COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 33 del 30/01/2018
Servizio: Servizi alle Imprese e al Cittadino
Oggetto:
P.E. n° 940/2016 - Richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 181
comma 1 quater del d.lgs n. 42/2004 – determinazione sanzione pecuniaria e relativo
accertamento.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
INS_ACC
Accertamento

ALLEGATI

Esercizio
2018

Capitolo / Armoniz.
2870 / 4.05.00

Movimento
2018/181

Importo
4.220,00

- allegato
(impronta: 68FDB9214B3042FE5ACC7E84E613AF452253D194)

- VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE
(impronta: 5C6E2861E7C77277E7722EE6B82D0544A869C89A)

C.I.G.

VISTI gli articoli 167 commi 4-5 e 181 c. 1 ter del D.Lgs 22.01.2004 n°42 (Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio) così come successivamente modificato, i quali prevedono una forma di
sanatoria c.d. “a regime” degli abusi commessi in zone di vincolo paesaggistico per mancanza o
difformità della autorizzazione paesaggistica qualora l’autorità amministrativa competente, su
istanza dell’interessato, accerti la compatibilità paesaggistica dell’intervento secondo le procedure
ivi indicate;
DATO ATTO che l’elencazione delle tipologie di abusi sanabili ha carattere tassativo e annovera
esclusivamente le seguenti fattispecie:
a) lavori realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente esistenti;
b) impiego di materiali in difformità dell'autorizzazione paesaggistica;
c) interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che abbiano evidentemente comportato
alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici;
VISTA la nota dell’Ufficio legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (atto n.
0009907 del 29/05/2012), dalla quale emerge l’ammissibilità di istanze di autorizzazione
paesaggistica in sanatoria relative ad incrementi volumetrici concretatesi in data anteriore all’entrata
in vigore del d. lgs. n. 157/2006, purché sussistano i presupposti della compatibilità dei manufatti
realizzati con i valori tutelati ed in conformità all’iter procedimentale dell’art. 146 del codice.
RICHIAMATO l’art. 181 comma 1-quater il quale dispone che “Il proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini
dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità
competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo
parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.”;
EVIDENZIATO pertanto che:
- il giudizio di compatibilità paesaggistica deve essere formulato dall’autorità amministrativa
preposta alla tutela del vincolo sulla base del parere vincolante della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio territorialmente competente e, in base alla legislazione regionale,
sentita la Commissione comunale preposta;
- l’autorità amministrativa competente, nel valutare la compatibilità paesaggistica determina altresì
la relativa sanzione di cui al suddetto art.167 e l’importo della sanzione è determinato mediante
perizia di stima;
VISTA l’istanza acquisita al prot. n° 28239 del 04/10/2016, P.E. 940/2016, inoltrata dal Sig. G.A. in qualità di proprietario dell’immobile - tesa ad ottenere l’Accertamento di Compatibilità
Paesaggistica ai sensi dell’art. 181 comma 1 quarter del D.Lgs. 42/2004 per le modifiche esterne
eseguite all’immobile sito in VIA C.BATTISTI n° 33, identificato al N.C.E.U./N.C.T. fg. n° 23,
part. n° 619, sub. 604 e consistenti in:
1)
2)
3)
4)

Modifica alle falde del tetto, in difformità dalla L.E. 91/1972
Realizzazione di parapetto interamente in cemento armato, in difformità dalla P.E. 515/93;
Prolungamento del pianerottolo di arrivo dalla scala, in difformità dalla P.E. 515/93;
Non è stata realizzata la porta-finestra autorizzato sul prospetto OVEST, in difformità dalla P.E.
515/93;
5) Non è stato realizzato il pergolato autorizzato sul prospetto NORD, in difformità dalla P.E. 515/93;
6) Trasformazione della finestra del soggiorno-pranzo in portafinestra delle dimensioni di 1,00x2,35 m,
in difformità dalla P.E. 515/93.

PRESO ATTO:

del parere favorevole della Commissione per il Paesaggio riunita in data 23/01/2017, le cui
risultanze sono trasfuse nel verbale n. 19 all’uopo redatto;
del giudizio favorevole di Compatibilità Paesaggistica, espresso con prot. n° 4542 del 12/04/2017
dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno acquisito
agli atti di questo Comune al prot. n° 10715 del 20/04/2017;
RILEVATO che la sanatoria de quo opera ai fini dell’estinzione del reato di cui all’art.181 sopra
citato, restando ferma l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 167 c.5 consistente
nel pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno ambientale arrecato ed il
profitto conseguito mediante la trasgressione;
VISTA la relazione di stima resa dal Responsabile del Procedimento in data 19/01/2018 sulla base
della perizia fornita dal Geom. MORELLI LUCA, iscritto all’albo dei geometri della provincia di
LIVORNO al n° 839, dalla quale risulta che il quantum correlato al danno ambientale prodotto con
le modifiche eseguite in assenza di preventiva autorizzazione paesaggistica, è pari ad Euro
4.220,00;
DATO ATTO che i dati identificativi delle persone fisiche di cui al presente atto - comunque
accessibili ricorrendone i presupposti - sono conservati in apposito allegato non oggetto di
pubblicazione, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs 196/2003, del D.Lgs 33/2013 e delle Linee
guida del Garante per la protezione dei dati personali;
VISTI:
- il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune;
- il D. Lgs 18.08.2000 n.267, ed in particolare l’art. 169, nonché gli articoli 147 bis comma 1 e 151,
comma 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria;
DATO ATTO che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n.241/1990;
DETERMINA
1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs
18.8.2000 n. 267;
2) di comminare al Sig. G.A. - in qualità di titolare dell’istanza di sanatoria P.E. N° 940/2016
relativa all’immobile sito in VIA C.BATTISTI n° 33, identificato al N.C.E.U./N.C.T. fg. N. 23
part. n° 619, sub. 604 - la sanzione di cui all’art. 167 comma 5 come novellato con art. 27 del
D.Lgs n. 157/2006, dell’importo di Euro 4.220,00, quale danno ambientale prodotto con le
modifiche eseguite in assenza di preventiva autorizzazione paesaggistica, in conformità alla
relazione di stima in atti resa dal Responsabile del Procedimento in data 19/01/2018;
3) di accertare la somma di € 4.220,00 al Cap. 2870 “proventi derivanti dalle concessioni edilizie e
dalle sanzioni amministrative previste dalla disciplina urbanistica” (acc. n.
), P.d.C.F. – E.
4.05.01.01.001, dando atto che:
- il pagamento della sanzione, condizione per il completamento del procedimento, dovrà
avvenire entro 60 giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento, avvertendo che
in caso di inottemperanza si procederà alla riscossione coattiva ai sensi di legge;
-

il responsabile del procedimento è l’Arch. Nicola Dreini;

- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro 60 giorni dalla notifica, oppure al Presidente della Repubblica entro 120
giorni, ai sensi della vigente normativa.

Il Dirigente, Cheli Alessandra)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

