COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

Copia di Delibera della Giunta Municipale
DELIBERA N. 64 del 13-03-2018 Proposta N. 69 del 06-03-2018
OGGETTO : INDIRIZZI APPLICATIVI IN MERITO ALLE PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE
E L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AI SENSI DELL'ART. 33, C. 2 E 6-BIS, D.P.R. 380/2001 E
DELL'ART. 13, CC. 3 E 4, L.R. 16/2016 (DI RECEPIMENTO CON MODIFICHE ALL'ART. 34 CC. 2 E 2BIS, D.P.R. 380/2001) - C.D. "FISCALIZZAZIONE".

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di Marzo alle ore 13:45 e seguenti, nella casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:
FRANCESCO INGRILLI'

SINDACO

P

ROSARIO MILONE

ASSESSORE ANZIANO

P

CRISTIAN GIEROTTO

ASSESSORE

P

ANDREA PATERNITI ISABELLA

VICE SINDACO

A

SUSANNA DI BELLA

ASSESSORE

P

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 1

Presiede INGRILLI' FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO ed assiste il SEGRETARIO
GENERALE del Comune DOTT.SSA ANNA MARIA CARUGNO.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta Municipale a deliberare
sull'argomento in oggetto.
LA GIUNTA
Vista la seguente proposta relativa all'oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce alla stessa
riportati:
IL SINDACO

