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Determinazione nr. 681 del 6/12/2019     

 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE 

 

OGGETTO: PROCEDURA PER FISCALIZZAZIONE ART. 10 COMMA 2 L.R.23/2004. EDIFICIO IN 

VIGNOLA, VIA PRATOMAVORE N.4/2 CATASTALMENTE CONTRADDISTINTO AL FOGLIO 9, 

MAPPALE 31 DI PROPRIETA' DEL SIG. A.F. DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IN 

CONSEGUENZA DELL'INTERVENTO ABUSIVAMENTE REALIZZATO.  

CIG: 
CUP: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

- il Sig. A.F. in data 15.09.2011 prot. 15704 ha presentato domanda di rilascio di 

Accertamento di conformità ai sensi dell’art.17 della L.R.23/2004 (Pratica 400/2011), 

nonchè per l'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art.167 comma 4° 

del D.lgs 42/2004 per la realizzazione di opere in variante essenziale al permesso di 

costruire prot.10786/04 del 05.01.2005 nel fabbricato sito in Via Pratomavore ed 

identificato catastalmente al Foglio 9, Mappale 31; 

- nella relazione allegata richiesta di accertamento di conformità edilizia ex art.17 

L.R.23/2004, (PE 400/2011) così come in quella allegata alla richiesta di 

accertamento della compatibilità paesaggistico-ambientale ex art.167 D.Lvo 

42/2004 (PE 400.A/2011) si da atto dell’avvenuta esecuzione delle seguenti opere: 

� ampliamento del porticato del piano terra; 

� realizzazione di nuovi locali al piano interrato per la realizzazione di  vani 

accessori; 

� modifiche prospettiche; 

� variazioni alla distribuzione interna dei locali. 

- in riferimento alla verifica paesaggistico ambientale si è accertato che 

l’esecuzione degli interventi edilizi effettuati dal Sig. A.F.mediante la richiesta di 

rilascio del permesso di costruire in data 22.05.2004, il cui provvedimento è stato 

rilasciato il 05.01.2005, è avvenuta in assenza della necessaria Autorizzazione 

paesaggistica. 

- in data 03.08.2012 prot.16288 è stata data comunicazione all'interessato dei motivi 

ostativi al rilascio del provvedimento a sanatoria, nonchè dell'accertamento di 

compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.10 bis della L.241/90; 

- con nota assunta agli atti in data 27.12.2012 prot.28474, il Sig. A.F. a mezzo del 

proprio legale di fiducia avv. G.C. ha formulato proprie osservazioni in risposta alla 

citata comunicazione ex art.10 bis L.241/90; 

- con provvedimento in data 19.02.2013 prot.6131 è stato disposto il diniego al 

rilascio dell'accertamento di conformità relativamente alle opere eseguite in 

variante essenziale al titolo edilizio sulla base delle motivazioni a cui si fa espresso 

rinvio; 



 Richiamata la successiva nota assunta agli atti in data 13.06.2013 prot.18982, con la 

quale il Sig. A.F. assistito dal proprio legale di fiducia avv. G.C. ha formulato ulteriori 

osservazioni in conseguenza del provvedimento di rigetto, e prima dell'adozione del 

conseguente provvedimento sanzionatorio da parte dell'Amministrazione comunale; 

 Richiamata la nota dello scrivente Servizio in data 13.08.2015 prot.26304 avente ad 

oggetto l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 finalizzata 

all'applicazione delle sanzioni previste dall'art.10 comma comma 2 e 3 della 

L.R.23/2004.; 

 Vista la memoria partecipativa al procedimento presentata dal legale di fiducia 

del Sig. A.F. assunta agli atti in data 14.09.2015 prot.29352 con la quale sono state 

formulate  proprie osservazioni in risposta alla citata nota prot.26304; 

 Richiamata la successiva nota di questo Servizio in data 14.04.2016 prot.13825 con 

la quale è stata data notizia che la Commissione per la Qualità architettonica e per il 

paesaggio in data 29.02.2016, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art.10 

della L.R.23/2004 ha espresso il parere di seguito integralmente riportato:"preso atto 

della completa demolizione del fabbricato originario e della sua totale ricostruzione, si 

evince che nulla resta del fabbricato oggetto di vincolo esistente prima dei lavori. 

Tuttavia , si rileva che comunque la sopraelevazione e la realizzazione di una nuova 

porzione di porticato non erano contemplate nella tipologia di intervento legittimata. 

