
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
                                                                         

Seduta n.9 del 2.08.2016                                                                                                                            n° 28    

OGGETTO:  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELL'IRROGAZIONE  DELLE  SANZIONI 
AMMINISTRATIVE  PECUNIARIE  AGLI  AUTORI  DEGLI  ABUSI  EDILIZI  (ART.31  C.4  BIS  DEL 
D.P.R. 380/01 E S.M.I.).

L’anno duemilasedici   il  giorno due del mese di agosto alle  ore 18:00, con inizio  alle  ore 18:15, nella  sala delle  
adunanze  consiliari  della  Sede  Comunale,  a  seguito  di  invito  diramato  dal  Presidente,  in  data  26.07.2016  e 
28.07.2016, prot. n. 27556 e 27910, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di prima 
convocazione, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  PRENCIPE ANTONIO – Presidente.

 
E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 18 ed assenti, sebbene invitati, n.6 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   MAGNO ITALO   

BISCEGLIA ROSALIA   OGNISSANTI GIOVANNI     

BRUNETTI ADAMO   PALUMBO LIBERO   

CAMPO MARIA GRAZIA   PRENCIPE ANTONIO   

CLEMENTE ELIANA   RITUCCI MASSIMILIANO   

CONOSCITORE ANTONIO   ROMANI CRISTIANO   

D'AMBROSIO DAMIANO   SALVEMINI ANGELO   

DE LUCA ALFREDO   TARONNA LEONARDO   

DELLA PATRIA ANTONIETTA   TOMAIUOLO FRANCESCO   

FIORE GIOVANNI   TOTARO MARIO   

GELSOMINO ARTURO   TRIGIANI LUCIA   

LA TORRE MICHELE   VALENTINO SALVATORE   

Partecipa il Vice Segretario Generale:  OGNISSANTI MATTEO.

Sono presenti gli Assessori: VARRECCHIA ANTONIETTA, ZINGARIELLO SALVATORE, CALABRESE SONIA, RINALDI 
PASQUALE, la TORRE GIUSEPPE, CINQUE CARLO.

  _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il Segretario  Generale  (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 

tecnica.
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 



In ordine all'argomento cui all'oggetto relaziona il Sindaco come da resoconto integrale del dibattito a cui si rinvia e 
nel quale sono anche riportati gli interventi dei consiglieri De Luca A. e Fiore G.. e la dichiarazione di voto favorevole 
del consigliere Magno I..
Quindi il Presidente procede alla lettura del solo oggetto degli articoli del Regolamento, nell'intesa di porre ai voti 
gli articoli dove vengono presentati eventuali emendamenti da parte dei Consiglieri.
Per tutti gli articoli del Regolamento non sono stati presentati emendamenti.

Premesso che:
 Con delibera di G.R. n. 8 del 22.01.1998, pubblicata sul Bollettino della regione Puglia n. 21

del 27.72.1998 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4.3.1998, veniva approvato in via definiti 
va il Piano Regolatore Generale del Comune di Manfredonia ;

 il comma 2 dell’art. 31 del DPR. 380/2001  prevede, per gli interventi eseguiti in assenza di
permesso di costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali che il Diri 
gente o il responsabile del competente ufficio deve ingiungere al proprietario e al respon
sabile dell’abuso la rimozione o la demolizione;

 il 3 comma dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 prevede che se il  responsabile dell’ abuso prov
vede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dal
l’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti pre
scrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere
superiore a dieci volte la complessiva superficie abusivamente costruita.

