campione relativamehte ai prowedimenti rilasciati e inerenti gli immobili non interessati da
vincoli" .

Si richiamano, in materia di sanatoria degli abusi edilizi (oltre ai numerosi prowedimenti
deliberativi comunali) :
la Legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo delltattiyità urbanisticoedilizìa. Satuioni amministrative e penalf';
la Legge 23 dicembre 1994, t. 72 "Miswe di razionalizzazione delle Jìnanza pubblica,,;
la l,egge 24 novembre 2003, n. 326 Conversione in legge del decretoJegge 30 settembre
2003, n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo wiluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici" ;
la Legge Regionale del l8 novembre 2004 n. 70 " Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi
di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n 269, articolo 32 cosi,come modificato dalla
legge di conversione 24 noyembre 2003, n. 326 e ytccessive modifiche ed integrazioni,, .;
la Legge Regionale n. 38 del 29.12.2020, comma l, art. 31, che ha modificato il temrine per
la presentazione delle autocertificazioni, di cui alla legge Regional e
lDt2OM,
individuando la nuova scadenza al 31.12.2021.

.
.
.
'

.

n

Si richiamano, inoltre, in materia di autocertificazione e relativa attivita di contollo sulle
medesime, gli articoli 40, 43,71 e 72 de1 D.P.R. 28/12/2000, n. 1145. In particolare, il comma I
dell'articolo 71 - sostituito dall'art. 274, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020 - prevede
espressamente che: "1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli,
anthe a campione in misura proporzionale al rischio e alltentità del beneficio, e nei casi di
ragionetole dubbio, sulla veridicitò delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche
successivamente all'erogazione dei beneJìci, comunque denominati, per i quali sora rese le
dichiar azioni.

"

ln proposito, si rimarca la necessita che la dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali
ad essa demandate ai sensi dell'articolo 107 del D.lgs. 267/2000, eserciti con tempestività, effficacia
ed efficienza il proprio pots€ di vigilanza e controllo sulle
prodotte.

GF

-

SC 37 d6l04.02.2021

-

RL{PERTUR.A.TERMINI PROCEDURE CONDONO

1r
Si rioorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che
sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio paref,e di competenza in termini di
"favorevole", ai s€nsi dell'articolo 49 delD.lgs 26712000.

Sul presupposto che I'atto proposto è espressione della discrezionalità aurminishativa
dell'Ente, esercitabile nell'ambito delle scelte ispirate a criteri di razionalità e congruità, nonché nel
rispetto dei vincoli normativi che regolano la materia e dei principi generali di buon andamento ed

imparzialità dell'azione amministrativq spettano all'organo deliberante, sulla scorta delle
motivazioni riportate nell'atto e alla stregua dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente,
I'apptezzanrcnto dell'iuteresse e del fine pubblico ed ogpr alta valutazione concludente ai fini
dell'adozione dell'atto.
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"uìrffidiehiarata immediatamare

eseg,aibire per rr.rrgenza

il

esecÉiva
giomo ......-.............- ai sensi
dell'art.134, comma
esssxdo decorsi dieci gromi .iaiia prùblieazione.
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