1) Premesso che:
· l’Amministrazione comunale è titolare del potere di vigilanza sull’attività urbanisticoedilizia per assicurare sul proprio territorio comunale la rispondenza alle norme di legge e di
regolamento, nonché agli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive indicate nei titoli
abilitativi;
·
la stessa Amministrazione è titolare del relativo potere sanzionatorio come
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legislativamente disciplinato dalle leggi nazionali e regionali in materia;
· tale potere, al pari degli altri poteri amministrativi, deve esercitarsi per il perseguimento
dell’interesse pubblico e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia della conseguente
azione amministrativa;
· il Comune di Capo d’Orlando è dotato di Piano Regolatore Generale vigente approvato con
D.D. n. 235/DRU del 12/03/2007 e di un Piano attuativo di iniziativa pubblica “PE1 - A’
Uletta”, approvato con D.D.G. n. 52/DRU del 17/03/2014;
· si rende necessario dare seguito alle istanze finalizzate all’applicazione delle norme di
seguito indicate e alla conservazione di opere relative a:
a) interventi di cui alle lett. a) e c) dell’articolo 10, c. 1, del D.P.R. 380/01, eseguiti in
assenza di Permesso di Costruire o della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) o
in totale difformità da essi, ai sensi degli art. 33 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. “Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”;
b) interventi o opere realizzate in parziale difformità dal PdC di cui all’art. 13, Legge
Regionale 10.08.2016, n. 16, di recepimento con modifiche dell’art. 34 del sopracitato
D.P.R. 380/2001, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte
eseguita in conformità;
c) gli interventi edilizi o opere di cui all’art. 10, c. 4, della sopracitata L.R. 16/2016,
realizzate in parziale difformità dalla DIA, quando la demolizione non può avvenire senza
pregiudizio della parte eseguita in conformità;
· le suddette disposizioni normative prevedono:
a) (per gli interventi eseguiti in assenza del PdC (o SCIA sostitutiva del PdC) o in
totale difformità ad essi) all’art. 33, cc. 2 e 6-bis, del D.P.R. 380/2001: “Qualora, sulla
base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei
luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione
pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla
realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori,
in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento all'ultimo
costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di
esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la
esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro
relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non
comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edificiadibiti ad uso diverso da
quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.
(omissis)
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione
edilizia di cui all’art. 23, comma 1, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in
totale difformità dalla stessa;
b) (per gli interventi eseguiti in parziale difformità al PdC (o DIA o SCIA entrambe
sostitutive del PdC) all’art. 13, cc. 3 e 4, L.R. 16/2016 (di recepimento con modifiche
dell’art. 34, cc. 2 e 2-bis, del D.P.R. 380/2001): “Quando la demolizione non può avvenire
senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base
alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal
permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale,
determinato a cura della Agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello
residenziale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui al
comma 4 dell'articolo 10, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione certificata di
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inizio attività”;
· le suddette sanzioni sono state definite col termine “fiscalizzazione” dalla recente
giurisprudenza;
· in luogo delle citate sanzioni, di cui alle norme soprarichiamate, è prevista l’emissione di
ordinanza di demolizione delle opere realizzate in difformità dai relativi titoli abilitativi.
2) Rilevato che:
· i presupposti della fiscalizzazione attengono all’emissione di ordinanza di demolizione
delle opere realizzate in difformità dai titoli abilitativi;
· la suddetta normativa opera una netta distinzione in riferimento alla destinazione d’uso
degli immobili, quelli ad uso residenziale e quelli ad usi diversi da quello residenziale, e,
rispettivamente, detta le norme sanzionatorie da applicarsi per le singole destinazioni, come di
seguito indicato:
a) per immobili ad uso residenziale, la sanzione alternativa alla demolizione viene
determinata in base ai criteri previsti dalla L. 392/78, come disposto dall’art. 33, c. 2,
D.P.R. 380/2001, sulla base del “costo di produzione”, quale principio di calcolo che però
non specifica la tipologia edilizia a cui applicare lo stesso, la metodologia di calcolo e la
procedura da adottare per la corretta determinazione del relativo importo dovuto;
b) per immobili ad usi diversi dal residenziale, la sanzione alternativa viene determinata
sulla base del valore venale dell’immobile, determinato a cura della Agenzia del Territorio;
· per "costo di produzione" s’intende quanto definito dall'art. 12 della L. 392/78, ovvero il
costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati all’art. 15 della stessa Legge;
· per "costo base" s’intende quanto definito dall'art. 22 della L. 392/78, ovvero il costo di
costruzione a mq dell'edificio residenziale aumentato dell’incidenza del contributo di
concessione e del costo dell'area;
· per "valore venale" s’intende il valore di un bene su libero mercato immobiliare;
· il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 20/6/1990, pubblicato sulla G.U.R.I. del
28/6/1990, n°149, ha fissato in £. 250.000 (€. 129,11) il costo di costruzione dei nuovi edifici,
riferito al metro quadrato di superficie, con decorrenza dalla sua data di pubblicazione;
· il costo di produzione, determinato aggiornando il valore calcolato con il suddetto D.M.
sulla scorta dei decreti di aggiornamento emessi ai sensi dell’art. 22 della L. 392/78,
susseguitisi a decorrere dal 1983 (D.P.R. 18.08.1984, n. 330) fino all’ultimo del 1997 (D.M.
18.12.1998), anche quando venga rivalutato sulla base degli indici ISTAT, non risulta essere
più allineato con il costo reale di produzione, calcolabile sulla scorta di un computo metrico
analitico;
· l’art.6 della legge 28/1/1977, n°10, come modificato dall’art.7, c. 2, della legge 24/12/1993,
n. 537, ha stabilito che le Regioni determinano, periodicamente, il costo di costruzione di cui
all’art.3 della citata legge n. 10/77, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia
agevolata, definiti dalle stesse Regioni a norma dell’art. 4, c. 1, lettera g), della legge 457/78;
· in base al D.M. 5.08.1994, i costi di edilizia agevolata sono così distinti e definiti:
- il costo base (C.B.N.), rappresenta il costo di costruzione nel caso di nuova edificazione
(art.1);
il costo base recupero primario (C.B.P.), rappresenta il costo di costruzione per il
recupero delle funzionalità e della sicurezza, anche sismica, dell’edificio e riguarda le parti
comuni, il consolidamento statico delle strutture portanti, compreso le fondazioni, il
risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti,
compreso gli allacciamenti (art. 2);
il costo base recupero secondario (C.B.S.), rappresenta il costo di costruzione per
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recupero dell’agibilità e funzionalità di singoli alloggi e riguarda un insieme sistematico di
opere che comprendono la riorganizzazione funzionale, l’inserimento di elementi accessori,
la dotazione o l’adeguamento degli impianti, nonché il ripristino delle parti interessate dal
recupero primario (art. 3);
· l’art. 6 della legga 10/77, citata, stabilisce anche che:
nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui sopra, ovvero in
eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente
(ndr, dai Comuni) ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di
costruzione accertata dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- con gli stessi provvedimenti di cui al primo comma, le Regioni identificano classi di
edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge
per l'edilizia agevolata e per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di
costruzione in misura non superiore al 50 per cento;
nel caso di interventi su edifici esistenti, il costo di costruzione è determinato in
relazione al costo degli interventi stessi, determinato mediante analitico computo metrico,
sulla base dei progetti presentati per ottenere il titolo edilizio;
· la Regione siciliana non ha provveduto (così come fatto da altre Regioni) alla
determinazione periodica del costo di costruzione come dettato dalla sopra citata legge n.
537/93, equiparando al costo di produzione i costi dell’edilizia convenzionata sia delle nuove
costruzioni residenziali che delle ristrutturazioni residenziali;
· di contro, la stessa Regione Sicilia ha determinato analiticamente e periodicamente, negli
anni, il costo delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni degli edifici residenziali in
edilizia convenzionata (Decreto 08/08/2008 Assessorato Coop. e Comm., GURS 41/08,
corretto dal Decreto 25/06/2010, GURS 33/2010, Decreto Ass. Infrastrutture e Mobilità del
07/03/2013, GURS 16/2013). Alla data di stesura della presente, l’ultimo di tali Decreti è
quello dell’Ass.to Infrastrutture e Mobilità, il D.D.G. n. 2982 del 09/12/2015, pubblicato sulla
G.U.R.S. n. 55/2015. I suddetti Decreti sono stati adottati ai sensi dell'art. 6 della Legge 28
gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'art. 7 della Legge 24 dicembre 1993 n. 537;
· sulla base della formulazione della normativa sopracitata (D.P.R. 380/01 e L.R. 16/2016),
la sanzione per gli immobili residenziali non può basarsi sul valore venale (in quanto questo è
previsto specificatamente per gli edifici diversi dalla residenza), né sulla creazione arbitraria di
nuovi coefficienti o parametri correttivi di superfici o di prezzi (che andrebbero a modificare
quelli di Legge senza alcuna legittimazione normativa); allo stesso modo non pare corretto
stabilire una sorta di modifica della metodologia di calcolo prevista dalla L. 392/78,
introducendo nuovi coefficienti o parametri correttivi di superfici o prezzi, in quanto la stima
deve necessariamente essere ricondotta al contenuto letterale della legge e, pertanto, al "costo
di produzione", così come sopra definito, intendendo per tale, il costo reale, alla data di
richiesta della “fiscalizzazione”, della parte di opera abusivamente realizzata, valutata
mediante un computo metrico estimativo, oltre all'incidenza sulla stessa degli oneri di
urbanizzazione e del costo dell’area;
· è possibile determinare la sanzione per gli immobili residenziali legandola al costo di
costruzione reale, al fine di evitare che un calcolo basato sul costo di costruzione
convenzionale svantaggi, paradossalmente, chi ha realizzato opere meno impattanti ed
utilizzabili (come nel caso in cui l’opera non abbia comportato un aumento della superficie
convenzionale) e, in base alla presente delibera, deve determinare il costo di costruzione sulla
scorta di uno specifico computo metrico;
· i costi di costruzione di cui al presente atto non potranno, comunque, essere utilizzati ai fini
del calcolo del contributo ex art 3, L. 10/77 (contributo sul costo di costruzione delle opere
regolarmente realizzate), in quanto per poter utilizzare questi ultimi alla base del calcolo in