 l’art. 17, comma 1, lettera q-bis, la legge 164/2014, c.d. Sblocca Italia, ha introdotto, all’art.
31 del DPR 380/2001 suddetto, i seguenti commi:
-  4-bis.  L’autorità  competente,  constatata  l’inottemperanza,  irroga  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria  di  importo  compreso  fra  2.000  euro  e  20.000  euro,  salva
l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di
abusi edilizi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’art. 27, ivi comprese le
aree  soggette  a rischio  idrogeologico  elevato  o  molto  elevato,  è  sempre  irrogata nella
misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte
salve  le  responsabilità  penali,  costituisce  elemento  di  valutazione  della  performance
individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e
del funzionario inadempiente.
- 4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati
esclusivamente  alla  demolizione  e  alla  rimessione  in  pristino  delle  opere  abusive  e
all’acquisizione e attrezzature di aree destinate a verde pubblico.
- 4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  le  regioni  a  statuto  ordinario  possono  aumentare
l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che
siano  periodicamente  reiterabili  qualora  permanga  l’inottemperanza  all’ordine  di
demolizione.

 E’ necessario  regolamentare le sanzioni amministrative pecuniarie attraverso la redazione
e la predisposizione di un  “Regolamento per la disciplina dell’irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi” in caso di inottemperanza all’ordi
nanza di demolizione impartito che fissi in maniera certa e univoca: 1 le tipologie di abusi
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oggetto di applicazione della modifica legislativa; 2. la quantificazione, in misura proporzio
nale delle sanzioni dovute in base all’entità degli interventi abusivi realizzati. 

 Il Dirigente del 7° Settore Urbanistica ed Edilizia” ha inviato una relazione illustrativa sulle  
tematiche in questione spiegando i motivi della necessità di redigere tale regolamento con 
allegata una proposta dello stesso.

Alla luce di quanto sopra riferito dal Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l’amministrazione 
comunale;

VISTA la legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia edilizia” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile  del   7°  Settore 
Urbanistica e Edilizia”  sulla proposta di  deliberazione ai  sensi  dell’art.49,  1°  comma del  DLgs,.  
n.267/2000;

Con 19 voti favorevoli (Riccardi A., Brunetti A., Campo M., Clemente E ,Conoscitore A., D'Ambrosio D., De  
Luca A., Della Patria A., Fiore G .,Gelsomino A., Magno I., Ognissanti G.,  Palumbo L., Prencipe A.,  Romani  
C .,Salvemini A., Taronna L ., Tomaiulolo F., Trigiani L., ), espressi per appello nominale dai 19 consiglieri  
presenti e votanti su   25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il  Sindaco, assenti 6  (Balzamo V.,  
Bisceglia R., La Torre M., Ritucci M., Totaro M., Valentino S.), accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. di approvare l’Allegato “Regolamento per la disciplina dell’irrogazione delle sanzioni ammi
nistrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi, (art. 31, comma 4 bis, DPR n. 380/01)”, 
composto da n. 8 articoli e da n. 6 facciate. 
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CITTA’ DI MANFREDONIA 
Settimo Settore  Urbanistica Ed Edilizia 

 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AGLI AUTORI DEGLI ABUSI EDILIZI

(art. 31, c. 4bis del DPR 380/01 e s.m.i.)
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Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la 
determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l’inottemperanza all’ingiunzione a 
demolire opere abusive prevista dall’art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto 
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dall’art. 17, comma 1, lettera q-bis della Legge 164/2014 – c.d. Sblocca Italia, che rispondano a 
criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

Art. 2 - Ambito di applicazione
Il  presente  Regolamento  disciplina  i  criteri,  le  modalità  e  l’applicazione  della  sanzione 
amministrativa pecuniaria per l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire  emessa ai sensi dell’art. 
31 D.P.R.  380/2001  concernente gli  interventi  eseguiti  in assenza di  permesso di  costruire, in 
totale difformità o con variazioni essenziali dal titolo rilasciato.
Il presente regolamento si applica, altresì, per analogia, alle fattispecie di cui agli artt. 33 e 35 del  
D.P.R. 380/2001. 

