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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 del 15 Febbraio 2017

OGGETTO: CONDONO EDILIZIO ART. 1 COMMA 48 LEGGE 662/96- ART. 32 
COMMA 40 LEGGE 326/2003- PROGETTO ANNO 2017

L’anno duemiladiciasette addì quindici del mese di febbraio alle ore 12:00 
nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

TALLEREVI Maurizio Assessore SI

Partecipali Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE ASSETTO E GESTIONE 
DEL TERRITORIO, prot. 02 del 09/02/2017

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 ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO, 
Arch. Sisto ASTARITA in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana LIVOR
NESE 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 ese
guibile.



C o m u n e  di  F o r m i a
(P r o v in c ia  d i L a t in a )

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: <CONDO NO  ED ILIZIO > - A R T I  COMMA 48 LEGGE 662/96 -  ART. 32 COMMA
40 LEGGE 326/2003 -  PROGETTO  -  A N N O  2017

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 edilizia 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 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 p er  le medesime fattispecie di 
opere edilìzie. A i f in i della Istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato 
dalla Am m inistrazione Comimale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad  un massimo del 
10 p er  cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2 comma 46 della Legge 662 del 23 
dicembre 1996. Per l ’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i 
Com uni 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 Icge 724/94, rilevato altresì che sulle aree non



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.

Preso atto della deliberazione 31/2013/PAR della Corte dei Conti Sez. regionale di controllo per il 
Veneto nella .seduta del 12.12.2012, con cui il Collegio ha ritenuto che ” i proventi da diritti ed oneri 
da rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria destinati a specifici progetti riguardanti la relativa 
attività di disbrigo delle pratiche, da svolgersi oltre l’ordinario (e straordinario orario di lavoro9, 
sono esclusi (sterilizzati) dalFapplicazione del vincolo di cui alFarticolo 9 comma 2 bis del D.L 
78/2010;

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 cosi 
ripartite:
Legge 47/8.5; n. 5.084 
Legge 724/94: n. 3.000
Legge 326/03: n. 1.541 (di cui n. 800 circa ricadenti in zona vincolate ed. escluse dalla istruttoria)'.

Preso atto che rispetto a tale domande, alla data del 31.12.2016, sono stati conclusi n. 4644 
■ procedimenti con rilascio ovvero diniego di'concessione edilizia in sanatoria, come appresso:

Legge 47/85: n. 2.902 
Legge 724/94: n. 1.395 
Legge 326/03: n. 347.
Pertanto, le istanze per le quali deve essere concluso il procedimento ammontano a n. 4.098,
come appresso indicato:
Legge 47/85: n. 2.179 
Legge 724/94: n. 1.500
Legge 326/03: n. 419 (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, 
ridelmiscono 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 I. 724/94, nonché in relazione alle istanze di cui alla 
I. 326704 e L.R. n. 8/2004 (per sole sole aree non vincolate);

Preso atto che i 1 cenici facenti parte dei progetti per Pesame delle istanze di condono edilizio ex 
lege 47/85 c 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) F:uro 126,05



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

Preso.atto che i Tecnici facenti parte dei progetti, per Pesame 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% deirimporto 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 de lla -spesa  relativamente • all’anno 2017 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. 4.098 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 
€ 130.000,00, con previsione di prosieguo di istruttoria di n. 380 domande di condpno e rilascio 
conclusivo di n. 180 concessioni edilizie in sanatoria;

Dato atto che si procederà, a cura di tutti i dipendenti coinvolti nel nuovo progetto, 
aH’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 dairarticolo 32 della L. 47/85. come descritta e definita 
nelTalIegata 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 aU’espletamento del progetto per la 
parte relativa alTistruttoria per il rilascio/diniego delle autorizzazioni di natura paesaggistica, come 
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 
derivanfi dal prosieguo e completamento dell’istruttoria di quota parte delle restanti n. 4.098 
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 € 175.000,00, da impegnarsi 
suH’apposito capitolo n. 1085, di cui € 35.000,00 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 
previo verifica del raggiungimento dell’obiettivo da parte del NIV;

6. di stabilire che, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi' fissati, si procederà 
all’applicazione di una riduzione dei proventi nella misura del 2%;

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

8. 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. 151/4delD.Lgs. n .267 /00-T U E L ; .

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

ente
Astarita



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

OGGETTO: CONDONO EDILIZIO -  ART. I COMMA 48 LEGGE 662/96 -  ART. 32 COMMA 40 
LEGGE 326/2003 -  RINNOVO PROGETTO -  ANNO 2017

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147bis dei d.Igs. 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



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 deliberazio
ne:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma I, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
17 febbraio 2017 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 Giùnta \ì 17febbraio 2017

Il Segretario Generale 

f.to dott.ssa Rita Riccio

lì

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

Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORMEALL’ORIGINALE
/

Il Segretarigi ^ n era le  

dott.sis

Formia, 17 febbraio 2017_______

ta Riccio


