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oggetto del presente regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi edunivoci' che rispondano a criteridiequità, trasparenza e unif*nnità diapplicazioneper ra determinazione deila sanzione amministrativa pecuniaria per 
'

inoftemperanza af ingiunzione a demofire cpere abusive prevista datt,art. 31,comma 4-bis del §PR 3801200 1 f' L' autarità c"*m petente,corl§fafafa 
f 
,inotte 

m perc nza,irraga una sanzio*e am*fntb tntiva pecu*iaria di imparta com,reso ta z.aoo eur€, e20'o0a euro' salva t'appficazione di altre misure e sanzioniprewsfe da*e nome vigenti.la sarabne' m caso dj aiusi tealizzatisufJe aree e sagli edi§cidi caf al c-a*ma ? delfart.27' ivictÌ?p'e§e le are+ soggeffe a ffscfiie idryeolcgfce ererafc a r*elfo eferaÉa, ésernp/e irogata rella rriglra massima.

':.:::::^1j:::r r:::"o*e det prewedimento sanzio*ateria,rarre saÀre *r
;;;:';;;:;.;:.,.::.;:;

W*n di resporsaà#t'* dlscrpfinare e artrmsni§rrrr,-r, e-é^À.-r-
tianain;":::"_.:-- :-*are 

e amministrativa ce*tebite def sirigente e éet

'JsJt;"';'";;
nella Cirmlare ARTA n"3/201S.

lnoftre l'ordinanza di demolizione da notificare ar responsabire de*,abuso dovràesplkitare gli effetti della condotta omissiva secondo ra sequenza prCIcedimentaresotto evidenziata:

- tll inogazione della san.,o*e pecu*iariaprerrsfa darcomma+&ri de*,art. Jt;- Pracquisiziane gratuita at patrimani* c*munare fimmrssrb*e rn possessoJde*-apera e de*'area di sedrme {max ta vofte ra super§cie compress*r*dell'open abusival e tnscriziane n*!pr.r*a*bo Regis*"o immobiliarc;- t3r in prcsieguo una ta teseglrenrip rc*,dure {in attemativa ta di ronr: rq- a) demolizione e remrssion e in pristino derto sfafo dei ruogtti a cun derbmune a spese det respansaèrfe defJ-e&us*,.' b) an*ruaziane defleopere in ragi**e di prevalenfi i*feressf pubbtici;- c) rianendone f presupposfr, concessrbne def *drHfo di abitazi*ne,,delfimmobite aisensi de*,art.4, L.R. s.r/05/rgg4, n. rr, modif. da art.s, t.R'07/06/1994, n. 1g).



L'ambito di applicazione è riferitc atl'incttemperanza alringiunzicne a dematire peropere edilizie di nuova costruzi*ne realizzate in assenza di permesso di costruire,in totale difformità o con variazioniessenziati.
Anche per strutture pertinenziali valutabili in termini di superficie ftettoie, localimacchine eccl è previsia l,applimzione diuna sanzione.

1' Le sanzioni amministrative pecuniari*" v*ngono msi det*rninate, come diseguito esposto e tendo conlo dell'entità deile opere amrtate e delra rorotipologia:

- aj ope'* *** quasrtifrcabiriin termi*i dircfffr*e e dis*per'#- b] tnte*enti pertinenziafi: §no aS$mq
cJ lnteruenti pertinenziali: altrc SO mq e frna a iemq

étq 
lnteruenli di r:{roya cosfnrzrbne dj caralfere resrUerzralepl - ,t,{vtyG,,u s, rr{roya cosfryzlbne dj caralfere

§/ 
air=rio n ale, produllsvo, artigianale,tunsfca _$ce$iya,

^\,q/ rmo a 10O mc.

e/ C.s. oltre IAO fic, e fino a tS0 rtlc.

0 C-s. oltre f §CElc. e fr*a a ?50 mc.
gl C.s. ottre Zi*lrl§. e §** a 40* *tc.
hl C s oltre 4@ mc..

€ Z.W*,&I;

€ t.**$,ffi;
€ 3.$*&,ffi;

comirl,ertiale,

€5.ffi,3ù;
€ §,000,N;

€7.ffi(t,$§;

€tà.ffi,ffi;
€2O.W,(fr;- il rYel caso in cui gli a*asisoprzr indicatisiaco stati realizzas selfe aree e sugfi#rtci di cui ar tom*a 2 de!1, art. 27 der DpE 3s§J01 e s.rn ed r., rasnzione prewsra, in canformità aiJa prsvi§o*e di" Jegge, d indlpbndent+

da''entità e da*a vorurnetia e da*e operc acceriare ed è semlre pa* a{valore massima di 
€:ZO,W,W

z La inogazione detla sanzicne è prevista e *bbfigataria e partire dalle ordinanzedi denolizione già emesse dalt'ufiicio abusivismo, daffa data deffa pubbricazione
della cirmrare ARTA n"3l2o1s sura GuRs e cioè dar 19/06/2si5.
3' Per gli abusi posti in essere sanzionati con ordinanza di ingiunzione a demolire,a Partire dal periodo di pubblicazione della circolare ARTA n"03/2015 in sicilia



che sancisce l'applicabilità dell'art. 4bis in *rgomento e privi della cernunicazie*e

della sanzione amministrativa pecuniarie intrudotta dal Legislatore, si prcwederà

singolarmente con appositi prowedimenti d=l FRS, notificati come di rito al

responsabile dell'abuso, alfine diallineare l* procedure alle nuoye discipline.