Si ritiene, date le premesse, che sia praticamente impossibile rimettere in pristino la 

situazione preesistente quantomeno rispetto all’aumento della superficie dell’interrato 

ed alla sopraelevazione dello stesso, per le quali si ritiene congruo applicare le 

disposizioni di cui all’art. 10 comma 2 LR 23/2004, in particolare la sanzione pecuniaria 

pari al doppio dell’aumento del valore dell’immobile conseguente all’azione delle 

opere. Diversa è la situazione relativa alla porzione di portico aggiunta, che si prescrive 

sia rimessa in pristino come da stato legittimato, anche in ragione del fatto che i 

porticati ad angolo tipici delle villette più recenti siano da considerare assolutamente 

incongrui rispetto al contesto territoriale di riferimento (zona agricola e rurale) 

sottoposto a tutela paesaggistica." 

 Vista l'ulteriore memoria presentata dal legale di fiducia del Sig. A.F. assunta agli 

atti in data 28.07.2016 prot.27982 con la quale sono state formulate nuove osservazioni 

in merito ai contenuti espressi dalla CQAP nella riunione del 29.02.2016, ai fini 

dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art.10 della L.R.23/04; 

Presa visione e valutata la motivata relazione tecnica a firma dell'ing. R.L., a corredo 

della nota presentata dal Sig. A.F. il 28.07.2016 prot.27982, circa "l'inopportunità" di 

procedere alla demolizione in relazione al pregiudizio strutturale e funzionale che 

sarebbe arrecato alle parti residue dell'immobile già legittimamente eseguite; 

 Richiamato il nuovo parere espresso della CQAP in data 07.11.2016 a seguito della 

documentazione integrativa prodotta dal Sig. A.F.“La Commissione, valutato il parere 

espresso dalla precedente Commissione in data 29/02/2016 e pur condividendone le 

motivazioni fondanti, ritiene di esprimere che nell’economia generale dell’abuso la 

richiesta di demolizione della porzione di portico d’angolo risulta avere una rilevanza 

marginale. Nell’economia generale dell’abuso, che ha completamente 

compromesso una memoria storica ed identità culturale importante, l’elemento 

porticato oggetto di richiesta di parere (ordinanza di demolizione o sanzione 

pecuniaria) non si ritiene possa considerarsi in alcun caso soluzione risarcitoria dello 

scempio complessivo commesso. Questo premesso si demanda all’applicazione della 

sanzione di cui all’art. 10 della L. R. 23/2004.”  

  



 Considerato che il diniego al rilascio del permesso di costruire in sanatoria richiesto 

ai sensi dell'art.17 della L.R.23/04 dal Sig. A.F. delle opere eseguite in difformità dal 

permesso di costruire prot.13318 rilasciato il 05.01.2005 è stato assunto a fronte delle 

motivazioni di seguito riportate:  

 "Preso atto che è stato registrato, inoltre, un aumento dell’altezza del fabbricato 

pari  ml 0,60 (ml.8,10 – 7,50), in difformità dal permesso di costruire rilasciato ed in 

contrasto con l’art.75 delle vigenti N.t.A del P.R.G  sia con riferimento all’art.53 

(censimento degli edifici storici in zona agricola) sia nei confronti della “Tabella A – unità 

edilizie che presentano caratteristiche storico architettoniche – Beni culturali”, laddove in 

entrambi i casi non sono consentite  modifiche all’altezza degli edifici; 

 

 Accertato ulteriormente che la realizzazione del portico al piano terra in difformità 

dal permesso di costruire rilasciato il 05.01.2005 (ampliamento di mq.25,20) non risulta 

conforme sia all’art.75 delle vigenti N.t.A del P.R.G “Tabella A – unità edilizie che 

presentano caratteristiche storico architettoniche – Beni culturali” - che vieta la 

realizzazione di portici, rampe di accesso o altro in ampliamento o in aderenza al 

fabbricato esistente, sia all’art.53 (censimento degli edifici storici in zona agricola) che 

non ammette la realizzazione di portici esterni alla sagoma dell’edificio; 

 

 Accertato, ancora che dall’esame della documentazione grafica presentata, al 

piano interrato è stata ricavata una ulteriore cantina (parallela al vano scale), nonché 

non meglio specificati “vuoti tecnici”; 