Art. 3 - Determinazione delle sanzioni
Nei casi di interventi edilizi di cui agli art. 27 comma 2 e 35 del D.P.R. 380/2001  la sanzione si  
applicherà sempre nella  misura massima di 20.000,00 euro; 
Nei  casi  di  interventi  edilizi  di  cui  agli  artt.  31   e  33 del  D.P.R.  380/2001 le  sanzioni  saranno 
applicate in misura proporzionale in funzione delle fattispecie di abusi individuati come da tabella 
che segue:

A) INTERVENTI 
REALIZZATI IN 
ASSENZA DI 

PERMESSO DI 
COSTRUIRE

D.P.R. 380/01 
ART. 31 Comma 4 bis

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTER
VENTI

QUANTIFICAZIONE in base ai mq/ mc D.P.R. 380/01 
ART. 31 Comma 4 bis

A.1) Interventi che 
non hanno generato 

aumento di 
superficie o volume

2.000,00 euro

A.2) Interventi che 
hanno comportato 

aumento di 
superficie

 

200 euro/mq (si  applica  la  sanzione  minima  di 
2.000  euro  e  massima  di  20.000 
euro, nel caso di importi inferiori o 
superiori a tali soglie)
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A.3) Interventi che 
hanno comportato 
aumento di volume

150 euro/mc (si applica la sanzione minima di 
2.000 euro e massima di 20.000 

euro, nel caso di importi inferiori o 
superiori a tali soglie

 
A.4) Interventi che 
hanno comportato 

sia aumento di volu
me che di superficie

 il valore maggiore   risultante dal
l’applicazione dei parametri     di cui ai 

precedenti punti A2 e A3

(si applica la sanzione minima di 
2.000 euro e massima di 20.000 

euro, nel caso di importi inferiori o 
superiori a tali soglie)

B)INTERVENTI 
REALIZZATI IN 

TOTALE 
DIFFORMITA’ DAL 

PERMESSO DI 
COSTRUIRE

D.P.R. 380/01 
ART. 31 Comma 4 bis

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTER
VENTI

QUANTIFICAZIONE in base ai mq/ mc D.P.R. 380/01 
ART. 31 Comma 4 bis

B.1) Interventi che 
non hanno generato 

aumento di superficie 
o volume

2.000,00 euro;

B.2) Interventi che 
hanno comportato 

aumento di superficie

150 euro/mq (si  applica  la  sanzione  minima  di 
2.000  euro  e  massima  di  20.000 
euro, nel caso di importi inferiori o 
superiori a tali soglie);

B.3) Interventi che 
hanno comportato 
aumento di volume

100 euro/mc (si  applica  la  sanzione  minima  di 
2.000  euro  e  massima  di  20.000 
euro, nel caso di importi inferiori o 
superiori a tali soglie;

B.4) Interventi che 
hanno comportato 

sia aumento di 
volume che di 

superficie

il valore maggiore  risultante dal
l’applicazione dei parametri di cui ai 

precedenti punti B2 e B3     

 (si  applica  la  sanzione  minima  di 
2.000  euro  e  massima  di  20.000 
euro, nel caso di importi inferiori o 
superiori a tali soglie);

C)INTERVENTI REA
LIZZATI CON VARIA

ZIONI ESSENZIALI 
DAL PERMESSO DI 

COSTRUIRE

D.P.R. 380/01 
ART. 31 Comma 4 bis
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CLASSIFICAZIONE DEGLI INTER
VENTI

C.1) Interventi che 
non hanno generato 

aumento di superficie 
o volume

QUANTIFICAZIONE in base ai mq/ mc

D.P.R. 380/01 

2.000 euro

C.2) Interventi che 
hanno comportato 

aumento di superficie

100 euro/ /mc (si  applica  la  sanzione  minima  di 
2.000  euro  e  massima  di  20.000 
euro, nel caso di importi inferiori o 
superiori a tali soglie);
            

C.3) Interventi che 
hanno comportato 
aumento di volume

80 euro/mc (si  applica  la  sanzione  minima  di 
2.000  euro  e  massima  di  20.000 
euro, nel caso di importi inferiori o 
superiori a tali soglie);

