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Inquadramento

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Le fonti legislative

L’art.151 del D.lgs 490/99 (ex art.7 L.1497/39), recante norme per la protezione
delle bellezze naturali, fa divieto ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo dell’immobile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia
stato compreso nei pubblicati elenchi delle località, di distruggerlo o introdurvi
modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto
dalla citata legge.

Oggetto del procedimento di seguito descritto sono le opere realizzate nelle aree
sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del DLgs. 490/99 (ex leggi 1497/39 e
431/85), in assenza dell’autorizzazione di cui all’art.151 dello stesso
DLgs.490/99 (ex art.7 L.1497/39) e, conseguentemente anche quelle realizzate
abusivamente e condonate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94 (art.39).

L’ambito di territorio comunale sottoposto alla tutela paesaggistica ex L.1497/39
è quello individuato dalla Commissione Provinciale per la protezione delle
bellezze naturali, panoramiche e paesistiche nel verbale n.4 del 29.11.1976
corredato di relativa cartografia. Il provvedimento di dichiarazione di notevole
interesse pubblico  dell’ambito individuato dalla Commissione Provinciale, in data
29.11.1976, è stato definitivamente formalizzato con la deliberazione della
Giunta regionale n.3810 in data 25.06.1985.

Secondo l’art.164 del Dlgs.49/99 (ex art.15 L.1497/39) chi realizza opere
abusive in aree sottoposte alle disposizioni della stessa legge, è tenuto “alla
demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento
di una indennità equivalente alla maggiore somma fra il danno arrecato e il
profitto conseguito mediante la commessa trasgressione".

Con l’art.82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, sono state delegate alle Regioni le
funzioni amministrative esercitate dagli organi periferici e centrali dello Stato per
la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione,
alla loro tutela e alle relative sanzioni.
La delega riguarda tra l’altro:
☛☛☛☛ La concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;
☛☛☛☛ La posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità;
☛☛☛☛ L’adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni

amministrative.
Le norme dell’art.82 del citato decreto 616/77 sono state modificate ed integrate
con L.08.08.1985, n.431, di conversione del D.L.27.06.1985, n.312.

La L.R.01.08.1978, n.26, come modificata ed integrata dalle L.R 29.03.1980,
n.23 e L.R.30.01.1995, n.6, all’art.10 dispone la sub-delega ai Comuni di tutte le
funzioni di cui agli artt.7,8,9,10,11,14 e 15 della L.29.06.1939, n.1497.
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L’art.10 della L.R.26/78, precisa inoltre che il Sindaco (leggi Dirigente) esercita
le funzioni di cui sopra sentita la Commissione Edilizia comunale.
Ancora, l’articolo 10.3° comma precisa che la valutazione dell’indennizzo di cui
agli artt.14 e 15 della L.1497/39 (oggi art.164 Dlgs.490/99) è attribuita alle
Commissioni Provinciali di cui all’art.16 della L.865/71 e s.m.e.i.

La L.R. 21.04.1999, n.3, recante norme “di riforma del sistema regionale e
locale”, all’art.94, comma 4° “Tutela del paesaggio e bellezze naturali –
modifiche alla L.R.26/78” dispone: “I Comuni, nell’esercizio delle funzioni sub-
delegate, sostituiscono a tutti gli effetti, gli enti, uffici od organi nelle
competenze ai medesimi attribuite dalle disposizioni indicate al primo comma”.

Pertanto, a seguito del quadro legislativo sopra evidenziato, l’applicazione delle
sanzioni previste dall’art.164 Dlgs.490/99 (ex art.15 L.1497/39) devono essere
assunte dal Dirigente, o dal funzionario incaricato di posizione
organizzativa, previo parere della Commissione Edilizia comunale.

Nei casi di istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi 47/85 e
724/94, il parere è quello reso ai sensi dell’art.32 della stessa L.47/85.
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La sanatoria
edilizia

LA SANATORIA EDILIZIA AI SENSI DELL’ART.13 L.47/85 E LA TUTELA
PAESAGGISTICA
Dall’esame del procedimento di sanatoria ex art.13 L.47/85 (accertamento di
conformità), in zone sottoposte al vincolo paesaggistico , preso atto degli
interventi effettuati nella materia da parte della Regione Emilia Romagna, dal
Ministero per i BB.AA.AA e dall’Avvocatura dello Stato, con le circolari di seguito
riportate:
1. Regione Emilia Romagna: Circolare prot.9003 del 24.09.1991 “Applicazione

dell’art.13 della legge 28.02.1985, n.47 con riferimento agli artt.7 e 15 della
Legge 1497/39. Circolare n.1795 IIG in data 8 luglio 1991 del Ministero per
i Beni culturali e Ambientali”.

2. Soprintendenza per i BB.AA.AA di Bologna: Circolare prot.2971 del
16.03.1992 “ Applicazione dell’art.13 della legge 47/85 – Riferimento agli
artt.7 e 15 della legge 1497/39”.

3. Regione Emilia Romagna: Circolare prot.5881 del 04.03.1996 “L.1497/39,
art.7; L.431/85; L.47/85, art.32. Precisazioni e chiarimenti”.