luogo del costo convenzionale, sarà necessario attendere un espresso provvedimento regionale
che faccia riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, come richiesto
dall’art. 7, c. 2, della legge 24/12/1993, n. 537; il predetto contributo, infatti, ha una natura
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paratributaria, natura che non consente un aumento del carico fiscale non supportato da
riferimenti normativi univocamente determinati.
3) Preso atto che:
· nel caso di opere abusive realizzate su immobili a destinazione residenziale, anche quando
le stesse non abbiano comportato una superficie assimilabile alle fattispecie individuate all'art.
13 della L. 392/78, ovvero l'abuso sia quantificabile in volume, senza aumento di "superficie
convenzionale", non è possibile quantificare l'importo della sanzione dianzi descritta e,
pertanto, è necessario stabilire un criterio di riferimento;
· in assenza di rilevabilità di detta "superficie convenzionale" il calcolo dell'importo della
suddetta sanzione risulterebbe non computabile, pertanto con valore pari a zero, e, quindi,
inferiore alle soglie minime delle sanzioni amministrative previste tanto per le sanatorie di cui
all’art. 37 del D.P.R. 380/01 (che disciplina l'accertamento di conformità per "interventi
eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività"), che per
quelle inerenti gli abusi sottoposti ad accertamento di conformità ex art. 36 del medesimo
D.P.R. 380/01, entrambi di “rango/importanza” inferiore a quelli disciplinati dall'art. 34 del
D.P.R. 380/01 (come recepito con modifiche dall’art. 13 della Legge regionale 16/2016);
· per principio di equità e proporzionalità si rende, dunque, opportuno stabilire un criterio di
riferimento per il calcolo della sanzione in relazione alle soglie minime dellesanzioni
amministrative previste per gli accertamenti di conformità di cui ai suddetti artt. 36 e 37 del
D.P.R. 380/01 (quest’ultimo come recepito con modifiche dall’art. 13 della L.R. 16/2016), sia
per ciò che attiene la destinazione residenziale che quella non residenziale.
4) Considerato, inoltre, che i suddetti dispositivi normativi prevedono che:
· l’applicazione delle più volte sopracitate norme avviene a seguito di accertamento di
difformità dal titolo edilizio, o per opere eseguite abusivamente e non sanabili con
accertamento di conformità di cui all'art. 36 del D.P.R. 380/01;
· per le predette opere abusive eseguite e non sanabili con accertamento di conformità, il
richiedente deve inoltrare espressa richiesta di “fiscalizzazione” allegando quanto segue:
a) perizia asseverata con giuramento, predisposta a firma di professionista abilitato,
redatta nelle forme di Legge, attestante che le demolizioni delle porzioni abusive
implicherebbero pregiudizio per le parti conformi regolarmente eseguite (perchè, ad
esempio, è necessaria la demolizione di elementi strutturali che pregiudicano la funzionalità
dell’immobile, ovvero perchè si modifica, in peggio, il comportamento sismico dell'edificio
ecc), e che evidenzi, come unica possibilità per il mantenimento dell’opera, l’utilizzazione
della fiscalizzazione;
b) rappresentazione progettuale delle opere abusivamente eseguite, a firma congiunta di un
professionista abilitato e del richiedente/titolare dell’abuso, costituita dai seguenti elaborati:
1) documenti e grafici descrittivi delle opere abusive (planimetrie, piante, prospetti e
sezioni dello stato di fatto, di progetto e di relativo loro raffronto);
2) relazione tecnico-descrittiva delle medesime opere edilizie;
3) fotografie dello stato attuale;
4) quant’altro ritenuto necessario per una chiara lettura dell’abuso e, in particolare,
tale da comprovare ulteriormente l’impossibilità alla sua demolizione senza recare
pregiudizio alla parte dell’immobile eseguito in conformità;
5) (nei casi in cui l’intervento e le opere abusive riguardino parti strutturali)
documentazione di calcolo o di verifica strutturale per richiedere il prescritto nulla-osta
dell’Ufficio del Genio Civile, o il collaudo e/o attestazione del medesimo Ufficio di
attestazione di rispondenza alle norme vigenti in materia di sicurezza statica e/o sismica;
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6) (nei casi previsti dall’art. 33, comma 4, del DPR 380/2001) ulteriore
documentazione per richiedere il parere vincolante della Soprintendenza BB.CC.AA.
e/o relativo nulla-osta;
7) computo metrico estimativo della parte dell’opera abusivamente realizzata, redatto
-in via prioritaria- sulla base del più recente “Prezzario regionale” in vigore al
momento della data di presentazione dell’istanza di “fiscalizzazione”, e che dovrà
essere contenuto e/o allegato nella perizia asseverata con giuramento, di cui alla
precedente lettera a), in quanto la determinazione della sanzione non avviene con il
metodo analitico-parametrico della L. 392/1978, bensì con metodo di stima.
5) Ritenuto che i contenuti del procedimento di “fiscalizzazione” de quo devono riferirsi all’analisi,
applicazione e determinazione dei seguenti parametri:
a) determinazione e quantificazione delle opere edilizie la cui demolizione rechi pregiudizio
alla stabilità/funzionalità dell’immobile e quindi non demolibili (superfici, consistenza delle
opere ecc.);
b) determinazione del costo di produzione commisurata specifici parametri e coefficienti di
riferimento (abitanti, classe edilizie, vetustà ecc.), nonchè alle opere oggetto di “
fiscalizzazione”;
c) determinazione dell’ammontare dell’importo da erogare quale sanzione alternativa alla
demolizione e l’eventuale contributo di costruzione, nonchè i tempi entro i quali procedere ai
versamenti;
d) imputazione delle suddette somme da percepire a titolo di sanzione in un apposito
capitolo di bilancio comunale.
6) Preso atto che:
a) per il calcolo della sanzione l'Ufficio è tenuto a determinarla in base a quanto stabilito
dall'art. 33, c. 2, del D.P.R. 380/2001 e dall’art. 13, cc. 3 e 4, L.R. 16/2016 (di recepimento con
modifiche dell’art. 34, c. 2, del DPR 380/2001) e dovrà tenere conto di quanto stabilito dalla L.
392/1978;
b) il costo deve essere determinato mediante analitico computo metrico sulla scorta del
prezziario regionale vigente alla data di presentazione dell'istanza di fiscalizzazione;
c) in riferimento alla sola destinazione residenziale, nel solo caso in cui le opere abusive
comportino aumento di “superficie convenzionale assimilabile alle fattispecie individuate
all'art. 13 della L. 392/78”, l'Ufficio verificherà la congruità del computo analitico presentato
dal richiedente la “fiscalizzazione” prendendo a riferimento i costi unitari distinti per tipologia
di intervento nell'edilizia convenzionata, di cui al decreto assessoriale vigente all'epoca di
presentazione dell'istanza (alla data odierna D.D.G. n. 2982/2015), di seguito indicati:
1) in caso di abuso conseguente a nuova edificazione:
1.1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.);
1.2) costo di realizzazione tecnica (C.R.N.);
2) in caso di abuso conseguente al recupero del patrimonio edilizio:
2.1) recupero primario (mediante interventi di ripristino delle funzionalità e della
sicurezza, anche sismica, dell’edificio):
a) costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.);
b) costo di realizzazione tecnica (C.R.P.);
2.2) recupero secondario (mediante interventi di ripristino dell’agibilità e funzionalità
di singoli alloggi);
a) costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.);
b) costo di realizzazione tecnica (C.R.S.).
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7) Considerato che ai fini della determinazione della sanzione:
a) qualora si registri un aumento di “superficie convenzionale”, nel solo caso di
destinazione residenziale, il corrispondente valore unitario di riferimento (VUR) da porre a
base per l'applicazione della sanzione, deve essere calcolato utilizzando il costo totale di cui al
computo presentato dividendolo per la superficie abusiva e, solo nel caso in cui risulti inferiore
al 70% del massimo del costo unitario base di realizzazione tecnica equivalente per tipologia
d’intervento (rispetto a quelli definiti dal decreto regionale di cui sopra), l’Ufficio effettuerà
controlli di congruità;
b) qualora NON si registri un aumento di “superficie convenzionale”, assimilabile alle
fattispecie individuate all'art. 13 della L. 392/78 (ad esempio, innalzamento del livello di gronda
e/o di colmo), per il solo caso di destinazione residenziale, il valore unitario di riferimento
(VUR) da porre a base per l'applicazione della sanzione viene determinato dividendo il
corrispondente valore di computo metrico delle opere abusive per la superficie che ha
beneficiato delle medesime opere, senza alcun confronto con i costi di intervento dell'edilizia
convenzionata di cui sopra per la verifica di conformità;
c) dopo avere calcolato, comunque, il predetto valore unitario di riferimento (VUR), lo stesso
verrà rettificato applicando i coefficienti correttivi di cui alla L. 392/1978, artt. 15-16-17-18-1920 e 21, appresso indicati:
Tc = Tipologia Classe A…: Coeff. 2,00 per A1, A7 (villini); Coeff. 1,25 per A2; Coeff.
0,80 per le restanti categorie;
D = Demografia (Abitanti > di 10.000 e < 50.000): Coeff. 0,90;
U = Ubicazione: a) Centro urbano interno al quadrilatero perimetrato tra le vie Nazionale
PA, Via Michelangelo, Cordovena e Passaggio a Livello, via Lungomare A. Doria e via
Libertà, fino al bivio tra le SS.SS. 113 e 116 (compresi i fabbricati alle pendici del
Promontorio del Capo e quelli in località Spuntone): Coeff. 1,10; b) Altri centri edificati
(di cui alla delibera di G.M. n 791 del 28/11/1994 e succ., di perimetrazione dei centri
urbani in base al codice della strada): Coeff. 1,00; c) Restante parte del territorio: Coeff.
0,85.
All’interno delle suddette zone indicate con lett. a) e b), in riferimento alla tipologia
residenziale dell’edilizia popolare, trova applicazione il Coeff. 0,90 in sostituzione di
quelli ivi indicati.
Lp = Livello di piano: a) Coeff. 0,80 per le abitazioni situate ai piani seminterrati; b)
Coeff. 0,90 per quelle situate ai piani terra; c) Coeff. 1,00 per quelle situate ai piani
intermedi ed all’ultimo; d) Coeff. 1,20 per quelle situate ai piani attici.
Per le abitazioni di cui alle lett. c) e d) sprovviste di ascensore, i suddetti
coefficienti si riducono, rispettivamente, pari a 0,95 e 1,10.
V = Vetustà, in relazione agli anni dopo i primi cinque dalla costruzione, ristrutturazione
o completo restauro dell’unità immobiliare: a) Coeff. 1,00 per i successivi quindici anni;
b) Coeff. 0,50 per gli ulteriori trenta anni di vetustà;
Cs = Conservazione stato: a) Coeff. 1,00 per normale conservazione; b) Coeff. 0,80 se lo
stato è mediocre; c) Coeff. 0,60 se scadente;
così che si arrivi alla determinazione, in Euro, del costo unitario di produzione (Cup), come
risultante dall’applicazione della seguente formula:
Cup = VUR x (Tc x D x U x Lp x V x Cs);
quindi, determinato il Cup e conoscendo la “Superficie convenzionale” (Sc), pari alla
“
Superficie abusiva” (Sa), in Mq., si ricava il “Costo di Produzione” (CP) mediante la loro
semplice moltiplicazione (CP = Cup x Sc),
pervenendo, infine, all’importo della dovuta
sanzione, in Euro, pari al doppio del CP (Costo di Produzione).
8) Preso atto di quanto sopra esposto.
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9) Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Comune.
Visto che il Responsabile Area Urbanistica/Edilizia ha predisposto gli schemi utili per l’avvio e la
definizione dell’iter tecnico/amministrativo da seguire per l’applicazione della fiscalizzazione in
adempimento alle norme sopra indicate, e che si rende necessario approvare.
Visto:

