
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 5 DEL 26/01/2005

Oggetto:
INCREMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER IL RILASCIO DEL
CONDONO EDILIZIO DECRETO LEGGE 269/2003. APPLICAZIONE ART. 4,
COMMA 5, L.R. 21/2004 ED APPLICAZIONE ART. 32, COMMA 40, D.L.
269/2003.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Edilizia Privata;

Premesso che:
- con normativa statale di cui al Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269– convertito con
modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 – sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle istanze di condono edilizio di cui ai capi IV e V della Legge 28 febbraio 1985,
n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- in virtù delle successive disposizioni di cui all’art. 5 del D.L. 12 luglio 2004, n.168 – convertito
dalla Legge 30 luglio 2004, n. 191 – ed in attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n.
196 del 28 giugno 2004, la Regione Veneto ha emanato la L.R. 05.11.2004, n. 21 che ha dettato le
condizioni, i limiti e le modalità per l’applicazione della sanatoria edilizia nel territorio regionale;
- in virtù di quanto espresso nell’art. 2 della citata Legge Regionale, i procedimenti amministrativi
relativi al condono edilizio sono disciplinati dall’art. 32 del Decreto Legge 30.09.2003, n.269 –
convertito con modifiche in Legge 24.11.2003, n. 326, salvo quanto disposto dalla normativa
regionale;

Visto che:
- l’art. 4, comma 5, della L.R. 21/2004 stabilisce che gli oneri da applicare alle istanze di sanatoria
sono quelli stabiliti dalle tabelle comunali che, qualora di importo inferiore a quanto previsto a
titolo di anticipazione dalla tabella “D” allegata al D.L. 269/2003– convertito con modificazioni
dalla Legge 326/2003, possono essere incrementati dal Comune fino a tale importo precisando che i
suddetti oneri concessori sono dovuti indipendentemente dall’epoca di realizzazione degli abusi e
da eventuali esenzioni soggettive;
- l’art. 32, comma 40, del D.L. 269/2003 stabilisce che all’istruttoria della domanda di sanatoria si
applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi e che
l’Amministrazione Comunale può determinare un aumento di tali diritti di segreteria ed oneri fino
ad un massimo del 10%, al fine di consentire lo svolgimento dell’attività istruttoria relativa alle
domanda di sanatoria presentate;

Ritenuto di applicare tali adeguamenti sia per quanto attiene agli oneri dovuti come contributo di
costruzione che all’aumento integrativo del 10% sugli stessi oneri e sui diritti di segreteria per
l’istruttoria delle pratiche di condono edilizio inerenti il D.L. 269/2003 in quanto trattasi di
interventi abusivi e pertanto oggetto di rilascio di un titolo abilitativi edilizio “a sanatoria”;



Ritenuto di utilizzare l’importo derivante dall’applicazione dell’incremento del 10% sull’importo
dovuto per oneri e diritti di segreteria sulle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi del D.L.
269/2003 convertito in Legge 326/2003, per far fronte all’attività istruttoria connessa al rilascio dei
titoli abilitativi in sanatoria, attività che sarà svolta dal personale del Settore Uso e Assetto del
Territorio, da individuare con successiva determinazione del Capo Settore, dove saranno precisate
le modalità di svolgimento del servizio e le erogazioni dei compensi;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. Di applicare alle domande di condono pervenute ai sensi del D.L. 269/2003 e della L.R. 21/2004,
le tabelle e le modalità di calcolo del contributo di costruzione previste dalla tabella “D” allegata al
D.L. 269/2003 – convertito con modificazioni dalla Legge 24.11.2003, n. 326;

2. Di applicare l’aumento dei suddetti oneri e dei diritti di segreteria, nella misura del 10%,
limitatamente alle cifre da introitare in relazione al rilascio dei suddetti titoli di cui al D.L. 269/2003
e L.R. 21/2004 come previsto dall’art. 32, comma 40, del citato D.L. 269/2003 convertito con
Legge 326/2003, per l’attività istruttoria connessa al rilascio dei permessi a costruire in sanatoria
introitando gli importi come segue:
- per quanto attiene al contributo di costruzione sul cap. 3250/Bilancio 2005;
- per quanto attiene ai diritti di segreteria sul cap. 1185/Bilancio 2005;

3. Di dare atto che l’attività istruttoria delle domande verrà svolta da personale interno della
struttura del Settore Uso e Assetto del Territorio, al di fuori dell’orario di lavoro e che la spesa non
dovrà superare gli importi introitati ai sensi del punto 2 del presente provvedimento con un limite
massimo pari a €25.000,00 al lordo delle ritenute previdenziali e dell’imposta per IRAP;

4. Di dare atto che il Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del D.Lgs. 267/2000 individuando in particolare le modalità di svolgimento del progetto e di
erogazione dei compensi.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


