
N. 77 del 04.06.2007

OGGETTO: CONDONO EDILIZIO 2003 – INCARICO AL PERSONALE DELL’UFFICIO 
TECNICO COMUNALE DELL’ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  con  D.L.   n.  269  del  30.09.2003  art.  32  convertito  in  Legge  n.  326  del 
24.11.2003 con modifiche: “Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica 
per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione 
degli illeciti e delle occupazioni delle aree demaniali” è stato istituito il nuovo Condono  Edilizio 
regolamentato dalla L.R. 21 del 05.11.2004 “Disposizioni in materia di condono edilizio”;

Rilevato  che  a  seguito  delle  norme sopraccitate  sono state  presentate,  entro  le  scadenze 
prefissate,  n. 71 domande di condono edilizio  e per le quali  è necessario dare seguito alla loro 
puntuale definizione attraverso l’istruttoria delle stesse;

Ritenuto  che l’istruttoria  di  dette  pratiche  possa essere  affidata  al  personale  dell’Ufficio 
Tecnico comunale che svolgerà dette prestazioni al di fuori del normale orario di servizio seguendo 
il presente iter:

1. Le domande vengono esaminate tutte e per ciascuna viene compilato il “Foglio Istruttoria”;
2. Viene comunicato all’Ufficio Tributi  la superficie oggetto di sanatoria per gli adempimenti 

connessi agli anticipi dell’I.C.I.;
3. Viene notificata a ciascun richiedente la documentazione mancante e/o comunque necessaria 

al proseguo dell’istruttoria
4. A  seguito  dell’acquisizione  della  documentazione  richiesta  in  conformità  al  precedente 

punto 3, viene effettuata la verifica del calcolo dell’oblazione e degli oneri in relazione alla 
tipologia di abuso;

5. Viene notificato  al  richiedente  l’ammontare  di  eventuali  conguagli  e  richiesta  l’ulteriore 
documentazione necessaria all’emissione del permesso di costruire in sanatoria;

6. Verificata la completezza della pratica viene rilasciato il permesso di costruire in sanatoria;
7. Viene trasmesso all’Ufficio Tributi copia dell’accatastamento ai fini ICI;

Ritenuto che trattandosi, per il personale dell’ufficio, di un impegno straordinario finalizzato 
all’istruttoria delle pratiche del condono che rappresenta un fatto occasionale rispetto alla normale 
attività del settore, di riconoscere al personale che espleta tale attività un compenso pari al 10% 
degli oneri concessori relativi ai condoni così come previsto dall’art. 32 comma 40 della L. 326/03;

Considerato che l’Ufficio è in continua emergenza per la notevole mole di lavoro, pertanto 
si ritiene opportuno procedere attraverso un progetto finalizzato come indicato al punto precedente;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 
267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A 



1. di  incaricare  il  personale  dell’Ufficio  Tecnico  comunale  (geom.  Maurizio  Cella  e  sig.ra 
Letizia Battistella) ad effettuare l’istruttoria delle pratiche di Condono Edilizio di cui alla 
normativa anzidichiarata;

2. di  dare atto che le predette  prestazioni  verranno svolte al  di  fuori  del  normale orario di 
servizio seguendo l’iter riportato in premessa;

3. di demandare al Responsabile del Servizio interessato l’assunzione del relativo impegno di 
spesa;

4. di corrispondere per dette prestazioni al personale interessato un compenso pari al 10% degli 
oneri concessori relativi  ai condoni edili  così come previsto dall’art.  32 comma 40 della 
Legge n. 326/03;

5. di  dare  atto  che  la  ripartizione  di  detto  compenso  averrà  come  di  seguito  riportato  in 
relazione alla responsabilità e competenza asservibile a ciascun addetto nell’ambito della 
procedura,  alla  qualifica  professionale  ricoperta  e  alla  mole  di  incombenza  a  carico  di 
ciascun addetto;

- Geom. Maurizio Cella 65%;
- Sig.ra Letizia Battistella 35%;

6. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata  unanime 
votazione espressa nei modi di legge).
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