4. Regione Emilia Romagna: Circolare prot.27795 del 16.10.1996 “Procedure
applicative per il condono di opere ricadenti in zone a vincolo paesaggistico.
Indicazioni del Ministero per i Beni Culturali e ambientali”.

5. Decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 2 giugno 2000, n.3184 –
“Applicazione dell’art.15 della L.29.06.1939, n.1497 (ora art.164 del
Dlgs.490/99)”.

si evidenzia che:
☛☛☛☛ La normativa posta a tutela delle bellezze naturali, paesaggistiche e

panoramiche è del tutto autonoma da quella urbanistico-edilizia. Da ciò ne
consegue l’illegittimità del rilascio in sanatoria dell’autorizzazione prevista
dall’art.151 del Dlgs.490/99 (ex art.7 L.1497/39) e l’obbligo per il Comune di
applicare le sanzioni previste dall’art.164 del Dlgs.490/99 (ex art.15
L.1497/39) nel caso di opere realizzate in assenza della prevista
autorizzazione paesaggistica, nelle località sottoposte alla protezione delle
bellezze naturali, panoramiche e paesistiche.

☛☛☛☛ La discrezionalità in capo al Comune, tramite la Commissione Edilizia, rimane
unicamente sul tipo di sanzione da applicare (demolizione/ripristino o
pagamento dell’indennità). Le due fattispecie sanzionatorie previste
(demolizione o sanzione) sono alternative e, di conseguenza, non cumulabili
in un unico provvedimento.

☛☛☛☛ Il Comune, competente ad esercitare i poteri repressivi deve agire
esclusivamente nell’interesse pubblico specificatamente connesso alla tutela
delle bellezze naturali, prescindendo dalla eventuale presenza di possibili
interessi pubblici relativi alla conservazione del bene.

☛☛☛☛ Il provvedimento di demolizione o ripristino delle opere abusivamente
realizzate deve essere congruamente motivato con l’indicazione del danno
arrecato all’interesse pubblico, mentre il provvedimento di irrogazione della
sanzione pecuniaria deve indicare anche le ragioni che hanno indotto
l’amministrazione a non adottare la sanzione demolitoria.
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☛☛☛☛ Le sanzioni previste dall’art.164 Dlgs.490/99 (ex art.15 L.1497/39), in quanto
tese a colpire coloro che non ottemperano agli obblighi e agli ordini contenuti
nella stessa legge, devono essere comminate anche in presenza del solo
comportamento colposo o doloso, da chi ha commesso l’abuso, prescindendo
dall’esistenza del danno ambientale.

L’INDENNITA’ RISARCITORIA E LA TUTELA AMBIENTALE NEL CONDONO
EDILIZIO DI CUI ALLA L.47/85 E L.724/94

La legge 662/96, all’articolo 2 comma 46, ha specificato che per le aree
sottoposte a vincolo paesaggistico di cui alle leggi 1497/39 e 431/85, il
pagamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria di
cui all’art.15 della L.1497/39, con la conseguenza che a tutte le opere
condonate, realizzate dopo la data di apposizione di tali vincoli, deve essere
applicata tale indennità risarcitoria.

Questa norma è divenuta operativa con la pubblicazione del decreto 26.09.1997
del Ministero per i BB.AA.AA, il quale ha definitivamente affermato che
l’applicazione delle sanzioni ex art.15 L.1497/39, comprende tutte le opere
realizzate abusivamente sulle aree sottoposte a vincolo, ai sensi della stessa
L.431/85. Fanno eccezione le opere interne e gli interventi indicati al comma 12
dell’art.82 del D.P.R. 616/77 “manutenzione ordinaria, straordinaria,
consolidamento statico e restauro conservativo che non alterino lo stato dei
luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, nonché l’esercizio dell’attività agro-silvo-
pastorale che non comporti l’alterazione permanente dello stato dei luoghi per
costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere
che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio”.

Il Consiglio di Stato con sentenza n.3184 del 2/6/2000 ha precisato che:
1. l'art.15 legge n.1497/39 (ora art.164 decreto legislativo n.490/99 )

prevede non un risarcimento del danno, ma una vera e propria sanzione
amministrativa che prescinde dalla prova del danno e che può essere
ripristinatoria o pecuniaria secondo il giudizio dell'Autorità preposta alla
tutela del vincolo paesistico;

2. l'opera abusiva, se giudicata incompatibile con l'ambiente dovrà essere
rimossa altrimenti si applica una sanzione pecuniaria quale maggiore
importo tra danno arrecato e profitto conseguito;

3. per le opere condonate o condonabili si applica comunque la sanzione
pecuniaria ex art.15 legge n.1497/39 per espressa disposizione della legge
n.662/1996 la quale recita che" il versamento dell'oblazione non esime
dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 15/legge
n.1497 del 1939”.