C.4) Interventi che 
hanno comportato 

sia aumento di 
volume che di 

superficie

il valore maggiore  risultante     dal
l’applicazione dei parametri di cui ai 

precedenti punti C2 e C3

 (si  applica  la  sanzione  minima  di 
2.000  euro  e  massima  di  20.000 
euro, nel caso di importi inferiori o 
superiori a tali soglie);

Art. 4 - Sanzioni e tipologie di abuso non individuate
Per  eventuali  interventi  edilizi  abusivi  non  ricompresi  all’interno  della  disciplina  del  presente 
Regolamento,  le  relative  sanzioni  e  le  somme da  corrispondere  a  titolo  di  oblazione  saranno 
determinate, con provvedimento del Responsabile del Settore Urbanistica.

Art. 5 – Ente accertatore
L’Ente  a  cui  compete  ai  sensi  dell’art.  27  D.P.R.  l’attività  di  vigilanza  urbanistica  edilizia  e  la  
concreta applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/01 è il Comune di Manfredonia nelle 
sue  articolazioni funzionali competenti in materia. 

Art 6 – Procedimento di contestazione e ordinanza
Il Dirigente accertata la violazione delle disposizioni di cui all’art. 31 comma 4 bis D.P.R. 380/01 
procederà alla contestazione della stessa tramite notifica dei suoi estremi, nei termini previsti ex 
art.  14 L.  689/81 chiedendo altresì  il  pagamento in ragione di  quanto espressamente indicato 
dall’art. 3 per ogni specifica violazione. 
Il pagamento in misura ridotta non è ammesso nemmeno  nei casi di cui all’art. 27 comma 2 ivi  
comprese le aree soggetto a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, nonché nelle ipotesi di 
cui all’art. 35 poiché in  tali casi la sanzione è sempre irrogata nella misura massima.  
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Qualora  non  sia   effettuato   il  pagamento  previsto  entro  60  giorni  dall’avvenuta  notifica,  il  
Dirigente, in conformità all’art.  18 L.689/01 provvederà ad emettere l’Ordinanza ingiunzione di 
pagamento  contenente  l’importo  dovuto  per  la  violazione  eseguita,  nonché  le  spese  del  
procedimento  con  l’indicazione  degli  estremi  del  c/c  postale  o  bancario  su  cui  effettuare  il  
versamento.
Trascorsi 30 giorni dalla notifica dell’Ordinanza senza che sia stata versata la somma ingiunta e 
senza che sia stata proposta impugnazione, la stessa costituisce titolo esecutivo e verrà trasmessa 
alla Direzione Risorse Finanziarie per l’attivazione delle procedure di riscossione coattiva. 

Art. 7 - Destinazione dei proventi
Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto un vincolo di  
destinazione, ai sensi dell’art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall’art.  
17,  comma  1,  lettera  q-bis  della  legge  164/2015,  pertanto  essi  verranno  introitati  istituendo 
apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e  
rimessa in pristino delle opere abusive e per l’acquisizione e arredo di aree da destinare a verde 
pubblico.

Art. 8 – Regime transitorio
Le sanzioni di cui sopra saranno applicate in caso di inottemperanza alle ordinanze di demolizione 
emesse in data successiva alla data di adozione del presente regolamento, mentre le ordinanze 
emesse fra il 12.11.2014(data di entrata in vigore della l. 164/2014 di conversione con modifiche 
del decreto c.d. “Sblocca Italia”) e la data di adozione del presente regolamento per gli interventi  
edilizi non ricadenti nei casi di cui all’art. 27 comma 2 del D.P.R.380/01 verrà applicata la sanzione  
pari a 4.000,00 euro ex art. 16 l.689/81.
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COMUNE DI MANFREDONIA 

SEDUTA CONSILIARE DEL 02/08/2016 

 

Punto n. 4: Proposta di regolamento per la disciplina 

dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli 

autori di abusi edilizi (art. 31 c. 4 bis del DPR 380/01 e 

s.m.i.).  