 

 Rilevato, in ultimo che, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 19/2008, trattandosi di opere 

strutturali realizzate nel “marzo 2005”, non è stato prodotto il collaudo statico o relazione 

di idoneità statica con elaborati grafici di corredo delle opere realizzate attestante la 

conformità alle Norme tecniche per le Costruzioni vigenti al momento della realizzazione 

delle opere; 

 

 Valutato che le opere eseguite in difformità dal titolo edilizio, costituiscono 

variazioni essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art.23  lett.f) della L.R.31/02 e s.m.e.i; 

 

 Preso atto della non conformità alle disposizioni contenute nel vigente P.R.G, come 

più sopra evidenziate, delle opere riguardanti la sopraelevazione del fabbricato con 

aumento del volume legittimato, nonché la realizzazione del portico al piano terra in 

difformità dal permesso di costruire rilasciato in data 24.01.2005"; 

 

 Vista la nota inviata tramite PEC in data 23.02.2017 con la quale il Sig. A.F. a mezzo 

del proprio legale di fiducia chiede di procedere con la fiscalizzazione ai sensi della 

L.R.23/04, determinando la relativa sanzione pecuniaria (segnatamente il portico, la 

cantina interrata, la maggiore altezza del fabbricato); 

 

 Visto l'art.14 bis della L.R.23/2004 "Variazioni essenziali" che recita: |omissis|... Non 

costituiscono variazione essenziale i lavori realizzati in assenza o difformità 

dall'autorizzazione paesaggistica, qualora rientrino nei casi di cui all'articolo 149 del 

decreto legislativo n. 42 del 2004 o all'Allegato A del decreto del Presidente della 

Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi 

esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria 



semplificata) e qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, ai sensi 

dell'articolo 167 del medesimo decreto legislativo. 

 

 Visto l'art.70 comma 5 della L.R.21.12.2017, n.24 che recita: "il divieto di sanatoria 

stabilito dall'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004, si applica agli 

interventi realizzati in area paesaggisticamente vincolata in epoca successiva al 12 

maggio 2006, data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 

(Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in 

relazione al paesaggio)." 

 

 Visto l'art.39 comma 2 della L.R.23/2004 che dispone: "Le sanzioni previste dal Titolo I 

della presente legge si applicano agli illeciti commessi in data successiva all'entrata in 

vigore della presente legge." 

 

 Atteso conseguentemente che, trattandosi di opere seguite successivamente 

all'entrata in vigore della L.R.21.10.2004, n.23, il regime sanzionatorio è quello disciplinato 

dalla medesima normativa regionale; 

  

 Richiamato l'art.10 della L.R.23/2004 "salvaguardia degli edifici vincolati" che 

testualmente recita: 

"|omissis| 

2.Qualora le opere abusive siano state eseguite su immobili vincolati in base alle previsioni 

degli strumenti urbanistici comunali, lo Sportello unico per l'edilizia ordina la sospensione 

dei lavori e dispone, acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il 

paesaggio, la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando 

criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione 

pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Su richiesta motivata dell'interessato presentata a 

seguito della avvenuta sospensione dei lavori, lo Sportello unico per l'edilizia irroga una 

sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile conseguente 

alla realizzazione delle opere, determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, qualora 

accerti, con apposita relazione tecnica, l'impossibilità della restituzione in pristino a causa 

della compromissione del bene tutelato. In tale ipotesi il Comune può prescrivere 

l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento consono al contesto ambientale, 

assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori. Lo Sportello unico per l'edilizia 

si pronuncia sulla richiesta entro novanta giorni, decorsi i quali la richiesta stessa si intende 

rifiutata.  

3. Qualora le opere abusive siano state eseguite su edifici vincolati in base alla Parte terza 

del decreto legislativo n. 42 del 2004, lo Sportello unico per l'edilizia, acquisito il parere 

della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, provvede ai sensi 

dell'articolo 167 del medesimo decreto legislativo ed irroga, per l'illecito edilizio, una 

sanzione da 2.000 a 20.000 euro." 

 

 Tenuto conto che nella relazione agli atti del 13.06.2013 prot.18982 il geom. G.G. 

iscritto al collegio dei geometri della Provincia di Modena al n.1765 relativamente alla 

maggiore altezza del fabbricato rispetto alla configurazione approvata dal permesso di 

costruire, assevera l'impossibilità al ripristino dello stato legittimato, (demolizione del 

cordolo in c.a di irrigidimento) senza compromettere la staticità e la funzionalità della 

restante parte eseguita in conformità; 

 



 Dato atto che con documentazione presentata in data 28.07.2016 prot.27982 l'ing. 