Nell'ipotesi di opere condonate o condonabili si applica d'ufficio la sanzione
pecuniaria calcolando il danno e il profitto secondo i criteri di cui ai successivi
punti 2.3 e 2.4
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LE FASI DEL PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE
PREVISTA DALL’ART.164 Dlgs. 490/99

1.1. Il parere della Commissione Edilizia comunale

Nei casi di rilevazione di opere abusive in ambiti sottoposti alla protezione delle
bellezze naturali, panoramiche e paesistiche (ex L.1497/39 e L.431/85) la
Commissione Edilizia comunale, dovrà obbligatoriamente esprimere il proprio
parere attenendosi alle seguenti modalità:

• a)considerare le opere incompatibili con la tutela del vincolo, in quanto
hanno determinato una alterazione ambientale così rilevante da richiedere
la demolizione delle stesse;

• b) ritenere le opere tollerabili in ragione dei vincoli posti a tutela, in quanto
pur realizzando le medesime un danno ambientale (e sul punto dovrà
essere fornita adeguata motivazione) questo non è valutato di tale
rilevanza da richiedere la demolizione; in tal caso verrà rilasciato parere
favorevole, (congruamente motivato) disponendo l'applicazione a carico
dell'autore dell'abuso dell’indennità risarcitoria di cui all'articolo.164
d.lgs.n.490 (ex articolo 15 della legge 1497/39) nella misura del maggior
importo tra danno arrecato e profitto conseguito; la sanzione sarà
determinata mediante perizia di stima, come richiesto dallo stesso art.164.

• c) valutare le opere compatibili con la tutela del vincolo e rilasciare parere
favorevole (congruamente motivato) in quanto non hanno determinato
alcun danno ambientale. La sanzione di cui all'articolo.164 d.lgs.n.490 (ex
articolo 15 della legge 1497/39) sarà determinata dalla sola valutazione
del profitto conseguito.

Nel caso di cui al punto b) la Commissione Edilizia comunale dovrà procedere
ad accertare la sussistenza del danno ambientale, analizzando il bene
precedente l’intervento abusivo, attraverso la raccolta di dati e documenti
idonei a individuare i suoi valori preesistenti.

Il parere della Commissione Edilizia comunale, obbligatorio e vincolante, è
recepito dal Dirigente con apposito atto.

Se la Commissione Edilizia comunale ritiene che l'opera sia incompatibile
con i valori tutelati, la procedura si esaurisce in ambito comunale con il
provvedimento del Dirigente che ne ordina la demolizione. Tali provvedimenti
dovranno necessariamente contenere la motivazione circa la scelta della
sanzione più grave rispetto a quella pecuniaria prevista dalla stessa legge.

Affinché i provvedimenti di demolizione non siano dichiarati illegittimi per
difetto di motivazione, essi dovranno contenere un esplicito riferimento al
contrasto insanabile tra l'opera e le caratteristiche della zona. Dovrà cioè

Le fasi del
procedimento
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emergere quali sono stati i criteri che hanno presieduto alla scelta della
demolizione al fine di chiarire che la riduzione in pristino rappresenta l'unica
soluzione per salvaguardare i valori paesaggistici tutelati dalla legge 1497/39
(decreto legislativo n.490/99), come enunciati dalla Commissione Provinciale
per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche nel
verbale n.4 del 29.11.1976, ovvero i valori ambientali tutelati dalla L.431/85 -
cd. Legge Galasso- (art.146 del decreto legislativo 490/99).

In caso di parere favorevole da parte della Commissione Edilizia comunale alla
permanenza dell'opera nell'area sottoposta a vincolo, il rilascio della
concessione in sanatoria di cui all’art. 13 legge 47/85, diventa un atto dovuto,
attivando d’ufficio la sanzione pecuniaria prevista dall’art.164 Dlgs.490/99 (ex
art.15 L.1497/39).

La determinazione della indennità pecuniaria, sarà determinata previa perizia
di stima come richiesto dal 1° comma art.164 dlgs.490/99.

In considerazione del fatto che i due procedimenti (quello urbanistico-edilizio
e quello paesaggistico) "hanno tempi di conclusione differenti", si ritiene
opportuno che in fase di rilascio della concessione in sanatoria ex art.13
L.47/85, rilevante comunque per l'interessato ai fini dell'estinzione del
procedimento penale il Comune "comunichi” allo stesso interessato che è
comunque pendente il procedimento sanzionatorio di cui all' art. 164 decreto
legislativo n.490/99 (ex art. 15 della L. 1497/39.), che potrebbe concludersi
anche con l’annullamento dell’atto (determinazione dell’indennità risarcitoria)
da parte della Soprintendenza.

Il Dirigente rilascerà pertanto concessione/autorizzazione �in sanatoria”
contenente tale specificazione.

1.2. Il parere della Soprintendenza
Ai sensi del tredicesimo comma dell' art. 82 del DPR 616/77 come modificato
dall' art. 1 della L. 431/85, le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo
paesaggistico sono esercitate oltre che dalla Regione anche dagli organi del
Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali.

La circolare prot.2971 della Soprintendenza per i BB.AA.AA di Bologna del
16.03.1992, pag.2 dispone che "contestualmente all'adozione delle misure
sanzionatorie di cui all'art. 15 i relativi atti dovranno essere inviati alla
Soprintendenza, quale organo periferico per territorio, ai sensi del
D.P.R.616/77".

