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Determinazione nr. 720 del 17/12/2020     

 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE 

 

OGGETTO: PROCEDIMENTO PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE EX ART.14 COMMA 

2 DELLA L.R.23/2004 . EDIFICIO IN VIGNOLA, VIA CA' DE BAROZZI n. 12 CATASTALMENTE 

CONTRADDISTINTO AL FOGLIO 5, MAPPALE 90 SUB.15-9. DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE 

PECUNIARIA IN CONSEGUENZA DELL'INTERVENTO ABUSIVAMENTE REALIZZATO.    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

- con provvedimento in data 08/05/2019 prot. 21119 e successiva proroga in data 
17/05/2019 prot.n. 22684 è stata inviata al Signor G.M., in qualità di Legale 
Rappresentante della Ditta ...omissisi..., proprietaria, la comunicazione di avvio del 
procedimento per opere eseguite in assenza di titolo edilizio, relativamente 
all'immobile sito a Vignola in Via Ca’ De Barozzi n. 12 identificato in catasto al foglio 
5 mappale 90 sub15 e sub 9,  a seguito di accertamento edilizio, finalizzato 
all'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla L.R. 23/04; 

 
Tenuto conto che: 
- a seguito di documentazione pervenuta in data 13/03/2020 prot. 9771 da parte del 

tecnico incaricato dalla proprietà geom. Cesare Venturelli, si comunicava con 
nota in data 06/07/2020 prot. 21201, che dal raffronto tra l'elaborato grafico 
allegato alla concessione edilizia in sanatoria rilasciata il 10/05/2004 e la 
documentazione grafico e fotografica elaborata dagli Agenti di P.L allegata alla 
relazione acquisita agli atti prot.15288 del 25/03/2019, la conformazione della 
tettoia di mq.21,06 (elaborato allegato al condono edilizio) appariva modificata 
sia in termini dimensionali ( + 2,60 mq.) sia per proprie caratteristiche materiche 
(infissi di chiusura e tamponamento del timpano perimetrale); 

- da un primo esame veniva valutato che la struttura destinata ad ampliamento 
della sala ristorazione appariva essere il risultato di un intervento edilizio di 
demolizione ricostruzione, ovvero di ristrutturazione edilizia effettuato, in assenza del 
pertinente titolo, in data successiva al rilascio della Concessione in Sanatoria ai 
sensi della L.724/94 pos. 13197 prot 3975/95  del 10/05/2004 – agibilità in data 
08/06/2004 prot. 10460; 

 
 Vista la documentazione prodotta in data 13/03/2020 con prot.n. 9771 e 

successivamente integrata in data 30/09/2020 prot.n.  31942, ed in particolare il 

documento ove viene affermato che "...|omissis|..Successivamente sono state fatte delle 

opere di manutenzione straordinaria per la sostituzione del manto di copertura e 

l’istallazione di serramenti scorrevoli apribili in alluminio senza modificare la parte 

strutturale esistente al momento della sanatoria edilizia;gli interventi eseguiti 

successivamente alla sanatoria edilizia sono privi di titoli edilizi"; 



 Considerato pertanto che le opere eseguite, e che eccedono la tolleranza del 2% 

delle misure progettuali, sono state realizzate successivamente alla data di rilascio del 

condono edilizio, ovvero della sua presentazione; 

 

 Preso atto che le opere difformi dal titolo, non sanabili e con i presupposti di 

emissione di ordinanza di demolizione/ripristino, ai sensi dell'art.14 della L.R.23/2004 

riguardano la maggior Superficie Utile di somministrazione pari a mq. 2,60; 

 

 Richiamata pertanto la domanda presentata dal Signor G.M., in qualità di Legale 

Rappresentante della Ditta ...omissis...,” con sede in Vignola (MO) Via Cà De Barozzi n. 12, 

proprietaria, assunta agli atti del Comune di Vignola in data 15/09/2020 prot. 29901, con 

la quale richiede l’applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 

380/2001”, per l'incremento di mq. 2,60 di Superficie Utile nella tettoia sita all’interno 

dell’area cortiliva pertinenziale al fabbricato sede della “Trattoria La Campagnola”, sito in 

Via Cà De Barozzi n. 12 e distinto catastalmente al foglio 5 mappale 90 Sub.14, 

regolarizzata come spazio per la somministrazione con Concessione in Sanatoria prot. 

3975/95 rilasciata in data 14.05.2004; 

 

 Visti gli elaborati di rilievo dello stato di fatto, presentati a corredo della suddetta 

domanda, a firma del geom. Cesare Venturelli, tecnico incaricato dalla proprietà; 

 

 Richiamata la Relazione Tecnica a firma dell’ing. Aldo Barani nella quale si illustrano 

le motivazioni tecniche in ragione delle quali la demolizione delle parti eseguite in 

difformità dal titolo edilizio non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in 

conformità e, conseguentemente, si dichiara l’impossibilità al ripristino in relazione al 

pregiudizio strutturale e funzionale che sarebbe arrecato alla complessiva struttura 

fornendo idonea dimostrazione del pregiudizio stesso sulla struttura e sull'utilizzazione del 

bene residuo; 

 

 Dato atto dell’esito positivo dell’attività istruttoria curata dal responsabile del 

procedimento geom. Enrichetta Giacobazzi in data 14/12/2020; 

 

 Richiamato l'art.14 della L.R. 23/2004 "Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in 

assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali, che dispone: 

Fuori dai casi di cui all'articolo 10, lo Sportello unico per l'edilizia, su richiesta motivata 

dell'interessato presentata a seguito della avvenuta sospensione dei lavori, 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 rimozione o demolizione delle 

opere abusive, in relazione al pregiudizio strutturale e funzionale che sarebbe arrecato 

alle parti residue dell'immobile. In tale ipotesi il Comune può prescrivere l'esecuzione di 

opere dirette a rendere l'intervento più 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 

 

 Richiamato l'art. 21, comma 2 della L.R. 23/2004 che prevede: "Ai fini del calcolo 

delle sanzioni pecuniarie connesse al valore venale di opere o di loro parti illecitamente 

eseguite, il Comune utilizza le quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia delle entrate, applicando la cifra espressa nel valore minimo." 