- la L. 27 luglio 1978, n. 392;
- il D.P.R. 380/2001;
- la L.R. 16/2016.
Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 circa la competenza della Giunta a deliberare in merito.
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e suo Regolamento d’attuazione.
PROPONE
1. Di approvare le considerazioni espresse in premessa, qui recepite e riconfermate, che sono a
base del presente atto d’indirizzo per l’applicazione delle sanzioni edilizie da applicare alla
cosiddetta “Fiscalizzazione” per gli interventi di cui agli artt. 33, cc. 2 e 6-bis, e all’art. 13, cc. 3 e 4,
della L.R. 16/2016 di recepimento con modifiche del citato art. 34 del DPR 380/200.
2. Di approvare il seguente iter amministrativo, compresa la documentazione necessaria, per la
richiesta di ammissibilità alla suddetta “Fiscalizzazione”:
a) istanza da parte del/i titolare/titolari del titolo abilitativo delle opere non sanabili oggetto di
fiscalizzazione (la stessa potrà essere prodotta anche a seguito accertamento d’Ufficio delle
opere abusive e/o dopo l’ordinanza di cui alla successiva lett. b);
b) emanazione dell’ordinanza di demolizione delle opere realizzate in difformità ai titoli
abilitativi (la stessa potrà essere emessa anche a seguito accertamento d’Ufficio delle opere
abusive);
c) presentazione da parte del richiedente di una perizia tecnica asseverata con giuramento,
nelle forme di Legge, attestante che le demolizioni delle porzioni abusive implicherebbero la
demolizione di elementi che determinerebbero pregiudizio statico e/o funzionale per le parti
conformi regolarmente eseguite, predisposta da tecnico abilitato e che evidenzi come unica
possibilità per il mantenimento dell’opera l’utilizzazione della “fiscalizzazione”;
d) presentazione di idonea documentazione e rappresentazione progettuale dettagliata,
firmata da tecnico abilitato e dal richiedente/titolare dell’abuso (come indicate in premessa);
e) istruttoria della suddetta istanza e degli atti ad essa allegati, a cura dell’UTC, per la
verifica, in particolare, degli indispensabili nulla-osta del Genio Civile e della Soprintendenza
BB.CC.AA. (punto 4, lett. b.5 e b.6 della premessa), se dovuti, senza i quali l’istanza di “
fiscalizzazione” non potrà essere riconosciuta;
f) predisposizione, a cura dell’UTC, della verifica di calcolo dell’importo sanzionatorio da
versare in favore del Comune per avere riconosciuta la “fiscalizzazione”;
g)
formulazione, con apposita determina a cura e firma del Responsabile Area
Urbanistica/Edilizia, dell’ammessa “fiscalizzazione” dell’abuso con indicato l’importo
sanzionatorio dovuto dal/i richiedente/i;
h) versamento dell’importo della suddetta sanzione e trasmissione della relativa ricevuta
, via pec o con lettera raccomandata a-r o mediante diretta consegna all’Ufficio Protocollo del
Comune;
i)
versamento del contributo di costruzione previsto dall’art. 33, c. 6, del DPR 380/2001,
pari all’importo che verrà determinato dall’Ufficio Edilizia di questo Comune e dovuto nelle
forme e modi dallo stesso Ufficio indicati;
j) revoca dell’ordinanza di cui alla lettera a), fatti, comunque, salvi i diritti di terzi.
3. Di approvare il metodo di calcolo per la determinazione della fiscalizzazione per abusi edilizi
relativi ad immobili con destinazione residenziale, come indicato in premessa ai punti 6) e 7).
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4. Di adottare, per ciò che riguarda la determinazione del “costo di produzione”, di cui al punto
6.b) della premessa, il “Prezzario regionale” in vigore al momento della richiesta della “
fiscalizzazione”, sulla base del quale redigere il relativo computo metrico estimativo.
5. Di stabilire che nel caso di opere abusive realizzate su immobili (o unità immobiliari) adibiti ad
uso diverso dell’abitazione, sia in caso di totale che di parziale difformità dai titoli edilizi, si
procederà applicando la sanzione “pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile,
determinato a cura dell’agenzia del territorio”, ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, degli artt.
33, del d.P.R. 380/2001, e 13 della L.R. 16/2016 di recepimento, in ambito regionale, con
modifiche dell’art. 34 del medesimo d.P.R. 380/2001.
6. Di stabilire che, in relazione all'importo sanzionatorio per la cosiddetta “Fiscalizzazione”, di cui
ai sopra citati artt. 33, del d.P.R. 380/2001, e 13, dellaL.R. 16/2016 di recepimento con modifiche
del citato art. 34 del medesimo D.P.R. 380/2001, sia, comunque, applicata una sanzione minima,
pari ad € 5.164,00, tanto per quanto attiene le destinazioni residenziali che per quelle non
residenziali.
7. Di stabilire che gli importi sono da imputarsi sull’apposito capitolo di Bilancio inerente le
“Sanzioni edilizie” per le relative finalità di legge.
8. Di prendere atto ed approvare gli schemi predisposti dal Responsabile Area Urbanistica/Edilia
utili per l’avvio e la definizione dell’iter tecnico/amministrativo da seguire per l’applicazione della “
fiscalizzazione” in adempimento alle norme sopra indicate, ed allegati al presente atto quale parte
integrante e sostanziale.
9. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Area Urbanistica/Edilizia, al
Responsabile Area Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, per gli adempimenti
consequenziali di propria, rispettiva, competenza.
IL SINDACO
(Dott. Francesco Ingrillì)
Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi i
sottoelencati pareri , tecnico e contabile rispettivamente ai sensi degli art. 49 e 151 del
TUEL approvato con Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.:
Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 06-03-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SIDOTI MIGLIORE MARIO