Questo iter è stato confermato anche dalla Regione Emilia Romagna con
propria Circolare prot.5881 del 04.03.1996, ove si stabilisce “ne consegue che
l’atto di assenso ai fini paesistici deve essere inviato alle Soprintendenze

                                                          
� In pendenza dell’entrata in vigore del T.U dell’edilizia che sostituisce la concessione edilizia con il “permesso
di costruire”, mentre l’istituto dell’autorizzazione edilizia viene abrogato.
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competenti per territorio anche nei casi di istanze relative al rilascio di
concessioni o autorizzazioni edilizie in sanatoria”.

In analogia con la disciplina introdotta dalla L. 431/85 il Comune invierà alla
Soprintendenza copia del provvedimento adottato dal Dirigente ai sensi dello
art. 164 del D.Lvo 490/99 (ex art.15 L. 1497/39), con la relativa
documentazione.

Nei 60 giorni successivi, il Ministero dovrà esprimersi su tale atto, trascorsi i
quali il Comune procederà autonomamente.

Nei casi di istanze in sanatoria presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94,
il parere di conformità paesaggistico-ambientale, reso ai sensi dell' articolo 32
della stessa legge 47/85, è inviato alla Soprintendenza.

La comunicazione della stessa che non ricorrono motivi di illegittimità idonei a
proporre l' annullamento del provvedimento comunale ovvero la decorrenza
del termine di 60 giorni senza nessuna comunicazione, devono intendersi
come assenso all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art.164
D.Lvo 490/99 (ex articolo 15 della legge 1497/39).

1.3. determinazione importo indennità risarcitoria
L' art. 15 della L. 1497/39 (ora art. 164 del decreto legislativo n.490/99),
dispone che la sanzione pecuniaria è equivalente "alla maggior somma fra il
danno arrecato all'ambiente ed il profitto conseguito mediante la commessa
trasgressione".

Le disposizioni di cui sopra sono state sostanzialmente recepite dall'art.164
del d.lgs.29 ottobre 1999,n.490 il quale specifica che "in caso di violazioni alle
norme previste a tutela del vincolo paesaggistico il trasgressore è tenuto,
secondo che la Regione ritenga più opportuno, alla rimessa in pristino a
proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggior importo
tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La
somma è determinata previa perizia di stima"

La stima viene predisposta dagli uffici comunali, secondo quanto descritto al
successivo punto 2.3, sulla base di apposite norme regolamentari e recepita
con atto del Dirigente.

Indipendentemente dalla tipologia di abuso realizzato, la sanzione minima non
potrà mai essere inferiore a Lire 500.000. (€ 258,23)

Contro l'atto emesso dal Dirigente, inerente la sanzione pecuniaria,
l'interessato può proporre ricorso al TAR competente, entro 60 giorni dalla
notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
notifica stessa.
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Nel caso che l'interessato non ottemperi all'ordinanza di pagamento inerente
la sanzione pecuniaria, la Ragioneria provvederà alla riscossione coattiva delle
somme dovute.

Le somme incamerate ai sensi del presente regolamento sono utilizzate per
finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di
riqualificazione delle aree degradate.

1.4. i tempi di conclusione del procedimento
Per i tempi del procedimento ordinario, con la sola eccezione delle casistiche
che riguardano il condono edilizio ex L.47/85 e L.724/94, si fa riferimento alla
successiva tabella n. 7

1.5 Considerazioni
Prima di illustrare i criteri per la determinazione dell’indennità risarcitoria di
seguito stabiliti, pare opportuno precisare che, in ipotesi di violazioni delle
norme di tutela paesaggistica poste in essere su area demaniale statale,
regionale o provinciale, la stima del danno ambientale è di competenza
dell’autorità proprietaria del bene tutelato, alla quale verrà trasmessa
tempestiva segnalazione dell’abuso rilevato dagli organi comunali.
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CAPITOLO 2

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL' INDENNITA' RISARCITORIA

2.1. premesse
Per quanto riguarda la quantificazione del profitto si ritiene di poter
confermare i criteri già dettati dal Ministero per i Beni Culturali 26.09.1997 il
quale, ha stabilito all’art.2 che "in via generale è qualificato quale profitto la
differenza tra il valore dell’opera realizzata ed i costi sostenuti per la
esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia".

Relativamente al danno ambientale non esiste in dottrina un
approfondimento specifico diretto a individuare criteri obiettivi, razionali e
coerenti ai fini della sua definizione e quantificazione.

Il danno ambientale è, fondamentalmente, caratterizzato dalla rilevanza
socio-economica che la distruzione, il deterioramento o l’alterazione
producono all’ambiente, considerato nella sua accezione più vasta ed
unitaria. Il danno ambientale, quindi, consiste nell’alterazione, nel
deterioramento o nella distruzione, parziale o totale, dell’ambiente, cagionata
da qualunque fatto doloso o colposo in violazione di legge o di provvedimenti
adottati secondo legge.

Il risarcimento del danno ambientale si riferisce a qualsiasi spesa che gli enti
pubblici si trovino a sostenere, anche in futuro, per eliminare od attenuare gli
effetti della violazione, nonché a qualsiasi diminuzione di valore che derivi a
beni pubblici in seguito della violazione stessa.

