
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.224 del 19.07.2016

OGGETTO: “CONDONO EDILIZIO” -  A R T .l COMMA 48 LEGGE 662/96 -  
ART. 32 COMMA 40 LEGGE 326/2003 -  RINNOVO PROGETTO -  ANNO  
2016

L’anno duemilasedici addì 19 del mese di Luglio alle ore 17.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che per sopraggiunti impegni istituzionali esce dall’aula l’Assessore Eleonora 
Zangrillo;

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Urbanistica;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Urbanistica, Arch, Sisto Astarita, in ordine alla 
regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C o m u n e  di  F o r m i a
(Provincia di Latina)

Settore: Urbanistica ed Opere Pubbliche 
Dirigente: arch. Sisto Astarita

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: <CONDONO EDILIZIO> - ART. 1 COMMA 48 LEGGE 662/96 -  ART. 32 COMMA 
40 LEGGE 326/2003 -  RINNOVO PROGETTO -  ANNO 2016

Vista la deliberazione della G.C. n. 55 del 5 febbraio 1997 con la quale veniva approvato il primo 
progetto per il condono edilizio rivolto a Dipendenti Comunali, e viste, inoltre, le successive 
deliberazioni n. 196 del 22.06.2004, n. 153 del 13.05.2005, n. 333 del 12.10.2007, n. 391 del 
26.11.2007 e n. 261 del 2009 che hanno progressivamente modificato progetti finalizzati alla 
definizione delle istanze di condono edilizio ai sensi delle Leggi 47/85, 724/9 e 326/03.

Considerato che con l’articolo 32 comma 25 del DL 269/2003 convertito con modificazioni nella 
Legge 24 novembre 2003 n 326 per le disposizioni,, relative al condono edilizio di cui ai capi IV e 
V delle Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e ss.mm.ii., come ulteriormente modificata dall’articolo 39 
della Legge 23 dicembre 1994 n. 724, e ss.mm.ii., è stata prorogata l’applicabilità alle opere 
abusivamente realizzate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del 
manufatto superiore al 30 % della volumetria originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore 
a 750 metri metri cubi..

Visto l’articolo 2 comma 48 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 che stabilisce tra l’altro che i 
Comuni possono utilizzare le somme versate a titolo di oneri concessori per far fronte ai costi di 
istruttoria delle domande di concessione edilizia in sanatoria;

Visto che l’istruttoria delle pratiche di condono edilizio costituisce attività straordinaria, al di fuori 
delle normali attività in campo al Settore Urbanistica ed Edilizia;

Visto il comma 40 deU’articolo 32 della Legge 326 del 2003 che afferma : << ... alla istruttoria 
della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti ed oneri previsti per il rilascio dei titoli 
abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni Comunali per le medesime fattispecie di 
opere edilizie. A i fin i della Istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato 
dalla Amministrazione Comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del
10 per cento da utilizzare con le modalità di cui alVarticolo 2 comma 46 della Legge 662 del 23 
dicembre 1996. Per l ’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i 
Comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da 
svolgere oltre l ’orario di lavoro ordinario »

Ritenuto di dover procedere alla prosecuzione delle istruttorie e dei provvedimenti finali sulle 
numerose domande presentate sia ai sensi dell’articolo 32 comma 25 della L. 326/2003 sia per i 
pregressi procedimenti in corso ex lege 47/85 ed ex lege 724/94, rilevato altresì che sulle aree non
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sottoposte a vincolo la completezza della pratica va valutata anche ai fini dell’art. 6 comma 3 della 
L.R. 12/2004 che prevede l’assenso in mancanza di un parere negativo espresso.

Considerato che il competente Ufficio Condono ha nel tempo provveduto a rubricare, catalogare ed 
archiviare le istanze presentate a livello informatico e cartaceo in modo tale da avere in ogni 
momento il controllo sullo stato di attuazione delle istruttorie.

Considerato che risultano presentate al Comune di Formia n.9.635 istanze di condono edilizio così 
ripartite:
Legge 47/85; n. 5.084 
Legge 724/94: n. 3.000
Legge 326/03: n. 1.541 (dì cui n. 800 circa ricadenti in zona vincolate ed escluse dalla istruttoria)'.