 

 PRESIDENTE: Relaziona il Sindaco. Prego signor Sindaco. 

 

SINDACO: Presidente, Assessori, Consiglieri Comunali. Con 

questo regolamento votiamo, poniamo, diciamo,  recuperiamo, se 

vogliamo, un limite che avevamo in termini di regolamentazione che 

rinviene dal 2001. Il regolamento che viene sottoposto al 

Consiglio Comunale disciplina la materia delle sanzioni 

amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi. E’ 

inutile riferirvi che il tema dell’abusivismo edilizio è un tema 

molto diffuso, che è evidente che il regolamento si pone anche, 

diciamo,  a penalizzare ancora di più la possibilità di fare 

interventi di abusi edilizi e soprattutto si pone anche 

l’obiettivo, non secondario, di recuperare in materia, diciamo, di 

risorse attraverso, diciamo, interventi che sono in contrasto 

palese con le norme comunali e con leggi dello Stato. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei, Sindaco. 

Allora, ci sono interventi? Consigliere De Luca, prego.  

 

DE LUCA: Grazie Presidente. Signori, colleghi. Allora, 

innanzitutto per manifestare il parere favorevole della nostra 

Commissione, data l’unanimità dei presenti, il parere non è stato 

siglato perché il Segretario l’ha redatto oggi, la presidente è 

assente, come avete potuto verificare. 

In verità su questo regolamento abbiamo... spieghiamo che è un 

regolamento che va a commisurare una sanzione che va da duemila a 

ventimila euro e questa sanzione è prevista per legge, il minimo e 

il massimo. Andiamo semplicemente a scaglionare, diciamo, il 

valore intermedio e lo andiamo a commisurare in base, ovviamente, 

ad un parametro che è quello del metro quadrato, metro cubo. E fin 

qua tutto bene, tutto... è una sanzione che interviene solo se il 

cittadino che ha realizzato un’opera abusiva non demolisce entro, 

se non ricordo male, 90 giorni il manufatto, la parte abusiva o 

l’intero manufatto abusivo. Vi è solo un problema, che non è nel 

nostro regolamento ma di attuazione di questo regolamento legato 

alla norma statale. Perché nelle norma transitoria, che poi è 

ripresa pari pari  dal testo unico, dal 380/2001, cosa dice? Dice 

che per tutti quegli abusi che stanno a cavallo tra l’entrata in 

vigore della norma e l’entrata in vigore del nostro regolamento ci 

sarà un certo tipo di sanzione. Il problema è per tutti quegli 

abusi realizzati prima dell’entrata in vigore della norma statale 

e l’emissione della sanzione, perché purtroppo spesso capita che 

tra un accertamento dei Vigili Urbani di un abuso e l’emissione 

della relativa ordinanza possono passare a volte solo pochi 
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giorni, come è giusto che sia, altri mesi o anni. Per cui vi sarà 

una disparità di trattamento e sicuramente ci sarà del contenzioso 

che non ci permetterà, magari, di riprendere tutte le somme. E 

l’altro aspetto è che ogni qualvolta c’è un accertamento di una 

violazione, questa viene trasmessa, ovviamente,  all’autorità 

giudiziaria ed automaticamente, o meglio, in verità, su richiesta 

della parte ma comunque dovrebbe essere automatico, vi è una 

sospensione di questo... dell’ordinanza di demolizione. Per cui 

fin quanto non si arriverà alla definizione della sentenza 

difficilmente potremo mettere, diciamo, a ruolo, insomma, e far 

pagare il dovuto ai cittadini, appunto, abusivi. Per cui c’è una 

certa problematicità nell’applicazione, ci sarà sicuramente e 

purtroppo non è compito nostro poterlo... non abbiamo le 

possibilità di modificare niente, e sarà un problema, cioè non 

potremo sicuramente per i prossimi anni riuscire a prendere nulla 

di quanto sarebbe giusto prendere. Grazie.                               