Anche se il Decreto 26 settembre 1997 del Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali è stato emanato ai soli fini del condono edilizio, non v'è dubbio
che lo stesso costituisca l'unico riferimento legislativo certo ed oltretutto su
scala nazionale, per il calcolo dell'indennità di cui all'articolo 15 della legge
1497/39 (Art.164 D.Lvo 490/99)

2.2 Sanzione per violazione delle norme paesaggistiche
Il provvedimento con il quale il Dirigente applica la sanzione viene emesso
previo parere della Commissione Edilizia comunale
I casi che si possono presentare possono essere così riassunti:

a. considerare le opere incompatibili con la tutela del vincolo, in quanto
hanno determinato una alterazione ambientale così rilevante da
richiedere la demolizione delle stesse;

b. ritenere le opere tollerate dall'ambiente, in quanto pur realizzando le
medesime un danno ambientale (e sul punto dovrà essere fornita
adeguata motivazione) questo non è valutato di tale rilevanza da
richiedere la demolizione; in tal caso verrà rilasciato parere favorevole,

L’indennità
risarcitoria
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disponendo l'applicazione a carico dell'autore dell'abuso della indennità
risarcitoria di cui all'articolo.164 d.lgs.n.490 (ex articolo 15 della legge
1497/39) nella misura del maggior importo tra danno arrecato e profitto
conseguito;

c. valutare le opere compatibili con la tutela del vincolo e rilasciare parere
favorevole poiché non hanno determinato alcun danno ambientale. La
sanzione di cui all'articolo.164 d.lgs.n.490 (ex articolo 15 della legge
1497/39) sarà determinata dalla sola valutazione del profitto conseguito.

Conseguentemente:

• Nel caso di cui al punto a) si dovrà procedere alla demolizione.

• Nel caso di cui al punto b) si dovrà procedere alla determinazione della
sanzione, la quale sarà determinata dal maggior importo fra danno
arrecato e profitto conseguito.

• Nel caso di cui al punto c) si dovrà procedere alla determinazione della
sanzione, la quale sarà equivalente solo al profitto conseguito.

• Il parere espresso dalla Commissione Edilizia comunale dovrà fare esplicito
riferimento alla sussistenza della casistica di cui ai precedenti punti a), b)
e c).

• Indipendentemente dalla tipologia di abuso realizzato, la sanzione minima
non potrà, mai, essere inferiore a lire 500.000. (€ 258,23)

2.3. la determinazione del danno
Nella generalità dei casi l’indennità risarcitoria del danno ambientale causato,
è determinata tramite perizia predisposta dal Servizio Sportello Unico delle
Imprese e dei Cittadini, Ufficio Edilizia Privata,  anche attraverso il
conferimento di incarichi a qualificati professionisti esterni all'Amministrazione
Comunale, attribuiti ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei
contratti.

Il danno viene valutato dalla perizia di stima mediante importo unitario
(£/mc) di costruzione realizzata integrato con i coefficienti di cui alla tabella
n.8

Nel caso che le opere non abbiano comportato realizzazione o aumento di
volume, ma solo di superficie, Il danno viene valutato dalla perizia di stima
mediante il prodotto dell’importo unitario (£/mq) per la relativa superficie di
calpestio, integrato con i coefficienti di cui alla stessa tabella n.8

Nei casi non valutabili in termini di aumento di superficie e di volume, ed a
condizione che l’intervento abusivamente eseguito non abbia determinato
modifica della destinazione d’uso dell’immobile o delle singole unità
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immobiliari, né il numero e la consistenza delle stesse unità immobiliari,
l'indennità risarcitoria del danno ambientale causato, può essere determinata
direttamente dal Servizio Sportello Unico delle Imprese e dei cittadini, Ufficio
Edilizia Privata, mediante l’applicazione degli importi stabiliti nel successivo
prospetto A).

In tale perizia saranno dettagliatamente descritti i danni causati
dall'intervento abusivo e puntualmente quantificati i costi degli interventi
necessari per il ripristino od il risanamento del danno subito.

 In tal caso, il calcolo del danno ambientale dovrà pertanto compiersi di volta
in volta prendendo in considerazione i costi che il Comune dovrebbe sostenere
al fine di attenuare o eliminare gli effetti negativi sull'ambiente.

Per le sole istanze in sanatoria, di cui alla legge 47/85 e della legge 724/94,
art. 39, il parere favorevole ai fini paesaggistici ed ambientali ( ex art. 32
legge 47/85) deve essere inteso nel senso che la realizzazione dell'opera
abusiva non ha recato danno all'ambiente. La realizzazione di eventuali
prescrizioni o condizioni, contenute nel parere stesso o nella nota della
Soprintendenza, e riguardanti le finiture, i particolari o le schermature del
manufatto realizzato abusivamente o altri modesti interventi edilizi volti a
migliorare la tipologia o l'estetica del manufatto, una volta ottemperate, sono
da considerarsi interventi finalizzati all’eliminazione del danno ambientale e
paesaggistico prodotto. In queste ipotesi resta comunque salva la
determinazione del profitto di cui al successivo punto 2.4.