Preso atto che, rispetto a tale domande, alla data del 31.12.2015, sono stati conclusi n. 4570 
procedimenti con rilascio ovvero diniego di concessione edilizia in sanatoria, come appresso:
Legge 47/85: n. 2.865 
Legge 724/94: n. 1.371 
Legge 326/03: n. 334.
Pertanto, le istanze per le quali deve essere concluso il procedimento ammontano a n. 4.174,
come appresso indicato:
Legge 47/85: n. 2.219 
Legge 724/94: n. 1.529
Legge 326/03: n. 426 (escluso le istanze ricadenti in zona vincolate ed escluse dalla istruttoria)'.

Considerato che comunque per tutte le pratiche di condono edilizio sono stati avviati i 
procedimenti istruttori, sempre ad esclusione delle domande del condono L. 326/03 ricadenti in aree 
sottoposte a vincolo paesaggistico.

Vista la Scheda progetto predisposta dal servizio Condono, allegata alla presente proposta, con cui, 
con riferimento a quanto stabilito dalle Deliberazioni di Giunta n. 333/07 e n. 261/09 e dalle 
Determinazioni Dirigenziali n. 19/2010 e n. 87/2012 e n. 95 del 31.7.2014, si confermano, 
ridefiniscono ed integrano i gruppi di lavoro per ciascuna tranche di progetto relativa, alle istanze 
presentate ai sensi della L. 47/85 e art. 39 della 1. 724/94, nonché in relazione alle istanze di cui alla
1. 326704 e L.R. n. 8/2004 (per sole sole aree non vincolate);

Preso atto che i Tecnici facenti parte dei progetti per l’esame delle istanze di condono edilizio ex 
lege 47/85 e 724/94 hanno percepito per le prime fasi istruttorie relative alle prime due leggi sul 
condono edilizio la percentuale del 80 per cento di quanto inizialmente stabilito nel progetto 
condono ovvero Lire 300.000 pari ad Euro 154,95. Preso inoltre atto che con successiva Delibera 
G.M. n.261/09 il compenso è stato adeguato ad Euro 250 (duecentocinquanta/00) per cui in virtù 
dell’adeguamento anche della percentuale residua, per ogni pratica ex lege 47 e 724 rimangono da 
corrispondere, a conclusione del procedimento (rilascio o diniego C.E. in sanatoria) Euro 126,05

Dato atto che la somma di Euro 126,05 è frutto dell’adeguamento avvenuto con atti citati del 
compenso per ogni pratica rimaste inalterate le percentuali originariamente stabilite per 
preistruttoria e conclusione procedimento.

Preso atto che i Tecnici facenti parte dei progetti per l’esame delle istanze di condono edilizio ex 
Lege 326/03 e L.R. 12/04 hanno percepito per le prime fasi istruttorie la percentuale del 60% di 
quanto sopra indicato per il relativo progetto e pertanto rimangono da percepire al rilascio 
favorevole dell’atto concessorio in sanatoria (come da Determina n. 19 del 29.01.2010) Euro



160,00 pari al 40% deH’importo convenuto pari ad Euro 400,00 ed Euro 120, pari al 40% della 
somma pattuita pari ad Euro 300,00, in caso di esito negativo della conclusione del procedimento 
(Diniego della C.E. in sanatoria)

Preso atto altresì che la liquidazione di quanto spettante per l’istruttoria paesaggistica di cui all’art. 
32 Legge 47/85, come con Determina n. 29 del 25.02.2010, consistente in Euro 175,00 da versarsi 
in unica soluzione alla conclusione del procedimento (invio del parere alla competente 
Soprintendenza BB AA PP)

Preso atto della avvenuta sostituzione dei tecnici pensionati con altri tecnici della A.C. avvenuta 
con apposite determine di rimodulazione dei gruppi di lavoro e della avvenuta e ri-assegnazione 
delle pratiche già in capo ai dipendenti collocati successivamente a riposo.