R.L., iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena al n.1226 ha asseverato 

che nell'ambito della realizzazione dell'intervento di ristrutturazione edilizia eseguite in 

difformità dal permesso di costruire, le opere che hanno determinato l'aumento di 

superficie utile della tettoia non possono essere demolite senza pregiudicare la condizione 

statica e funzionale della porzione legittimamente ristrutturata.  

 

 Ritenuto pertanto non fattibile l'intervento di rimozione/demolizione della parte di 

fabbricato realizzata in variante essenziale , perché gravemente lesivo dell'assetto statico 

della restanti porzione del porticato ligneo legittimato dal permesso di costruire rilasciato, 

pertanto alla luce delle perizie acquisite agli atti del procedimento questo Servizio ritiene 

applicabile l’art. 10, comma 2 della L.R. 23/2004 e quindi di procedere alla 

“fiscalizzazione” dell’abuso.  

 

 Detta fiscalizzazione si concreta in una “sanzione pecuniaria pari al doppio 

dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, 

determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti 

dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione 

determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di accertamento dell'abuso, 

sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione.” 

 

Ritenuto pertanto di precisare che: 

- il provvedimento, di c.d. “fiscalizzazione” dell’illecito, non equivale ad una sanatoria, 

non producendo in particolare, sul piano penale, effetti estintivi analoghi a quelli 

previsti dall’art. 45 DPR 380/2001 e dall’art. 38 L. 47/85 e s.m.i., ma solo l’impossibilità, sul 

piano sanzionatorio amministrativo, di procedere alla riduzione in pristino (o 

all’acquisizione al patrimonio comunale), così come normalmente è previsto dall’art. 

31 DPR 380/2001, per i casi di assenza di concessione ovvero difformità, totale o 

essenziale, rispetto alla stessa, e dal primo comma dello stesso art. 33, 34 per i casi di 

difformità parziali tecnicamente eliminabili; 

- non si tratta di una regolarizzazione dell’illecito, bensì della presa d’atto da parte della 

Pubblica Amministrazione dell’impossibilità di provvedere alla eliminazione delle 

conseguenze dallo stesso derivate, in considerazione degli interessi, ritenuti preminenti, 

di conservazione delle rimanenti parti assentite; il che non equivale a conferire una 

patente di liceità a dette opere, né, soprattutto, ad autorizzarne il completamento, 

considerato che le stesse, allo stato in cui si trovano, vengono tollerate solo in funzione 

della conservazione di quelle legittimamente realizzate; 

- l’ordinamento giuridico vigente tollera le conseguenze dell’illecito già realizzato solo a 

causa dell’inscindibilità, sotto il profilo statico, delle opere difformi dalle rimanenti parti 

dell’immobile, ma non certo riconosce la definitiva inseribilità, a tutti gli effetti, di 

quanto illegittimamente realizzato nel contesto urbanistico; 

- per quanto attiene la tutela paesaggistica la applicabilità del divieto di autorizzazione 

"ex post" ai fatti commessi prima della entrata in vigore della nuova norma del Codice 

dei Beni culturali di cui al D.lgs 42/2004 è fissata dalla giurisprudenza al primo decreto 

correttivo e integrativo, d.lg. n. 157 del 2006 del 12 maggio 2006; 

- trattandosi di interventi edilizi che ricadono in zona assoggettata a vincolo 

paesaggistico, essi sono soggetti alla previa acquisizione dell'autorizzazione 

paesaggistica, con la conseguenza che, quand'anche si trattasse di opere pertinenziali 

o precarie e, quindi, assentibili con mera S.C.I.A./D.I.A., l'applicazione della sanzione 



demolitoria è doverosa se non è stata ottenuta la previa autorizzazione paesistica 

(T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 20.04.2016, n. 1976). 