 

 Visto il calcolo effettuato dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.21, 

comma 2, della L.R. 23/2004, dal quale risulta che: 



- La tabella dei valori OMI per edifici commerciali nel capoluogo alla data odierna 

fissa il valore minimo al mq. pari ad €  1.100,00 

 Pertanto la sanzione risulta essere la seguente: mq. 2,60 x 1.100 €/mq. X 2 = € 

5.720,00 

 

Visto il D.P.R. 06/06/2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia edilizia” 

Vista la L.R. 21/12/2004, n. 23 “Vigilanza e controllo dell’attività edilizia”; 

Vista la L.R. 30/07/2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”; 

Vista la L.R. 30/10/2008, n.19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”; 

Vista la vigente strumentazione urbanistica comunale nonché il Regolamento Edilizio 

vigente;  

Visto il parere favorevole all’applicazione della sanzione di cui al 2° comma dell’art. 14 

della L.R. 23/2004,  curato dal Responsabile del Procedimento in data 10/12/2020;  

 

 Dato atto che tale 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; 

 

 Ritenuto pertanto di adottare il formale provvedimento di approvazione della richiesta 

presentata dal al Signor G.M., in qualità di Legale Rappresentante della Ditta ...omissis...,, 

per l'applicazione della sanzione amministrativa conseguente agli abusi edilizi già 

accertati, assunta agli atti del Comune di Vignola in data 15/09/20200 prot. 29901; 

 

 tutto ciò premesso e considerato, ai sensi e per gli effetti della L.241/90 e 

ss.mm.ee.ii, per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, di 

determinare che l'ammontare della sanzione pecuniaria in conseguenza dell'intervento 

abusivamente realizzato è quantificata in complessivi Euro 5.720,00 

(cinquemilasettecentoventi/00)  

 

dato atto che: 

- in data 15/12/2020 prot.n. 42124 è stata trasmessa al Signor G.M., in qualità di 

Legale Rappresentante della Ditta ...omissis...,”,   la nota con la quale veniva 

comunicato l'ammontare della sanzione in € 5.720,00, come sopra determinata; 

- nella medesima comunicazione veniva data facoltà alla proprietà di presentare 

eventuali osservazioni nel termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa 

(28/12/2020) 

- in data  16/12/2020 con nota pec prot.n. 42770, il geom. Cesare Venturelli, per 

conto del Sig. G.M., legale rappresentante della Ditta...omissis...,  ha comunicato 

di non avere osservazioni in merito; 

 

Tenuto conto che la somma di € 5.720,00 come sopra determinata sarà introitata al 

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

 

Dato atto che il responsabile del procedimento è il geom. Sergio Tremosini, Responsabile 

del Servizio, "EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE "; 

il quale attesta: 

- di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del 

responsabile dell’istruttoria; 



- di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche 

previste nel piano Triennale di prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente; 

- l’esistenza dei presupposti giuridici e delle ragioni di fatto sottese all’adozione del 

provvedimento; 

 

Dato atto che sottoscrivendo la presente Determinazione, il Responsabile ne attesta la 

regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 

1 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

Richiamato il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 54.029/19 del 27/12/2019 
con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio 
"URBANISTICA E AMBIENTE"; 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

- Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2020/2022; 

- Consiglio n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 
2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

- Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-
2021-2022 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: 
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- il D. Lgs. n.118 del 23.06.2011 
- il DPR 380/01 
- il D.Lgs 42/2004; 

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

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

- 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 comma 2 L.R. 23/2004 

presentata dal al Signor G.M., in qualità di Legale Rappresentante della Ditta 

...omissis..., per l'applicazione della sanzione amministrativa conseguente agli abusi 

edilizi già accertati , assunta agli atti del Comune di Vignola in data 15/09/20200 prot. 

29901, e per la quale viene determinata la sanzione pecuniaria in conseguenza 

dell'intervento abusivamente realizzato ovvero per l'incremento di mq. 2,60 di 

Superficie Utile nella tettoia sita all’interno dell’area cortiliva pertinenziale al fabbricato 

sede della ...omissis..., sito in Via Cà De Barozzi n. 12 e distinto catastalmente al foglio 5 

mappale 90 Sub.14, regolarizzata come spazio per la somministrazione con 

Concessione in Sanatoria prot. 3975/95 rilasciata in data 14.05.2004; 



3. Di dare atto che l'ammontare della sanzione pecuniaria in conseguenza 

dell'intervento abusivamente realizzato è quantificata in Euro 5.720,00 

(cinquemilasettecentoventi/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 al Signor G.M., in qualità di Legale 

Rappresentante della Ditta ...omissis...,la somma di € 5.720,00 con imputazione al cap. 

Cap.1390/30 "SANZIONI AMMINISTRATIVE - URBANISTICA" del Bilancio in corso, esigibilità 

31.12.2020; 

5. Di trasmettere la presente determinazione al Sig. G.M., in qualità di Legale 

Rappresentante della Ditta ...omissis..., affinchè provveda al versamento della 

sanzione di € 5.720,00 entro il termine di giorni 30 (trenta) 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 EX ART.10 COMMA 2 DELLA 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: Enrichetta Giacobazzi - parte tecnica Marcella Soravia - parte 

amministrativa/contabile 

 
 

 