49 TUEL:

Parere del responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile (Art. 144-bis TUEL):
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 08-03-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. COLICA ANTONINO
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Considerato che la proposta e’ corredata dai prescritti pareri, resi dai responsabili dei competenti uffici;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;
Ad unanimita’ di voti, espressi mediante scrutinio palese;
DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta relativa all’oggetto.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL SINDACO
F.TO DOTT. FRANCESCO INGRILLI'
L' ASSESSORE ANZIANO
F.TO ROSARIO MILONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ANNA MARIA CARUGNO
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Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi i
sottoelencati pareri , tecnico e contabile rispettivamente ai sensi degli art. 49 e 151 del
TUEL approvato con Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.:
Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica ai
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 06-03-2018

sensi dell'art. 49 TUEL:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SIDOTI MIGLIORE MARIO
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Parere del responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile (Art. 144-bis TUEL):
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 08-03-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. COLICA ANTONINO

Comune di Capo d'Orlando Delibera della Giunta Municipale N. 0 Anno 0

1/1

Il presente Atto 2018 - 64 , ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune
dal 13-03-2018 al 28-03-2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge
18 giugno 2009 n. 69)
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Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva
[X] il 23-03-2018 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N.44, giusta Circolare
dell'Assessorato degli Enti Locali del 24 Marzo 2003, pubblicata sulla G. U. R. S. n.15
parte I del 04/04/2003;
[] il Dichiara immediatamente esecutiva ai sensi del comma 2° dell'art 12 della L.R.
03/12/1991 N.44
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.GIOVANNI MATASSO
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AREA URBANISTICA - EDILIZIA

Capo d’Orlando

Al Comune di
(Città Metropolitana di Messina)

Indirizzo: Palazzo Municipale - Via Vittorio. Emanuele - 98071

 SUE

PEC: protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it

Pratica Edilizia n. ________________________
del

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Protocollo _________________

Ditta ____________________________________
________________________________________

Mail: protocollo@comune.capodorlando.me.it

________________________________________
da compilare a cura del SUE

DOMANDA DI “FISCALIZZAZIONE” (1)2
(art. 33, c. 2 e 6bis, e art. 13, cc. 3 e 4, L.R. 10 agosto 2016, n. 16 di recepimento con modifiche dell’art. 34, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

1

L’istanza potrà essere prodotta per le seguenti opere abusive:
a) (per gli interventi eseguiti in assenza del PdC (o SCIA sostitutiva del PdC) o in totale difformità ad essi)
art. 33, cc. 2 e 6-bis, del D.P.R. 380/2001: “Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico
comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una
sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere,
determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n.
392 e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di
esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non
tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria
A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello
di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura
dell'agenzia del territorio.
(omissis)
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 23,
comma 1, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in totale difformità dalla stessa;
b) (per gli interventi eseguiti in parziale difformità al PdC (o DIA o SCIA entrambe sostitutive del PdC)
art. 13, cc. 3 e 4, L.R. 16/2016 (di recepimento con modifiche all’art. 34 c. 2, del D.P.R. 380/2001): “Quando la
demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n.
392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio
del valore venale, determinato a cura della Agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello
residenziale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui al comma 4 dell'articolo 10, eseguiti
in parziale difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività”.