Atteso che occorre procedere all’impegno della spesa relativamente all’anno 2016 per la 
prosecuzione del progetto, imputando al relativo capitolo per “completamento progetto condono, 
danno ambientale e diritto di superficie";

Considerato che, alla luce degli introiti derivati negli scorsi anni, la presunta somma da introitarsi 
per l’anno corrente per oneri concessori derivanti dal prosieguo e completamento dell’istruttoria di 
quota parte delle restanti n. 4.174 pratiche di condono in corso come sopra indicate, escluso quelle 
presentate ai sensi della L. 326/03 e ricadenti in aree sottoposte a vincolo, è stimata pari ad almeno 
€ 160.000,00, con previsione di prosieguo di istruttoria di n. 350 domande di condono e rilascio 
conclusivo di n. 150 concessioni edilizie in sanatoria;

Dato atto che si procederà, a cura di tutti i dipendenti coinvolti nel nuovo progetto, 
al l’aggiornamento costante degli elenchi delle pratiche edilizie in carico a ogni istruttore, con la 
indicazione dello stato di avanzamento dell’istruttoria, delle pratiche ricadenti in zona vincolata e 
per le quali sia stato o meno acquisito il prescritto parere ambientale nonché dell’esito finale del 
procedimento.

Preso atto che il Progetto condono edilizio in parola, come da allegata Scheda progetto, è stato 
esaminato ed approvato nella seduta del 12.07.2016 dalla Delegazione trattante;

Dato atto della necessità di acquisire il visto di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 
comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D.leg. n. 267/00;

DELIBERA

1. di approvare, in continuità con gli indirizzi assunti dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 
333/07 e n. 261/2009, la prosecuzione del progetto “Condono Edilizio”, finalizzato alla definizione 
delle istanze di condono edilizio ai sensi delle Leggi n. 47/85 e n. 724/94 e 326/03 nonché per le 
istanze di parere paesaggistico previste dall’articolo 32 della L. 47/85, come descritta e definita 
nell’allegata Scheda progetto;

2. di confermare i gruppi di lavoro e le ripartizioni dei compensi come in premessa indicati;

3. di confermare che la sopra riportata ripartizione dei quote percentuali di compenso e 
l’assegnazione del personale coadiutore debba applicarsi anche all’espletamento del progetto per la 
parte relativa all’istruttoria per il rilascio/diniego delle autorizzazioni di natura paesaggistica, come
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definito con la citata Deliberazione G.M. n. 261/09 e successive Determinazioni di modifica 
applicativa;

4. di dare atto che la somma presunta da introitarsi per l’anno corrente per oneri concessori 
derivanti dal prosieguo e completamento dell’istruttoria di quota parte delle restanti n. 4.174 
pratiche di condono in corso come sopra indicate, escluso quelle presentate ai sensi della L. 326/03 
e ricadenti in aree sottoposte a vincolo, è stimata pari ad almeno € 160.000,00, da impegnarsi 
sull’apposito capitolo n. lo ssf 'd i cui € 40.000,00 da riservarsi per il pagamento dei compensi del 
personale coinvolto nel progetto Condono in questione;

5. di dare atto che si procederà alla liquidazione delle spettanze maturate con cadenza semestrale;

6. di demandare al Dirigente del competente Settore tutti i conseguenti adempimenti, ivi compreso 
gli atti di impegno di spesa e di liquidazione;

6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dall’art.l47 bis comma 1 e 
dall’art. 151/4 del D.Lgs. n.267/00 -  TUEL;

7. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni 
consecutivi, ed altresì nella sezione Amministrazione trasparente in ottemperanza a quanto stabilito 
dal D. Lgs, 33/2013.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: CONDONO EDILIZIO -  ART. 1 COMMA 48 LEGGE 662/96 -  ART. 32 COMMA 40 
LEGGE 326/2003 -  RINNOVO PROGETTO -  ANNO 2016

Ai sensi deH’art. 49 comma 1 e 147bis del d.lgs, 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Firma e timbro

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

0 Ir
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C o m u n e  di  F o r m i a
(Provincia di Latina)

i l s e g r e t a r :
Do!