 

 Considerato pertanto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere con 

l’applicazione della sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla 

L. 392/1978 e ss.mm.ii., della parte dell’opera realizzata in difformità dal predetto 

permesso di costruire; 

 

 Stabilito che il calcolo della sanzione, ai sensi della L.392/78, tiene conto di alcuni 

parametri convenzionali ed è determinato, per il caso in oggetto, come segue: 

1.Portico/Tettoia: 

Determinazione del Cup (Costo unitario di produzione) (Lire ora €.): 

Sc (Superficie convenzionale) = Sa = Superficie abusiva: = 24,79 mq X 0,25= mq.6,20 

Cc = Costo costruzione (determinato in base al D.M. 30/01/1997 per immobili ultimati entro 

il 1997) pari ad € 748,86; 

Indice Istat (attualizzazione al 07/2019): coeff. 1,307 

Tc = Tipologia Classe: A 7 coeff. 1,40; 

D = Demografia: (Comune con popolazione > 10.000 abitanti): coeff. 0,90; 

U = Ubicazione: zona agricola per comuni >20.000 ab. coeff. 0,85; 

Lp = Livello di piano: ultimo coeff. 0,90 

V = Vetustà : Anni (dopo i primi sei) 14 coeff. 0,91; 

Cs = Conservazione stato : normale coeff. 1,00; 

si avrà il seguente Cup (Costo unitario di produzione) = 

Cc (rivalutato) x Tc x D x U x Lp x V x Cs = € 851,69; 

da cui si ricava il CP (Costo Produzione): CP= Sup. conv. (= Sup. abusiva) x Cup = € 

5.278,33 

Sanzione= doppio del CP (Costo di Produzione) = CP x 2 = € 10.556,66. 

 

2. Maggiore altezza 

Determinazione del Cup (Costo unitario di produzione) (Lire ora €.): 

L'incremento di altezza del fabbricato subito nel corso dei lavori autorizzati con il 

richiamato permesso di costruire prot.10786/04 del 05.01.2005 ha determinato un aumento 

di volume pari a mc.51,41 (superficie soffitta mq.85,68 x h 0,60). 

Per poter applicare la sanzione utilizzando i parametri espressi dalla L.392/78 si è reso 

necessario utilizzare il coefficiente introdotto dalla L.47/85 (note alla tabella1 - tipologia 

abuso). S= Vx3/5. 

La superficie convenzionale risulta: mc.51,41x3/5= mq.30,85 

Sc (Superficie convenzionale) = Sa = Superficie abusiva: = 30,85 mq X 0,25= mq.7,71 

Cc = Costo costruzione (determinato in base al D.M. 30/01/1997 per immobili ultimati entro 

il 1997) pari ad € 748,86; 

Indice Istat (attualizzazione al 07/2019): coeff. 1,307 

Tc = Tipologia Classe: A 7 coeff. 1,40; 

D = Demografia: (Comune con popolazione > 10.000 abitanti): coeff. 0,90; 

U = Ubicazione: zona agricola per comuni >20.000 ab. coeff. 0,85; 

Lp = Livello di piano: ultimo coeff. 0,80 

V = Vetustà : Anni (dopo i primi sei) 14 coeff. 0,91; 

Cs = Conservazione stato : normale coeff. 1,00; 

si avrà il seguente Cup (Costo unitario di produzione) = 

Cc (rivalutato) x Tc x D x U x Lp x V x Cs = € 763,13; 



da cui si ricava il CP (Costo Produzione): CP= Sup. conv. (= Sup. abusiva) x Cup = € 

5.883,71 

Sanzione= doppio del CP (Costo di Produzione) = CP x 2 = € 11.767,42. 

 

3. Bagno piano interrato 

Determinazione del Cup (Costo unitario di produzione) (Lire ora €.): 

Nel corso dei lavori di ristrutturazione contemplati nel permesso di costruire prot.10786/04 

del 05.01.2005 è stata realizzata, inoltre, una maggiore superficie al piano interrato. In 

particolare nell'elaborato n.3 della richiesta di rilascio dell'accertamento di conformità, si 

descrive la realizzazione di un nuovo locale "cantina" e "corridoio) aventi una superficie 

complessiva di mq.8,04. Nel corso del sopralluogo effettuato da personale di questo 

Servizio il 23.10.2017, alla presenza del proprietario Sig. A.F. e del Sig. A.L. è stato accertato 

che locale "cantina" (mq.5,34) in realtà è un bagno come documentato nel corso del 

sopralluogo.  

La trasformazione di utilizzo da "cantina" a "bagno" ai sensi delle vigenti definizioni uniformi 

dell'edilizia determina un aumento di Su, non consentito. 