4. Le sanzioni di cui all'art.3.1 devono int=ndersi cumulatiye sia pr tipologia, sia

per quantità, esempio:

?50mc, eff ocnfrasrertforelraanc&e reatiaet*dtrefeffare unadi Sntqd u*adi25mq,la
sanziane oampfessnra sarà rI cumuf* di g-ief + 3.1br + s.fbl per u* fafafe di €,t'*.0?0,fi0;

se f'abuso #iiizia è riferita a una"pertinenza di 7A mq ftettaia] iJ confraweatare pagherà la

sarreame fr{ ufia letlara di 20mq + {rna G3rr?sprndenfe a/la lelloia di *mq, 3.lbl + 3.1s1

p€r ur? totale di €5.008,0A;

ln ogni caso il singolo prowedimento sanzionatorio non può superare I'importo di€?0.000,f0.

5. Trascorsi 18 mesi dall'inadempienza al pagamento della sanzione [cioè dalla

data di noti{ica del prowedimento del FRS che inoga la sanzionel Ia stessa può

e§sere reiterata [nel casa di utteriore ahuse] ai sensi del comma 4 -quater
dell'art.3l SDPR 380J01: "Ferme rcsfaado te campetenze dette regiani a sfaffffo

geob/e e delle pwvinx autonome di lrenfo e Si Solzanq ie regrbnia sfafirfo ordinarls

possono aumenlare I 'imparto delle saraori aamin*s#alive pecuniarb preusfe dal

@mma *bis e §aAflire cÈe srano peiodica*ente rcite'albili qualon peffnanga

fhùempercnza all'otdine di demalizian€ .

6. Per gli interventi eseguiti in parziale diff*rmità dal titalo edilizic, rientranti nei

casi previsti dall'art"34 del DPR 380fS1, Ia sanzione di cui il comma 4 bis

dell'art.31 DPR 38$ffit non si applica, ccme canfermatc nella Circolare ARTA

n'U2015.

7. Analogamente anche nei casi previsli dagliartt.36-37 del DPR 380101, la sanzione di

ad I comma 4 bis dell'art.3l DPR 380101 non siapplica.
tÀ

8. E' prevista la possibilità di rateizzaizione fprevio idonea garanzia] con un massimo

di sei rate mensali [di cui la prima, pagata entro il 120" giorna dalla notifica,

coprente il 30% del d*vuta] a seguitc di ista*za del contrawentsre afttro gS giorni

dalla notifica della determinazione di pagame*ta della sanzione pecuniaria

4- Sanziani e tipoloaie di afruso nan individua

Per eventuali interventi edilizi abusivi non riccmpresi all'internc detla disciplina del



presefite Regolame*to le refative sanzio*i e [e somme da conispandere a titalo di

oblazicne saranfto determinate, con prawedimento del responsabile del servizic

Abusivismo, assimilando tali abusi. quand*- possibile per interpolazione e

similitudine alle tipologie previste dal presente Regolamento con relativi importi.

5- Sanzioni pecuniarie e modalità di paqam

La sanzione amminisirativa pecuniaria, di cui ai presenti articoli, verra' irogata

con specifico atto amministrativo del responsabil+ del servizio Abusivismo,

notifi cato all'interessato.

ln caso di mancata adesiane e reg*lerirzazia*e spantanea del pegamento entro il

termine di S0 giami deccnenti dalla natifice, si procederà ail-emissio*e e notifica

del prowedimenta di ingiunzione al pagamento ed in cas* di ulteriore inerzia

dell'interessatc [30 giomi], si prowederà all'awio delle prccedure finalizzate al

recupers coattivo delle somme dsvute secord+ le vigenti normative.

6 - Destrnazione dei

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento à

previsto il vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR

380/01: "l provenli delle sanzionispelfano ai comuni e sorro desfhaf escftrsrvamen{e

ila demalizione e rimessa in pristina degli aEasr ***ehé aff'acquisizia*e e attreu,atura di

aree desfnate a verde pu§èIico. cosi mme i*tr*d*tt* dall'aÉ. 17, ccmma 1, lettera

q-bis della Legge 164f2014, pertant* veran*c introitati *ell'istituendo apposito

capitolo in entrata e conispondente capitolc in uscita, da utilizzare per Ia

demolizione e rimessa in pristino delle opere abusiye e per l'acquisizione g

attrezzatura di aree da destinare a verde pubblico ,

7 - Norme di

DPR 380r0l e s. m. ed i.;

M.31 @mma tlbis. 4-{er, 4<uater, mme jnlrodoffi dalla L.t§4fù8t4;

Arcolare ARTA n"§2015;

4rt.8 - Entrata in

ll regolamento entrerà in vigore decorso il periodo di pubblicazione all'albo pretorio

dd Comune.