2.4.determinazione del profitto
Per le istanze di condono edilizio e per quelle derivanti dalle altre disposizioni
legislative per le opere a regime, riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3 della tabella
allegata alla legge 47/85, si avranno le seguenti casistiche:

2.4.1 A) il profitto è determinabile con il calcolo del valore d'estimo.
Qualora la variazione del valore dell'opera realizzata sia determinabile con il
calcolo del valore d'estimo (articolo 2 legge 24/03/93 n. 75, Decreto Legislativo
28/12/1993 n. 568 e legge 23/12/1996 n. 662), il profitto è pari al 3% della
differenza dello stesso valore d'estimo calcolato prima e dopo la realizzazione
dell'opera abusiva.

Il valore d'estimo è determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 marzo
1993, n. 75, del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e si ottiene moltiplicando il prodotto fra la tariffa e la
consistenza catastale, secondo i valori in vigore nel comune nell’anno di
riferimento della stima, per i seguenti coefficienti:

• 100 - per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A e B e C con
esclusione della categoria A10 e C1;

• 50 - per gli uffici e gli studi professionali (categoria A10) e per immobili a
destinazione speciale (categoria D);

• 34 - per i negozi e le botteghe (categoria C1).
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Per determinare la consistenza catastale dell'opera abusiva a carattere
residenziale, in analogia ai criteri adottati dall'U.T.E, si assumono i seguenti
parametri:

• Il vano utile è compreso tra una superficie minima di 8 mq ed una
massima di 24 mq. Per i vani di superficie maggiore di 24 mq il calcolo dei
vani utili avviene in modo proporzionale dividendo la superficie del vano
per 24 mq.;

• i servizi igienici, i locali di ingresso e disimpegno, i ripostigli, le logge e le
verande (vani accessori a servizio diretto o disimpegno delle parti
principali) aventi superficie inferiore a mq. 10, sono considerati pari ad 1/3
di vano, nel caso siano di superficie uguale o maggiore a 10 mq, si
equiparano ai vani principali;

• i vani accessori a servizio complementare della parte principale, ma non
strettamente necessari per l'utilizzazione dello stessa ( cantine, stanzini
nella corte etc…), saranno considerati pari a 1/4 di vano.

Per determinare la consistenza catastale dell'opera abusiva relativa ad unità
immobiliari di categoria del gruppo C (negozi, magazzini, laboratori ecc.), in
analogia ai criteri adottati dall'U.T.E, si assumono a riferimento i mq. di
superficie utile netta arrotondati all'intero. La superficie utile netta degli
accessori si ottiene moltiplicando la superficie degli accessori stessi per il
coefficiente 0,6.

L'interessato dovrà comunicare dietro richiesta del Comune, se i dati non sono
già in possesso dell'Amministrazione, gli estremi della identificazione catastale
(foglio, mappale e subalterno), la partita, la categoria e la classe dell'unità
immobiliare, prima e dopo l'intervento abusivo eseguito.

Nel caso che al N.C.E.U. non siano disponibili i dati catastali sopradescritti relativi
alla unità immobiliare risultante dalle opere abusive eseguite, l'interessato dovrà
fornire tali dati calcolati in via presuntiva analogamente a quelli necessari ai fini
del calcolo I.C.I. ed IRPEF.

Nel caso di inadempienza, decorso il termine inderogabile di 30 giorni dalla
richiesta, il Comune provvederà al calcolo del profitto con le seguenti modalità:

a) per interventi a carattere residenziale si prenderanno a riferimento i valori
stabiliti per la categoria A2 classe 3;

b) per gli annessi agricoli si prenderanno a riferimento i valori relativi alla
categoria C2 classe 4, se realizzati in materiale precario, e categoria C2
classe 2 se realizzati in muratura;

In tutti gli altri casi si procederà con le modalità di cui alla seguente lettera B.

2.4.1 B) il profitto non è determinabile con il calcolo del valore d'estimo.
A norma del Decreto 26 settembre 1997, il profitto conseguito dalla esecuzione
delle opere abusive è determinato dalla differenza tra:
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• il valore dell'opera realizzata, stabilito con gli importi di cui alla successiva
tabella 2 corretti dai coefficienti moltiplicativi di cui alle successive tabelle
3, 4, 5, 6 e 7.

• i costi di costruzione sostenuti per l' esecuzione stessa alla data di
effettuazione della perizia.

Per calcolare il valore dell'opera, è stato determinato il valore medio di mercato
da attribuire alle nuove edificazioni e quello attinente gli interventi sul patrimonio
edilizio esistente (se comportano aumenti di volume e/o di superficie) per le
destinazioni d'uso residenziale, commerciale, terziario e per le destinazioni d'uso
rurale e produttivo (tabella n.1).

I valori riportati nella tabella n° 2 sono corretti con i coefficienti moltiplicativi di
cui alle tabelle 3, 4, 5, 6 e 7.

La consistenza a cui fare riferimento nel calcolo della superficie utile sono quelle
complessive di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 10.5.1977, n.801.

L'incremento di volume senza aumento di superficie si riconduce in termini di
superficie virtuale dividendo il volume stesso per l'altezza effettiva dei vani
interessati.

Per il calcolo inerente il costo di costruzione sostenuto per l’esecuzione dell’opera
abusiva,  si farà riferimento al listino “prezzi informativi delle opere edili in
Modena” per l’anno a cui si riferisce la perizia, edito dalla Camera di commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena.