Parallelamente la corrispondente sanzione è così determinata: 

mq. 5,34 + 2,70 (disimpegno)= mq.8,04 

La superficie convenzionale risulta: mq.8,04 

Sc (Superficie convenzionale) = Sa = Superficie abusiva: = mq.8,04x1,00= mq.8,04 

Cc = Costo costruzione (determinato in base al D.M. 30/01/1997 per immobili ultimati entro 

il 1997) pari ad € 748,86; 

Indice Istat (attualizzazione al 07/2019): coeff. 1,307 

Tc = Tipologia Classe: A 7 coeff. 1,40; 

D = Demografia: (Comune con popolazione > 10.000 abitanti): coeff. 0,90; 

U = Ubicazione: zona agricola per comuni >20.000 ab. coeff. 0,85; 

Lp = Livello di piano: ultimo coeff. 0,80 

V = Vetustà : Anni (dopo i primi sei) 14 coeff. 0,91; 

Cs = Conservazione stato : normale coeff. 1,00; 

si avrà il seguente Cup (Costo unitario di produzione) = 

Cc (rivalutato) x Tc x D x U x Lp x V x Cs = € 763,13; 

da cui si ricava il CP (Costo Produzione): CP= Sup. conv. (= Sup. abusiva) x Cup = € 

6.135,56 

Sanzione= doppio del CP (Costo di Produzione) = CP x 2 = € 12.271,13 

 

il Costo di costruzione pari a Euro 748,86 è stato attualizzato alla data del 19.11.2011 (data 

di presentazione della richiesta di fiscalizzazione), secondo il principio desumibile dalla 

giurisprudenza: ”in quanto se è indubbio che la normativa ha effettuato il richiamo ai 

criteri dettati dalla legge sull’Equo Canone, è altresì vero che detto richiamo deve essere 

rapportato alla funzione che assolve la sanzione inflitta, la quale viene irrogata in 

alternativa all’ordine di ripristinare lo stato dei luoghi. Ne consegue che il calcolo 

dell’ammontare della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato tenendo conto del 

momento in cui la stessa viene irrogata, in applicazione del principio generale per cui gli 

interventi abusivi sono sanzionabili in base alla disciplina vigente al momento in cui 

avviene la repressione.” (TAR Veneto, sez. II, n. 473/2013); 

 

 Ricordato che qualora le opere abusive siano state eseguite su edifici vincolati in 

base alla Parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004 lo Sportello unico per l'edilizia, 

acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, 



provvede ai sensi dell'articolo 167 del medesimo decreto legislativo ed irroga, per l'illecito 

edilizio, una sanzione da 2.000 a 20.000 euro. 

 

 Tenuto conto del parere espresso della CQAP in data 07.11.2016 richiamato in 

premessa a fronte del quale, è stato accettato il mantenimento della porzione di portico 

realizzato in difformità del titolo, demandando il Comune "all’applicazione della sanzione 

di cui all’art. 10 della L. R. 23/2004.; 

 

 Atteso che il Comune di Vignola non è dotato di specifica disciplina 

regolamentare per l'applicazione delle sanzioni in materia di violazioni edilizie; 

 

 Rilevato che la disposizione sopra citata prevede l’applicazione di sanzioni 

pecuniarie stabilite in un importo compreso tra un minimo e un massimo edittale, con 

scopi meramente afflittivi e funzionali a reprimere il comportamento illecito posto in 

essere; 

 

 Ritenuto doversi applicare nel caso di specie, stante la natura delle sanzioni in 

discussione, la normativa di cui alla Legge 689/81 in forza del disposto generale statuito 

dall'art. 12 della menzionata legge ; 

 

 Atteso che ai sensi dell'art 16. della L.689/91 è ammesso il pagamento di una 

somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la 

violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione 

edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il 

termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla 

notificazione degli estremi della violazione; 

 

 considerato quindi che per l'illecito edilizio riguardante le opere eseguite in assenza 

dell'autorizzazione paesaggistica (ampliamento del portico, maggiore altezza del 

fabbricato), la sanzione prevista dall'art.10 comma 3 della L.R.23/04 è pari ad Euro 4.000 

come di seguito  determinata: 

a) doppio del minimo Euro 2000 x 2 =  euro 4.000; 

b) terza parte del massimo Euro 20.000/ 1/3= Euro 6666,66 

 

dato atto che: 