DATI DEL TITOLARE

(in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”)

Cognome ____________________________ Nome ____________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di

(2)

_______________________________ della ditta / società

con codice fiscale
partita IVA

(2)

(2)

(2)

__________________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC ______________________________________ posta elettronica ______________________________________
Telefono fisso / cellulare ___________________________
(2) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società

DICHIARAZIONI
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della
dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
Titolarità dell’intervento
di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto ______________________________________________
(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.)
dell’immobile interessato dall’intervento e di
a.1  avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento
a.2  non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso
dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

CONSAPEVOLE
- Che codesto Comune di Capo d’Orlando con propria delibera consiliare n. ____ del ___________ ha approvato gli indirizzi
applicativi e regolamentato l’iter procedurale da seguire per la presentazione delle istanze e per la relativa determinazione di idonea
sanzione pecuniaria (c.d. “fiscalizzazione”), di cui agli artt. 33, cc. 2 e 6-bis, del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 13, cc. 3 e 4, della L.R.
16/2016 di recepimento con modifiche dell’art. 34, cc. 2 e 2-bis, del citato d.P.R. 380/2001, riguardanti le opere abusive soggette,
in via prioritaria, alla demolizione a cura dei responsabili o, in difetto, a cura del Comune, con rivalsa delle relative spese a carico
dei medesimi responsabili, qualora fosse accertata l’impossibilità alla loro demolizione;
- Che il provvedimento sanzionatorio della suddetta “fiscalizzazione” dell’abuso edilizio commesso non equivale ad una
sanatoria e, quindi, ad una regolarizzazione delle opere abusive, non producendo, in particolare, sul piano penale, effetti estintivi
analoghi a quelli previsti dall’art. 45 del d.P.R. 380/2001, ma che si limita esclusivamente ad impedire il ripristino dello stato dei
luoghi in forza dell’accertato pregiudizio che ciò determinerebbe in danno della parte eseguita in conformità (in caso di parziale
difformità dal titolo edilizio acquisito), o per impossibilità derivate da motivato accertamento dell’UTC (in caso di totale difformità);

CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art.(3) □ 33 del dPR 380/2001 o □ 13 della L.R. 16/2016, l’applicazione dell’istituto della
“fiscalizzazione” per l’abuso edilizio di seguito descritto, con determinazione della relativa sanzione pecuniaria in luogo della
sanzione demolitoria.
- L’abuso edilizio è riferito alle seguenti opere: (barrare la voce che interessa)
1



parziale difformità a L.E./C.E./P.d.C. n.________ del _______________

2



parziale difformità alla DIA/SCIA n.________ del _______________ per interventi edilizia di cui all’art. 10 della L.R.
16/2016 di recepimento con modifiche dell’art. 22 del dP.R. 380/2001 e di cui all’art. 23 del d.P.R. 380/2001.

- Descrizione sintetica dell’intervento abusivo e relative opere (come da elaborati progettuali allegati):
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Localizzazione dell’intervento
Immobile sito in (via, piazza, ecc.) __________________________________________ n. _____
scala ______ piano _____ interno _____ - censito al catasto

 fabbricati  terreni

foglio n. ______ particella/e _____ sub. ___________________(se presenti)
avente destinazione d’uso ________________________________________ (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)

Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere abusive (come da elaborati progettuali allegati):

Gli interventi e le opere di che trattasi, meglio descritti negli elaborati grafici e documentali allegati ed in particolare nella Perizia
tecnica asseverata con giuramento, dai quali si rileva l’inscindibilità delle opere difformi dalle rimanenti parti legittimamente
realizzate, consistono in:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

3 Sbarrare la casella riferita all’articolo che interessa

SOGGETTI COINVOLTI
TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare – sezione ripetibile)

Cognome e Nome ____________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di

(1)

_______________________________ della ditta / società

con codice fiscale / p. IVA

(1)

(1)

__________________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ______________________________________ Telefono fisso / cellulare ___________________________
(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società

Cognome e Nome ____________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di

(1)

_______________________________ della ditta / società

con codice fiscale / p. IVA

(1)

(1)

__________________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ______________________________________ Telefono fisso / cellulare ___________________________
(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società

Cognome e Nome ____________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di

(1)

_______________________________ della ditta / società

con codice fiscale / p. IVA

(1)

(1)

__________________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ______________________________________ Telefono fisso / cellulare ___________________________
(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società

DATI DELLA PERIZIA TECNICA ASSEVERATA CON GIURAMENTO sulle opere abusive:
Estremi della Perizia: redatta il ___________________, giurata il __________________, presso _________________________
________________________________________________________________________________________________________

dal Tecnico incaricato ed all’uopo abilitato, le cui generalità di seguito vengono indicate:
Cognome e
Nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

__________________________

il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

con studio in

__________________________

|__|__|

stato _______________________________________

prov.

|__|__|

stato _______________________________________

Iscritto
all’ordine/collegio

____________________________
____________________

Cell.

di ___________________
__________________

|__|__|__|__|__|

C.A.P.

____________________________________ n. _________

indirizzo

Telefono

prov.

al n.

|__|__|__|__|__|

mail ___________________________________

posta elettronica
______________________________________________
certificata
___________________________
Timbro e Firma

Vincoli esistenti sul fabbricato oggetto dei lavori abusivi:


L’immobile rientra in zona sismica ed è munito del (o assoggettato al) nulla-osta del Genio Civile (o munito di collaudo
strutturale).



L’immobile non rientra in area sottoposta a vincolo paesistico ambientale e/o culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.



L’immobile risulta vincolato ai sensi del d.lgs. 42/2004, ma ai sensi dell’art. 149 dello stesso decreto non è soggetto ad
autorizzazione in quanto l’intervento in progetto non modifica lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.



L’immobile risulta vincolato ai sensi del d. lgs. 42/2004, ed è soggetto ad autorizzazione paesaggistica.



L’immobile ricade in area soggetta a vincolo idrogeologico ed è soggetto alla relativa autorizzazione.



Altri vincoli presenti _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 38, c. 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia di un documento di
identità del/i sottoscrittore/i.
Si solleva l’amministrazione comunale, da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente all’esecuzione delle opere
abusive di cui alla presente istanza.
Data e luogo

Il/I Dichiarante/i
____________________________

Si allegano:
1. Elaborati progettuali e documentazione rappresentativa e descrittiva degli interventi ed opere abusive oggetto della
presente istanza.
2. Perizia tecnica asseverata con giuramento da tecnico all’uopo abilitato, con allegato computo metrico delle opere
predisposto sulla base del più recente “Prezziario regionale” in vigore, attestante che le demolizioni delle porzioni abusive
implicherebbero pregiudizio per le parti conformi regolarmente eseguite e che evidenzi, come unica possibilità per il
mantenimento dell’opera, l’utilizzazione della fiscalizzazione.
3. (se ricorrono le circostanze) Documentazione di calcolo o di verifica strutturale per richiedere il prescritto nulla-osta
dell’Ufficio del Genio Civile, o il collaudo e/o attestazione del medesimo Ufficio di attestazione di rispondenza alle norme
vigenti in materia di sicurezza statica e/o sismica.
4. (se ricorrono le circostanze) Nulla-osta della Soprintendenza BB.CC.AA. o documentazione per richiedere il relativo
nulla-osta;
5. Autocertificazione igienico-sanitaria, ex art. 96 L.R. 11/2010.
6. Altro (specificare)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente comunicazione
viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71
del d.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs.
n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUE.
Titolare: SUE di CAPO D’ORLANDO

