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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CONDONO
 
DETERMINAZIONE N. 1602 DEL 23-12-2015

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODELLI PER AUTOCERTIFICAZIONE CONDONO
EDILIZIO

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 PREMESSO
CHE con tre diversi provvedimenti il legislatore nazionale ha riconosciuto la facoltà, ai soggetti che ne facciano
esplicita richiesta, di sanare alcune tipologie di abuso edilizio commesso mediante l’ottenimento di un titolo edilizio in
sanatoria da rilasciarsi a cura dei Comuni in cui sono localizzate le opere oggetto dell’istanza;
· CHE, in ragione del rapido susseguirsi delle disposizionilegislative in materia, dell’elevato numero di istanze
presentate e dell’incompletezza della documentazione ed informazioni fornite dagli istanti, giacciono presso l’Ufficio
Tecnico Comunale numerose domande di sanatoria che non risultano definite con il rilascio di un provvedimento
conclusivo;
· CHE la definizione di tali istanze di sanatoria edilizia risulta di fondamentale importanza per la corretta
prosecuzione del processo di pianificazione urbanistica generale in corso nonché in relazione alle attività di
programmazione degli investimenti in opere di urbanizzazione;
· CHE la L.R. 10/2004, in materia di definizione delle domande di condono edilizio, ha previsto la possibilità di
definire le pratiche inevase anche sulla scorta di una procedura semplificata, imperniata su autocertificazione e
dichiarazione sostitutiva da parte del soggetto istante;
· CHE, a tal fine, anche in relazione al consistente contenzioso sorto circa l’interpretazione e la legittimità
costituzionale della L.R. 10/2004, risulta utile, nel comune interesse dei cittadini istanti e della collettività, individuare
un procedimento univoco che dia certezza circa le dichiarazioni ed autocertificazioni da produrre, nonché delle
modalità di determinazione e corresponsione degli oneri concessori, dell’oblazione e dei diritti di segreteria;
· CHE l'evoluzione normativa in tema di procedimento amministrativo, documentazione amministrativa ed
asseverazioni edilizie ha attribuito rilevanza crescente alla potestà del cittadino di attestare, sotto la propria
responsabilità, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti dalla Legge per l'ottenimento di titoli
abilitativi, fermo restando l'obbligo della P.A. a definire modalità di espletamento di controlli a campione nonché di
revocare i provvedimenti ottenuti sulla base di mendaci dichiarazioni e/o false attestazioni;
· CHE il criterio dell'autonoma attestazione dei fatti oggetto di abuso costituisce caratteristica propria della
legislazione in materia di sanatoria edilizia che ha demandato, infatti, al cittadino, ed ai tecnici da questo incaricati, la
certificazione di elementi di particolare rilevanza sulla base dei quali il Comune è chiamato ad esprimersi
sull'assentibilità dell'istanza;

·         CHE con deliberazione di G. C. n. 52 del 20/07/2012 l’Amministrazione Comunale ha inteso produrre
un atto di indirizzo per la definizione di tutte le istanze di condono edilizio con provvedimento formale di
accoglimento o diniego mediante autocertificazioni e
dichiarazioni sostitutive da rendere da parte dei soggetti interessati;

RITENUTO
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· Di semplificare ed incentivare la conclusione dei procedimenti amministrativi connessi alle domande di sanatoria
edilizia ex L. 47/1985, 724/1994 estendendo la procedura di cui all'art. 9 della L.R. 10/2004 a tutti i proponenti di
istanze di condono edilizio per le quali non sia stato ancora emanato il provvedimento conclusivo, ciò in esecuzione
della delibera di G.C. n. 61 del 11.12.2015;
· CHE l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., dovrà attivare controlli a campione
che vengono fissati, con il presente atto, nella misura di almeno il 5% delle dichiarazioni rese, fermo restando
l'obbligo di controllo istruttorio della completezza delle dichiarazioni rese e documentazione trasmessa, nonché della
correttezza dei calcoli relativi alla determinazione del saldo dell’oblazione e degli oneri concessori sulla base delle
quantità e qualità dichiarate dal richiedente;
· CHE l'eventuale esito negativo del controllo determina la revoca del provvedimento eventualmente concesso e la
denuncia del fatto all'autorità competente, oltre all'attivazione delle procedure previste dalla Legge per i casi di
abusivismo edilizio;
· CHE, al fine di garantire ampia partecipazione dei cittadini alla presente procedura, i modelli di autocertificazione e
dichiarazione sostitutiva, come eventualmente modificati, integrati e definitivamente approvati dal responsabile dell'
U.T.C. nell'ambito delle sue esclusive competenze, saranno pubblicati sul sito web del Comune;
Vista la legge 47/85, la legge 724/94;
Visto il DPR 380/2001 e smi;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del
settore;
 
Tanto premesso,

DETERMINA
1) Di adottare per le domande di condono edilizio non ancora definite con provvedimento
conclusivo, un modello procedimentale di semplificazione per tutti i soggetti legittimati;
2) Di Approvare i modelli di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva per la definizione
semplificata del procedimento;
3)  Procedere con controlli a campione,  in misura non inferiore al 5% delle dichiarazioni ed autocertificazioni
trasmesse dagli istanti fermo restando l'obbligo di controllo istruttorio della completezza delle dichiarazioni rese e
della documentazione trasmessa, nonché della correttezza dei calcoli relativi alla determinazione del saldo
dell’oblazione e degli oneri concessori sulla base delle quantità e qualità dichiarate dal richiedente;
4) Pubblicare sul sito web istituzionale del Comune, in apposita sezione, la modulistica approvata, le istruzioni di
compilazione ed uno schema riassuntivo da cui poter determinare con semplicità ed omogeneità di calcolo il saldo
dell’oblazione, degli oneri concessori e dei diritti di segreteria dovuti dagli istanti, tenendo conto di quanto previsto in
merito dalla L.R. 10/2004 e dalla giurisprudenza in materia (cfr. Consiglio di Stato sentenza 1564 del 2003);
5)  Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Geom. A.
Palumbo.
                                                                                          

                                                                                                           
                                                                                                Il Responsabile del Settore

f.to ING. FRANCESCO CICALA
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