Per le istanze di condono edilizio, riconducibili alle tipologie 4, 5, 6 e 7 della
tabella allegata alla legge 47/85, il profitto è valutato in misura corrispondente a
quella di cui all'articolo 3 del citato decreto 26 settembre 1997, e precisamente:

Prospetto A)
• tipologia 4 Opere realizzate in difformità dalla licenza

edilizia o concessione che non comportino
aumento della superficie utile o del volume
assentito; opere di ristrutturazione edilizia
come definite dall’art.31, lett.d) L.457/78,
realizzate senza licenza edilizia o
concessione o in difformità da essa; opere
che abbiano determinato mutamento di
destinazione d’uso.

L. 1.000.000
(€ 516,46)
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• tipologia 5 e 6

5: opere di restauro e risanamento
conservativo come definite dall’art.31, lett.c)
della L.457/78, realizzate senza licenza
edilizia o autorizzazione o in difformità da
esse, nelle zone omogenee A di cui all’art.2
del d.m. 2 aprile 1968, qualora non trattisi di
interventi finalizzati all’adeguamento
igienico e funzionale.
6: opere di restauro e risanamento
conservativo come definite dall’art.31, lett.c)
della L.457/78, realizzate senza licenza
edilizia o autorizzazione o in difformità da
essa.

L.750.000
(€ 387,34)

• tipologia 7

Opere di manutenzione straordinaria, come
definite dall’art.31, lettera b), della L.457/78,
realizzate senza licenza edilizia o
autorizzazione o in difformità da essa. Opere
o modalità di esecuzione non valutabili in
termini di superfici o di volume e varianti di
cui all’art.15 della presente legge.

L.500.000
(€ 258,23)

2.5.rateizzazione della sanzione
Ai sensi dell'articolo 33 del R.D. 03.06.1940 n. 1357, le sanzioni determinate con i criteri di
cui al presente atto, potranno essere pagate, su richiesta dell'interessato, in non più di dieci
rate bimestrali. La somma rateizzata verrà maggiorata del tasso di interesse legale in
ragione d'anno e dovrà essere garantita da idonea e valida polizza fidejussoria.
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CAPITOLO 3

TABELLE
TABELLA 1 - VALORI MEDI DI MERCATO AL MQTABELLA 1 - VALORI MEDI DI MERCATO AL MQTABELLA 1 - VALORI MEDI DI MERCATO AL MQTABELLA 1 - VALORI MEDI DI MERCATO AL MQ. (SUDDIVISI PER DESTINAZIONE D'USO) valori desunti
dall’Ufficio del Territorio (UTE)
• a) residenza (villa o villini) 2.700.000 lire/mq (€ 1394,43)
• b) Appartamenti in fabbricati non intensivi 2.880.000 lire/mq (€ 1487,40)
• c) Appartamenti in fabbricati intensivi 2.700.000 lire/mq (€ 1394,43)
• d) Negozi (commercio al dettaglio) 3.500.000 lire/mq (€ 1807,60)
• e) Uffici 2.880.000 lire/mq (€ 1487,40)
• f) Capannoni artigianali/industriali 1.250.000 lire/mq (€   645,57)
• g) Box o autorimesse 1.440.000 lire/mq (€   743,70)
• h) Rurale (esclusa residenza)    600.000 lire/mq (€   309,87)
• i) Tettoie aperte    300.000 lire/mq (**) (€ 154,94)

(**)) Nei casi di tettoie, pensiline o porticati, la loro superficie è calcolata al 60%.

A far data dal 01.01.2002 e successivamente all'inizio di ogni anno (mese di
gennaio) i valori della presente tabella saranno rivalutati sulla base
dell'incremento percentuale sul "costo delle costruzioni residenziali" riferito
all'ultimo dato I.S.T.A.T. disponibile.

TABELLA 2 – TIPOLOGIA D' INTERVENTO – TABELLA 2 – TIPOLOGIA D' INTERVENTO – TABELLA 2 – TIPOLOGIA D' INTERVENTO – TABELLA 2 – TIPOLOGIA D' INTERVENTO – Coefficienti moltiplicativi dei valori medi di mercato al mq.

Nuove costruzioni e ampliamenti coefficiente 1,00
Ristrutturazione urbanistica coefficiente 0,90
Ristrutturazione edilizia coefficiente 0,80
Restauro e risanamento conservativo coefficiente 0,70
Manutenzione straordinaria coefficiente 0,60

TABELLA 3 - TIPOLOGIA EDILIZIA – TABELLA 3 - TIPOLOGIA EDILIZIA – TABELLA 3 - TIPOLOGIA EDILIZIA – TABELLA 3 - TIPOLOGIA EDILIZIA – Coefficienti moltiplicativi dei valori medi di mercato al mq.

RESIDENZIALE
-unifamiliare, bifamiliare, case a schiera, coloniche
ad uso agricolo

coefficiente 1,20

- piccolo condominio (fino a sei alloggi) coefficiente 1,00
- grande condominio (oltre sei alloggi) coefficiente 0,90
- ville ed abitazioni di lusso coefficiente 1,50

NON RESIDENZIALE
coefficiente 1,00

Tabelle
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TABELLA 4 - UBICAZIONE e NATURA DEL VINCOLO– TABELLA 4 - UBICAZIONE e NATURA DEL VINCOLO– TABELLA 4 - UBICAZIONE e NATURA DEL VINCOLO– TABELLA 4 - UBICAZIONE e NATURA DEL VINCOLO– Coefficienti moltiplicativi dei valori medi di
mercato al mq.