Settore Urbanistica ed Opere Pubbliche

SCHEDA PROGETTO

<CONDONO EDILIZIO>
ART. 1 COMA'IA 48 LEGGE 662/96 -  ART. 32 COMMA 40 LEGGE 326/2003 -  RINNOVO

PROGETTO -  ANNO 2016

Premesse

Con deliberazione della G.C. n. 55 del 5 febbraio 1997 veniva approvato il primo progetto per il 
condono edilizio rivolto a Dipendenti Comunali, e viste, inoltre, le successive deliberazioni n. 196 
del 22.06.2004. n. 153 del 13.05.2005, n. 333 del 12.10.2007, n. 391 del 26.11.2007 e n. 261 del 
2009 che hanno progressivamente modificato progetti finalizzati alla definizione delle istanze di 
condono edilizio ai sensi delle Leggi 47/85, 724./9 e 326/03.

Con l ’articolo 32 comma 25 del D I 269/2003 convertito con modificazioni nella Legge 24 
novembre 2003 n 326 per le disposizioni,, relative al condono edilizio di cui ai capi IV e V delle 
Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e ss.mm.ii., come ulteriormente modificata dall’articolo 39 della 
Legge 23 dicembre 1994 n. 724, e ss.mm.ii., è stata prorogata l'applicahilità alle opere 
abusivamente realizzate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del 
manufatto superiore al 30 % della volumetria originaria o, in alternativa, un ampliamento 
superiore a 750 metri metri cubi..

L^articolo 2 comma 48 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 che stabilisce tra l ’altro che i Comuni 
possono utilizzare le somme versate a titolo di oneri concessori per far fronte ai costi di istruttoria 
delle domande di concessione edilizia in sanatoria;

L'istruttoria delle pratiche di condono edilizio costituisce attività straordinaria, al di fuori delle 
normali attività in campo al Settore Urbanistica ed Edilizia;

Il comma 40 dell'articolo 32 della Legge 326 del 2003 che afferma : «  ... alla istruttoria della 
domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti ed oneri previsti per il rilascio dei titoli 
abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni Comunali per le medesime fattispecie di 
opere edilizie. Ai fin i della Istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato 
dalla Amministrazione Comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del
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10 per cento da utilizzare con le modalità di cui aH’artìcolo 2 comma 46 della Legge 662 del 22 
dicembre 1996. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i 
Comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per p ro g etti finalizzati da 
svolgere olire l'orario di lavoro ordinario »

£ ’ necessario pertanto dover procedere alla prosecuzione delle istruttorie e dei provvedimenti 
finali sulle numerose domande presentate sia ai sensi dell’articolo 32 comma 25 della L. 326/2003 
sia per i pregressi procedimenti in corso ex lege 47/85 ed ex lege 724/94, rilevato altresì che sulle 
aree non sottoposte a vincolo la completezza della pratica va valutala anche ai fin i dell art. 6 
comma 3 della LR. 12/2004 che prevede l ’assenso in mancanza di un parere negativo espresso.

11 competente Ufficio Condono ha nel tempo provveduto a rubricare, catalogare ed archiviare le 
istanze presentate a livello informatico e cartaceo in modo tale da avere in ogni momento il 
controllo sullo stalo di attuazione delle istruttorie.

Da tale risistemazione si evidenzia che risultano presentate al Comune di Formio n. 9.635 istanze di 
condono edilizio cosi ripartite:
Legge 47.<''85: n. 5.084 
Legge 724/94: tr. 3.000
Le^ge 326/03: n. 1.541 (di cui n. 800 circa ricadenti in zona vincolate ed escluse dalla istruttoria);

Rispetto a tale domande, alla data del 31.12.2015. sono stati conclusi n. 4570 procedimenti con 
rilascio ovvero diniego di concessione edilizia in sanatoria, come appresso:
Legge 47/85: n. 2.865 
Legge 724/94: n. 1.371
Legge 326/03: n. 334. _
Pertanto, le istanze per le quali deve essere concluso il procedimento ammontano a n. 4.174,
come appresso indicato:
Legge 47/85: n. 2.219 
Legge 724/94: n. 1.529
Legge 326/03: n. 426 (escluso le istanze ricadenti in zona vincolate ed escluse dalla istnitloria);

Per tutte le pratiche di condono edilizio sono stati avviati i procedimenti istruttori, sempre ad 
esclusione delle domande del condono L  326/03 ricadenti in aree sottoposte a vincolo 
paesaggistico.