      

PRESIDENTE: Grazie a lei, Consigliere. 

Ci sono ulteriori interventi? Consigliere Fiore, prego.   

 

FIORE:  Sì, io intervengo soltanto perché, in realtà, questo 

era un intervento che avrebbe dovuto fare il collega Ritucci, 

facente parte della Commissione urbanistica, però purtroppo, visto 

che oggi cade il trigesimo della scomparsa di suo padre, è dovuto 

andar via e farò io un breve appunto, visto che anche lui, come ha 

già detto il Consigliere, ha espresso parere favorevole in 

Commissione. E’ sicuramente un ottimo traguardo raggiungere un 

regolamento che stabilisca metodi e modalità anche di irrogazione 

di sanzioni. Ora, l’unica cosa che ci auguriamo è che, nonostante 

le difficoltà già espresse in merito al recupero immediato di 

somme, effettivamente non ci sia un accanimento per racimolare 

somme ma che sia effettivamente utilizzato per riportare quella 

legalità urbanistiche che in questa città, purtroppo, per anni 

abbiamo visto essere latente. Ci auguriamo che la presenza di 

questo regolamento in un certo senso spaventi anche dal fare opere 

abusive sapendo che si potrebbe essere sanzionati, mentre prima 

era un po’ più aleatorio. Grazie.                 

              

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Fiore.  

Se non ci sono interventi? Allora, non ci sono interventi. Credo 

non ci sia neanche l’intervento di replica del Sindaco.  

Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni 

di voto? Prego consigliere Magno.      

 

MAGNO: Va bene. Si può votare chiaramente a favore, con la 

raccomandazione poi di ottemperare a quanto qui è prescritto, mi 

dispiace che non c’è il Sindaco però c’è l’Assessore, vice 

Sindaco, Zingariello, a cui faccio soltanto la raccomandazione 

circa la tutela della costa, in particolare il divieto di 

costruire immobili al di qua dei 160 metri dalla battigia. Il mio 

voto sarà favorevole.        
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PRESIDENTE: Grazie a lei, Consigliere.  

Allora, possiamo passare al voto. Allora, siccome è un 

regolamento, facciamo, sempre per la questione della voce, come il 

regolamento precedente. Dunque, sono 8 articoli, io leggo solo 

l’articolo, poi uno per uno, se ci sono modifiche, emendamenti, 

proposte di emendamenti lo votiamo, diciamo, a parte, altrimenti 

vado avanti e poi facciamo un’unica votazione. 

Allora, articolo 1: oggetto del regolamento. Ci sono proposte di 

emendamento? Non ci sono proposte di emendamento. 

Articolo 2: ambito di applicazione. Ci sono proposte di 

emendamento? Non ci sono proposte di emendamento. 

Articolo 3: determinazioni delle sanzioni. Ci sono proposte di 

emendamento? Non ci sono proposte di emendamento. 

Articolo 4: sanzioni e tipologie di abuso non individuate. Ci sono 

proposte di emendamento? Non ci sono proposte di emendamento. 

Articolo 5: ente accertatore. Ci sono proposte di emendamento? Non 

ci sono proposte di emendamento. 

Articolo 6: procedimento di contestazione e ordinanza. Ci sono 

proposte di emendamento? Non ci sono proposte di emendamento. 

Articolo 7: destinazione dei proventi. Ci sono proposte di 

emendamento? Non ci sono proposte di emendamento. 

Articolo 8: regime transitorio. Ci sono proposte di emendamento? 

Non ci sono proposte di emendamento. 

Allora, votiamo il provvedimento così come è stato proposto 

all’attenzione dell’aula. Prego Segretario per appello nominale. 

 

Vot. punto 4: all’unanimità.     

 

PRESIDENTE: Allora, il punto 4, regolamento per la disciplina 

dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli 

autori di abusi edilizi, è approvato all’unanimità. 

Passiamo all’ultimo punto all’ordine del giorno, il punto 

cinque. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL V. SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________
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