COMUNE DI CAPO D’ORLANDO
(Città Metropolitana di Messina)
EDILIZIA

AREA URBANISTICA/EDILIZIA

CALCOLO SANZIONE PER LE OPERE ABUSIVE AD USO RESIDENZIALE (c.d. "FISCALIZZAZIONE")
Artt. 33 e 34 D.P.R. n° 380/2001 e Art. 13 L.R. 16/2016
PROPRIETA'
VIA/P.ZZA/C.DA/LOC.
NOTE :

A) Superfice convenzionale (art. 13 L. 392/78)
Superfice abitazione al netto dei muri perimetrali e di quelli interni :
abitazione oltre i mq. 70

mq.

x 1.00

0,00

abitazione tra i mq. 46 e mq. 70

mq.

x 1.10

0,00

abitazione inferiore a mq. 46

mq.

x 1.20

0,00

autorimessa singola (sup. netta)

mq.

x 50%

0,00

posto macchina comune

mq.

x 20%

0,00

balconi - terrazze - cantine accessori (sup. netta)

mq.

x 25%

0,00

superfice scoperta in godimento esclusivo

mq.

x 15%

0,00

verde condominiale (quota millesimale)

mq.

x 10%

0,00

mq.

0,00

Totale superfice convenzionale

B) Costo base (in riferimento al Decreto Assessoriale vigente alla data dell'istanza) o Valore unitario di riferimento (artt. 14 e 22 L. 392/78)
per le opere abusivamente realizzate in assenza di titolo o in sua totale difformità, ai sensi dell'art. 33 D.P.R. n° 380/01 €/mq _________

C) Coefficenti correttivi applicabili al costo base o del valore unitario di riferimento (art. 15 L. 392/78)
1) Tipologia (art. 16 L. 392/78)
A/1 abitazione signorile

(2.00)

0,00

A/2 abitazione civile

(1.25)

0,00

A/3 abitazione economica

(1.05)

0,00

A/4 abitazione popolare

(0.80)

0,00

A/5 abitazione ultra - popolare

(0.50)

0,00

A/6 abitazione rurale

(0.70)

0,00

A/7 abitazione in villini

(1.40)

0,00

2) Classe demografica del Comune in cui si trova l'unità immobiliare offerta in vendita (art. 17 L. 392/78)
popolazione sup. a 10.000 abitanti

x (0.90)

0,90

3) Ubicazione (art. 18 L. 392/78)
a) zona "Altri centri edificati"

(1.00 o 0.90 x Tip. A4/A5)

0,00

b) zona "Centro urbano"

(1.10 o 0.90 x Tip. A4/A5))

0,00

c) restante parte del territorio

(0.85)

0,00

4) Livello di piano (art. 19 L. 392/78)
a) seminterrato

(0.80)

0,00

b) piano terra

(0.90)

0,00

c) piani intermedi fino all'ultimo

(1.00 o 0,95 senza Ascensore)

0,00

d) attico

(1.20 o 1.10 senza Ascensore)

0,00

5) Vetustà (art. 20 L. 392/78)

n° anni

a) dal 1° al 5° anno (* nessuna riduzione)

0,000

b) dal 6° al 20° anno (* ogni anno 1 %)

0,000

c) dal 21° al 50° anno (* ogni anno 0.50%)

0,000

45

6) Conservazione stato (art. 21 L. 392/78)
a) normale

(1.00)

0,00

b) mediocre

(0.80)

0,00

c) scadente

(0.60)

0,00

D) Costo unitario di produzione
Costo base (C.B._) o Valore unitario di riferimento (VUR)
Costo unitario di produzione (CUP) = (C.B._ o VRU) x prodotto coeff. correttivi)

€/mq
€/mq

0

E) Riepilogo e calcolo della sanzione
Superficie convenzionale (Sc) = Superficie abusiva (Sa)

mq.

0,00

Costo unitario di produzione (Cup)

€/mq

0,00

€

0,00

€

0,00

Costo di produzione (CP) dell'opera abusiva = (Sc x Cup)
Totale SANZIONE = (CP x 2)

_____________________________, li
Il Tecnico

Comune di Capo d’Orlando
(Città Metropolitana di Messina)

AREA URBANISTICA/EDILIZIA
Ufficio Responsabile Area

SCHEMA DI DETERMINA
Oggetto: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI FISCALIZZAZIONE DELLE OPERE ABUSIVE NON CONDONABILI
MA AMMISSIBILI A SANZIONE ALTERNATIVA ALLA DEMOLIZIONE, AI SENSI DELL’ART. 33 CC.
2 E 6-BIS DEL DPR 380/2001 (O DELL’ART. 13, CC. 3 E 4, DELLA L.R. 16/2016 DI RECEPIMENTO CON
MODIFICHE DELL’ART. 34, CC. 2 E 2-BIS, DEL DPR 380/2001.
DITTA: _____________________ - UBICAZIONE: ________________________________________
IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA/EDILIZIA
Nella qualità di Funzionario Responsabile Area Urbanistica/Edilizia, giusta determinazione del Sindaco n. ___ del
__________;
(omissis);

Premesso che:
- questo Comune, con propria delibera ____________ n. ____ del ___________ ha approvato gli indirizzi
applicativi e regolamentato l’iter procedurale da seguire per la presentazione delle istanze e per la relativa
determinazione di idonea sanzione pecuniaria (c.d. “fiscalizzazione”), di cui agli artt. 33, cc. 2 e 6-bis, del d.P.R.
380/2001 e dell’art. 13, cc. 3 e 4, della L.R. 16/2016 di recepimento con modifiche dell’art. 34, cc. 2 e 2-bis, del
citato d.P.R. 380/2001, riguardanti le opere abusive soggette, in via prioritaria, alla demolizione a cura dei
responsabili o, in difetto, a cura del Comune, con rivalsa delle relative spese a carico dei medesimi responsabili,
qualora fosse accertata l’impossibilità alla loro demolizione;
- la ditta ……………………………, nato/a a _______________ il ______________ e residente in via
___________________, titolare del titolo edilizio (indicare: L.E., C.E. SCIA, DIA, o PdC) n.
……………………………………
per
costruire
un
fabbricato
destinato
a
…………………………………………………, in via ………………………, (C.T./C.F. foglio n. …___
particella _____, sub ____), ha presentato in data ………………………, prot. n. ………………, la richiesta di
fiscalizzazione, ai sensi dell’art. 13, L.R. 16/2016 (o, in caso di totale difformità o di mancanza del titolo edilizio:
dell’art. 33 del DPR 380/2001), delle opere realizzate abusivamente, e non sanabili, e con i presupposti di
emissione di ordinanza di demolizione (se già oggetto di ordinanza, indicare gli estremi).
- alla suddetta istanza è stata allegata la documentazione tecnico-descrittiva ed, in particolare, la perizia tecnica
asseverata con giuramento sulle opere abusive, dalle quali si rileva per le opere abusive oggetto dell’istanza ne
deriva l’impossibilità alla loro demolizione, stante che ciò determinerebbe pregiudizio per le parti conformi
regolarmente eseguite;
- tra la suddetta documentazione (ove ne ricorra il caso) è risultata allegata:
a) la documentazione di calcolo (o di verifica strutturale) per richiedere il prescritto nulla-osta dell’Ufficio del
Genio Civile (o il collaudo e/o attestazione del medesimo Ufficio di attestazione di rispondenza alle norme
vigenti in materia di sicurezza statica e/o sismica;
b) la documentazione per richiedere il parere vincolante della Soprintendenza BB.CC.AA. (o relativo nullaosta);
Preso atto che:
- ricorrono le condizioni di legge in materia di “fiscalizzazione”;