1 Tecnici facenti parte dei progetti per l'esame delle istanze di condono edilizio ex lege 47/85 e 
724/94 hanno percepito per le prime fasi istruttorie relative alle prime due leggi sul condono 
edilizio la percentuale del 80 per cento di quanto inizialmente stabilito nel progetto condono 
ovvero Lire 300.000 pari ad Euro 154,95. Preso inoltre atto che con successiva Delibera G.M. 
n.261./09 il compenso è stato adeguato ad Euro 250 (duecentocinquanta/00) per cui in virtù 
dell’adeguamento anche della percentuale residua, per ogni pratica ex lege 47 e 724 rimangono da 
corrispondere, a conclusione del procedimento (rilascio o diniego C.E. in sanatoria) Euro 126,05

La somma di Euro 126,05 è frutto dell'adeguarne ni o avvenuto con alti citati del compenso per ogni 
pratica rimaste inalterate le percentuali originariamente stabilite per preistruttoria e conclusione 
procedimento.

1 Tecnici facenti parie dei progetti per l ’esame delle istanze di condono edilizio ex Lege 326/03 e 
LR. 12/04 hanno percepito per le prime fasi istruttorie la percentuale del 60% di quanto sopra 
indicalo per il relativo progetto e pertanto rimangono da percepire al rilascio fm'orevole dell'otto



concessorio in sanatoria (come da Determino n. 19 del 29.01.2010) Euro 160.00 pari al 40% 
dell 'importo convenuto pari ad Euro 400,00 ed Euro 120, pari al 40% della somma pattuita pari ad 
Euro 300,00, in caso di esito negativo della conclusione del procedimento (Diniego della C.E. in 
sanatoria)

La liquidazione di quanto spettante per l ’istruttoria paesaggistica di cui all'art. 32 Legge 47/85, 
come con Determina n. 29 del 25.02.2010, consistente in Euro 175,00 è da versarsi in unica 
soluzione alla conclusione del procedimento (invio del parere alla competente Soprintendenza BB 
,iAPP)

La sostituzione dei tecnici pensionati con altri tecnici della A.C. è avvenuta con apposite 
determine dì rimodulazione dei gruppi di lavoro e della a\>venuta e ri-assegnazione delle pratiche 
già in capo ai dipendenti collocati successivamente a riposo.

Il presente PROGETTO, alla luce delle premesse sopra riportate, nrevetie niiantp segue:

In considerazione degli introiti derivati negli scorsi anni, la presunta somma da introitarsi per l’anno 
corrente per oneri concessori derivanti dal prosieguo e completamento deir istruttoria di quota parte 
delle restanti n. 4.174 pratiche di condono in corso come sopra indicate, escluso quelle presentate ai 
sensi della L, 326/03 e ricadenti in aree sottoposte a vincolo, è stimata pari ad almeno € 
160.000,00.
Con riferimento a tale somma, il progetto prevede il prosieguo della istruttoria di n. 400 domande di 
condono ed il rilascio conclusivo di n. 200 concessioni edilizie in sanatoria, il tutto secondo le 
modalità, gruppi di lavoro e quantificazione come appresso indicato.

A) Istruttoria Pratiche di Condono edilizio presentate ai sensi della L. 47/85 e art. 39 L. 724/94

Con riferimento a quanto stabilito dalle Deliberazioni di Giunta n. 333/07 e n. 261/09 e dalle 
Determinazioni Dirigenziali n. 19/2010 e n. 87/2012 e n. 95 del 31.7.2014, per quanto riguarda le 
pratiche derivanti dalle Leggi 47/85 e 724/94, si conferma ed integra il gruppo di lavoro come 
così composto:
• Coordinatori Progetto Condono; Geom. Carmine Di Luglio ;
• Tecnici Istnittori

- Geom. Cannavaie Erasmo, Arch. Filippo Gionta, Ing. Jr. Buffolino Vincenzo, Geom. Tallini 
Giuseppe, Geom. Di Luglio Carmine, Geom. De Santis Erasmo;

• Coadiutori amm.vi -  Archivio ed Entrate
- D'Arrigo Pasqualino, Di Libero Sergio, D'Urso Bruno, Pierucci Cristina, Manca Antonino, 