- in data 02/09/2019 prot.n. 36535 è stata trasmessa al Sig. A.F. e al tecnico 

incaricato dalla proprietà geom. G.G., la nota con la quale veniva comunicato 

l'ammontare in € 38.595,21 della sanzione come sopra determinata; 

- nella medesima comunicazione veniva data facoltà alla proprietà di presentare 

eventuali osservazioni nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa 

(21/09/2019) 

- entro il suddetto termine non sono pervenute osservazioni in merito 

 

 Ritenuto pertanto di adottare il formale provvedimento di approvazione della richiesta 
di fiscalizzazione ai sensi dell'art. 10 comma 2) della L.R. 23/2004 presentata dal sig. A.F., 
determinando che l'ammontare della sanzione pecuniaria in conseguenza dell'intervento 
abusivamente realizzato è quantificata in Euro 38.595,21 
(trentottomilacinquecentonovantacinque,21) corrispondenti a: 

� Portico-tettoia: € 10.556,66. 
� Maggiore altezza: € 11.767,42. 



� Bagno piano interrato: € 12.271,13 
� Sanzione per violazione paesaggistica: € 4.000,00 

 

 tenuto conto che la somma di € 38.595,21 come sopra determinata sarà introitata 

al Cap.1390/30 "SANZIONI AMMINISTRATIVE - URBANISTICA" del Bilancio in corso; 

 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è 

stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "EDILIZIA PRIVATA, 

SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE "; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi 
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle 
risorse e degli interventi da gestire; 

VISTI: 

- la L.392/78 

- il DPR 380/01 

- il D.Lgs 42/2004; 

-  la legge regionale 21.10.2004, n.23, Titolo II; 

- visto il vigente P.R.G. nonché la restante strumentazione urbanistica comunale; 

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
2. Di approvare formalmente la richiesta di fiscalizzazione art. 10 comm 2 L.R. 23/2004 

presentata dal Sig. A.F. e per la quale viene determinata la sanzione pecuniaria in 
conseguenza dell'intervento abusivamente realizzato per l'edificio in Vignola, Via 
Pratomavore catastalmente contraddistinto al foglio 9, mappale 31; 

3. Di dare atto che l'ammontare della sanzione pecuniaria in conseguenza 
dell'intervento abusivamente realizzato è quantificata in Euro 38.595,21 
(trentottomilacinquecentonovantacinque,21) corrispondenti a: 

- Portico-tettoia: € 10.556,66 
- Maggiore altezza: € 11.767,42 
- Bagno piano interrato: € 12.271,13 
- Sanzione per violazione paesaggistica: € 4.000,00 

4. Di accertare ai sensi dell'articolo 179 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, debitore Sig. A.F., C.F. omissis, la somma di € 

38.595,21con imputazione al cap. Cap.1390/30 "SANZIONI AMMINISTRATIVE - 

URBANISTICA" del Bilancio in corso, esigibilità 31.12.2019; 

5. Di trasmettere la presente determinazione alla proprietà affinchè provveda al 
versamento della sanzione di € 38.595,21 entro il termine di giorni 30 dal ricevimento 



della presente alle seguenti modalità: Bonifico Bancario c/o Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna -  Sede di Vignola Viale Mazzini 1 Vignola (Mo) C/C 335322 Cin P 
Abi 5387 Cab 67075 IBAN IT/35/P/05387/67075/000000335322, indicando come 
causale: “sanzione pecuniaria art. 10 comma 2 L.R. 23/2004  CAP. 1390/30” 

6. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dai  
dipendenti  

Marcella Soravia - parte amministrativa/contabile 
Sergio Tremosini - parte tecnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

681 06/12/2019 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, 

INTERVENTI ECONOMICI E 

MARKETING TERRITORIALE 

12/12/2019 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA PER FISCALIZZAZIONE ART. 10 COMMA 2 L.R.23/2004. 

EDIFICIO IN VIGNOLA, VIA PRATOMAVORE N.4/2 CATASTALMENTE 

CONTRADDISTINTO AL FOGLIO 9, MAPPALE 31 DI PROPRIETA' DEL SIG. A.F. 

DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IN CONSEGUENZA DELL'INTERVENTO 

ABUSIVAMENTE REALIZZATO.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 ( Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/1961 

IMPEGNO/I N°   

 
 

 