Aree delimitate dalla L.29.06.1939, n.1497
(deliberazione GR n.3810 del 25.06.1985), o dalla
L.431/85 incluse nella tavola 7.6 del P.R.G, (piano di
riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’area
collinare) e qualora soggette ad una delle seguenti
tutele:
- sistema delle dorsali e dei crinali;
- sistema boschivo
- zone destinate a riserva naturale botanico-

faunistica;
- zona proposta per l’allestimento di un Parco

Regionale;
- viabilità panoramica;
- Piano Particolareggiato del Castello di

Montegibbio.
incluse nella tav.7.7 e 7.8 del P.R.G. (piano di
riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’area
del fiume Secchia e qualora soggette ad una delle
seguenti tutele:
- zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi

d’acqua;
- zona di tutela del canale di Modena;
- zone con funzione di corridoi ecologici;
- aree a riequilibrio ecologico;
- aree a riequilibrio naturalistico

Coefficiente 1,2

Aree ricomprese nella L.1497/39, (artt.139,140 D.Lvo
490/99) o nella L.431/85 (art 146 D.Lvo 490/99), ma
non soggette alle tutele di P.R.G di cui al punto
precedente

Coefficiente 1,0

TABELLA 5 - STATO DI CONSERVAZIONE – TABELLA 5 - STATO DI CONSERVAZIONE – TABELLA 5 - STATO DI CONSERVAZIONE – TABELLA 5 - STATO DI CONSERVAZIONE – Coefficienti moltiplicativi dei valori medi di mercato al mq.

- ottimo - coefficiente 1,0
- buono - coefficiente 0,9
- discreto - coefficiente 0,8
- sufficiente - coefficiente 0,7
- scadente - coefficiente 0,6

TABELLA 6 - VETUSTA' – TABELLA 6 - VETUSTA' – TABELLA 6 - VETUSTA' – TABELLA 6 - VETUSTA' – Coefficienti moltiplicativi dei valori medi di mercato al mq.

- opera realizzata da 0 a 2 anni - coefficiente 1,0
- opera realizzata da 3 a 4 anni - coefficiente 0,9
- opera realizzata da 5 a 6 anni - coefficiente 0,8
- opera realizzata da 7 a 10 anni - coefficiente 0,7
- opera realizzata da 11 a 20 anni - coefficiente 0,6
- opera realizzata oltre 20 anni - coefficiente 0,5
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TABELLA 7 - TEMPI DEL PROCEDIMENTOTABELLA 7 - TEMPI DEL PROCEDIMENTOTABELLA 7 - TEMPI DEL PROCEDIMENTOTABELLA 7 - TEMPI DEL PROCEDIMENTO (Procedure ordinarie  e accertamento di conformità –
escluso il procedimento di condono edilizio ex L.47/85 e L.724/94)

Rilevazione abuso – istanza art.13Rilevazione abuso – istanza art.13Rilevazione abuso – istanza art.13Rilevazione abuso – istanza art.13 0 0 0 0 gggggggg
Istruttoria 10 gg.
Parere Commissione Edilizia comunale 20 gg
Stima del danno e quantificazione sanzione 60 gg
Predisposizione provvedimento 10 gg
Acquisizione parere Soprintendenza 60 gg
Predisposizione atto finalePredisposizione atto finalePredisposizione atto finalePredisposizione atto finale 10 gg
Tempi complessivi del procedimento                   170 giorni

TABELLA 8 – COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI  PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO AMBIENTALETABELLA 8 – COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI  PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO AMBIENTALETABELLA 8 – COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI  PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO AMBIENTALETABELLA 8 – COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI  PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO AMBIENTALE

Zona di PRG (1) K Criteri
Costruttivi(2)

K Impatto visivo
sull’ambiente (3)

K Alterazioni
morfologiche e

naturalistiche (4)

K

Zona A 1,3 scarsi 1,1 Poco rilevante 0,9 0,9
Zona B 1,2 medi 1,0 medio 1,0 1,0
Zona C 1,0 buoni 0,9 rilevante 1,1 1,1
Zona D 0,9
Zona E 0,85
Zona F 0,80
Zona G 0,80

(1) Per le zone di PRG i coefficienti, desunti dalla L.392/78, variano in funzione del grado di tutela
imposto dal piano stesso e dalla destinazione pubblica o privato

(2) I coefficienti variano in funzione del tipo di materiale usato, del grado di finitura, delle coloriture,
ecc;

(3) I coefficienti variano in funzione del sito dell’opera abusiva, sulla sua esposizione visiva e del suo
impatto sul paesaggio (vicinanza a corsi d’acqua, aree boscate, linee di crinale, ecc)

(4) I coefficienti variano in funzione del tipo e della quantità delle alterazioni morfologiche prodotte
(sbancamenti, scavi, disboscamenti, ecc.)

☛☛☛☛  I coefficienti di cui alle tabelle precedenti sono stati desunti dalla L.392/78
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