-

-

il calcolo della sanzione, ai sensi della L. 392/78, tiene conto di alcuni parametri convenzionali ed è stato
determinato con le procedure indicate nella delibera di __________ n____/____, mediante quantificazione del
relativo Costo unitario di produzione (Cup), moltiplicato per la superficie convenzionale (Sc) e, quindi,
ricavando il Costo di produzione (Cp) che, raddoppiato, determina l’importo dovuto di Euro __________;
Che il provvedimento sanzionatorio della suddetta “fiscalizzazione” dell’abuso edilizio commesso non equivale
ad una sanatoria e, quindi, ad una regolarizzazione delle opere abusive, atteso che si limita esclusivamente ad
impedire il ripristino dello stato dei luoghi in forza dell’accertato pregiudizio che ciò determinerebbe in danno
della parte eseguita in conformità (in caso di parziale difformità dal titolo edilizio acquisito), o per impossibilità
derivate da motivato accertamento dell’UTC (in caso di totale difformità);

Visto la quantificazione della suddetta sanzione, conforme agli indirizzi applicativi della richiesta “fiscalizzazione”, come
di seguito riportata (indicare il caso che ricorre):
a) (Caso di aumento di “superficie convenzionale”)
- Costo base (Cb) o Valore unitario di riferimento (VUR),
Euro ____________
- Superficie convenzionale (Sc) = Superficie abusiva (Sa)
Mq.
____________
Coefficienti correttivi di cui alla L. 392/1978:
- Tc = Tipologia Classe: A___ coeff. _________;
- D = Demografia : Abitanti > di 10.000 coeff. 0,90;
- U = Ubicazione: _______________________ coeff. _______ ;
- Lp = Livello di piano: __________________ coeff. ________;
- V = Vetustà: Anni _____________________ coeff. ________;
-Cs = Conservazione stato: ______________ coeff. ________;
da cui si avrà il seguente Cup (Costo unitario di produzione):
-Cup = VUR (o Cb) x Tc x D x U x Lp x V x Cs =
Euro …………………
da cui il “Costo di Produzione” (CP):
- CP = Sup. convenzionale (= Sup. abusiva) x Cup =
Euro …………………
SANZIONE pari a CP x 2 = Euro __________ x 2 = Euro ___________
b) (Caso NON si registri un aumento di “superficie convenzionale”)
- Costo analitico, da computo metrico, delle opere abusive
Euro ____________
diviso
- Superficie che ha beneficiato delle medesime opere
Mq. ____________
Valore unitario di riferimento (VUR) Euro ____________
Coefficienti correttivi di cui alla L. 392/1978:
- Tc = Tipologia Classe: A___ coeff. _________;
- D = Demografia : Abitanti > di 10.000 coeff. 0,90;
- U = Ubicazione: _______________________ coeff. _______ ;
- Lp = Livello di piano: __________________ coeff. ________;
- V = Vetustà: Anni _____________________ coeff. ________;
-Cs = Conservazione stato: ______________ coeff. ________;
da cui si avrà il seguente Cup (Costo unitario di produzione):
-Cup = VUR (o Cb) x Tc x D x U x Lp x V x Cs =
Euro …………………
da cui il “Costo di Produzione” (CP):
- CP = Sup. convenzionale (= Sup. abusiva) x Cup =
Euro …………………
SANZIONE pari a CP x 2 = Euro __________ x 2 = Euro ___________
Visto l’Ordinanza di demolizione delle suddette opere abusive n.___ del _______;
Dato atto che, in conformità ai sopracitati indirizzi applicativi della “fiscalizzazione” di cui alla delibera _________ n.
_____/____, dopo il pagamento della suddetta sanzione e trasmissione della relativa ricevuta di versamento in favore di
questo Ente, si procederà alla revoca della suddetta Ordinanza demolitoria;

Visto le norme sulla “Fiscalizzazione”, di cui all’art. 13, cc. 3 e 4, della L.R. 16/2016 di recepimento con modifiche
del citato art. 34 del DPR 380/2001 (o, in alternativa, agli artt. 33, cc. 2 e 6-bis, del DPR 380/2001);
Visto il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e suo Regolamento di attuazione;
DETERMINA
1) Di provvedere, in favore della ditta ________________, in premessa generalizzata, alla “fiscalizzazione” ai sensi
dell’articolo 13, cc. 3 e 4, della L.R. 16/2016 di recepimento con modifiche del citato art. 34 del DPR 380/2001 (o, in
alternativa, agli artt. 33, cc. 2 e 6-bis, del DPR 380/2001), in luogo della rimessa in pristino per le opere realizzate
abusivamente, come meglio descritte in premessa quale parte integrante della presente determinazione;
2) Di determinare, a seguito dei calcoli eseguiti per la relativa quantificazione, l’ammontare della sanzione dovuta pari ad
Euro…………………………………(……………………………………./…..) da imputarsi sul cap. di Bilancio
_______;
3) Di stabilire che il suddetto importo di Euro ……………………………. (……………………/..), dovrà essere
corrisposto dalla ……………………………………… con sede in via …………………………..n…………………,
c/o la Tesoreria Comunale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente determinazione, precisando che
qualora il suddetto importo non sarà versato entro il suddetto termine non si procederà alla revoca della relativa
Ordinanza di demolizione e si disporrà il prosieguo dell’iter per la repressione dell’abuso commesso;
4) Di trasmettere copia della presente determinazione, alla ditta beneficiaria, al Sindaco, al Responsabile Area
Economico-Finanziaria, al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
Il Responsabile Area
(_______________________)

