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REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUMARE, DI
CUI ALL'ART.31 COMMA 4 BIS DEL T.U. 380/2001 - INTRODOTTO DALL'ART.7 COMMA 1
LETTERA Q-8IS DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014 N.164 DA CONIARE AGLI AUTORI M
ILLECITI EDILIZI A SEGITO DI ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA ALL ORDINANDANZA DI
DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVAMENBTE ESEGUITE

Art.1 — Oggetto del regolamento
Oggetto del presente regolamento è quoto di stabilire dei parametn oggetti ed tmnwa per bdetemwiazkmedeffla
sanzione amministrativa pecuniaria, a appfcare a seguito di accertata inottemperanza all'ingiunzione a demolire
opere abusive, prevista dafart31, comma 4 bis del dpr 380/2001, così come introdotto daJTart. 17 comma 1 lettera
q-bis dela 1643014 - c.d. Sblocca Italia - che rispondano a atteri di equità, trasparenza e uniformità di
applicazione.

ArL2 - Ambito di applicazione
II Presente regolamento disciplina i criterii, le modalità e l'applicazione della sanzione amministraliva pecuniana per
inottemperanza all'ingiunzione a demoire opere edilizie di nuova costruzione realizzate in assenza di Moto
abilitatìvo (concessione edilizia ex art 36 dela legge regionale 27/12/1978 n.7l - permesso di costruire ex art 10
del DPR 380/2001 o in totale difformità da esso o con variazioni essenziali.

Art,3 - Determinazione dela sanzioni
IL-Comma 4-bis deH'art31 del DPR 380/2001 prevede che l'autorità competente costatata I inottemperanza ala
ordinanza di demolizione nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione, irroga una sanzione amministrativa
pecuniana di importo compreso tra 2 000 euro e 20.000 euro salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste
da norme vigenti.

Tati sanzioni amministrative pecuriarie, in relazione all'entità delle opere accertate, sono cosi individuate dal
presente regolamento:

SANZIONI PER MANCATA DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI PER INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI
AUTORIZZAZIONE, IN TOTALE DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI

1

2.

Interventi che non hanno comportato un aumento ne di superficie ne di volume e realizzate su immobili non
ricadenti in zona sottoposta a virai € 2.000,00.
Interventi che hanno comportato un aumento di superfìcie realizzate su immobili non ricadenti in zona
sottoposta a vincoli:
€. 2.000.00 + €.10.00/mq. fino a 100 mq. superati i 100 ma. €. 2000.00 * € 25.00/mq.

3. Interventi realizzati in zone o su edifici di cui affari 27 comma 2 DPR n. 380/01, e s.ml, ivi comprese
le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato: si applica la sanzione massima.



indipendentemente dall'edita e dalla volumetria delie opere accertate, di € 20.000,00

Per i proventi della sanzioni peomarie previste dal presente regolamento è previsto im wrcoto di dfestiiazio^
deTart.31 comma 4 -ter del DPR 380/2001 così conie inrrodotto diarii 7 oxiwna ^
pertanto verranno introitati n apposito capitolo m entrata e corrispondente capitolo m uscita da istillile, e potranno
essere i/aizzati esdusiivamenite per Ha definizione e rimessa in pristìroo l̂e opere abusive e per Taoiucssaone e arredo
di aree da destinare a verde pubblico, cosi come prewstodaTan:31 omma 4 ter del DPR 380/2001
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Custonaci,