Di Nucci Patrizia; Izzo Arcangelo, Bondanese Giovanni (collaboratore archivio) -  referente 
Ufficio Ragioneria (secondo le indicazioni del competente dirigente);

La relativa ripartizione del compenso omnicomprensivo per pratica di Euro 250,00 (come 
aggiornato con Deliberazione G.C, n. 261 del 18/09/2009) a seguito della esclusione della quota 
spettante al dirigente, risulta così determinata:

) Quota spettante al Coordinatore 2,0%
b) Quota spettante ai Tecnici Istruttori 61,2 %
c) Quota spettante ai Coadiutori amm.vi 27,9 %;
d) quota spettante al responsabile archivio 4.9 %
e) quota spettante al collaboratore archivio 2,0 %.



e) quota spettante UtYìcio Ragioneria 2,0 %.

Atteso che, in riferimento invece all’esame del parere paesaggistico previsto dalI’Art. 32 della 
L.47/85, è stato stabilito il costo aggiuntivo di Euro 175,00 (Determina n° 29 del 25.02.2010) 
omnicomprensivo per ogni pratica da sottoporre a parere con la seguente, ripartizione:

a) Quota spettante al Coordinatore 2,5 %
b) Quota spettante ai Tecnici Istruttori 69,8 %
c) Quota spettante ai Coadiutori amm.vi 20,7 %
d) quota spettante al responsabile archivio 5,0 %
e) quota spettante al collaboratore archivio 2,0 %.

Coordinatore: Dott. Cannavaie Erasmo
Coadiutori amm.vi: Patrizia Di Nucci, D’arrigo Pasqualino e D'Urso Bruno, Bondanese 

Giovanni (collaboratore archivio);

B) Istruttoria Pratiche di Condono edilìzio presentate ai sensi della L. 326/03 e L.R. n. 8/2004

Con riferimento a quanto stabilito dalle Deliberazioni di Giunta n. 333/07 e n. 261/09 e dalla 
Detenninazione Dirigenziale n. 19/2010, per quanto riguarda le pratiche ex lege 326/03, si riporta il 
seguente gruppo di lavoro:
• Coordinatore Progetto Condono; Geom. Di Luglio Carmine;
• Tecnici Istruttori

- Dott. Cannavaie Erasmo, Arch. Monica Mille. Ing. Jr. Buffolino Vincenzo, Geom. Tallini 
Giuseppe, Geom. Di Luglio Carmine, Geom. De Santis Erasmo, Arch. Filippo Gionta;

• Coadiutori amm.vi
- D'Arrigo Pasqualino, Di Libero Sergio, D’Urso Bruno, Pierucci Cristina, Manca Antonino, 

Di Nucci Patrizia, Izzo Arcangelo, Bondanese Giovanni (collaboratore archivio) -  referente 
Ufficio Ragioneria (secondo le indicazioni del competente dirigente).

Come da atti citati, è stato stabilito il compenso omnicomprensivo per pratica di Euro 400,00 per 
concessione in sanatoria positivamente rilasciata e di Euro 300,00 per pratica con esito negativo, 
con la seguente aggiornata ripartizione:

a) Quota spettante al Coordinatore 2,0%
b) Quota spettante ai Tecnici Istruttori 61,2 %
c) Quota spettante ai Coadiutori amm.vi 27,9 %;
d) quota spettante al responsabile archivio 4.9 %
e) quota spettante al collaboratore archivio 2,0 %.
e) quota spettante Ufficio Ragioneria 2,0 %.

Si procederà altresì, a cura di tutti i dipendenti coinvolti nel nuovo progetto, airaggiomamento 
costante degli elenchi delle pratiche edilizie in carico a ogni istruttore, con la indicazione dello stato 
di avanzamento dell’istruttoria, delle pratiche ricadenti in zona vincolata e per le quali sia stato o 
meno acquisito il prescritto parere ambientale nonché delFesito finale del procedimento. Si 
procederà alla liquidazione delle spettanze maturate con cadenza semestrale.

Formia, lì 19.04.2016

\
ì



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Dott.ssa Rita Rìccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
26.07.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to  Giancarlo Gionta H 26.07.2016
Il Segretario Generale 

f .to  Dott.ssa Rita Riccio

•  Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

lì
Il Segretario Generale


