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DELIBERAZIONE N. 32 

COMUNE DI OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza Ordinaria in l' convocazione - Seduta Pubblica 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONTENENTE CRITERI E MODALITA' DJ 
DETERMINAZIONE E DI IRROGAZIQNE DELLE SANZIONl 
AMMINISTRATIVE PRCUNIARlE A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO DELLA 
COMPATlllJLlTA' PAESAGGISTlCA, AI SENSI DELL'ART. 167, COMMA 5 DEL 
D.LGS. 42/2004. 

L'anno 2011, addì 27 del mese di APRILE alle ore 21.07 nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa l'osservanza di tutte le fonnalità prescl'itte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. All'appello risultano: 

1) MARCHI ANDREA 
2) BONORA DA VfDE 
3) LUNGHI ANDREA 
4) PIV A CLAUDIA 
5) MERLO GIlJLlA 
6) LUCIANl GIOVANNA 
7) FUSCHINI DANIELA 
8) BONI V ALERlO 
9) RlNALDI CLAUDIA 

lO) BOTTONI MlT A 
Il) FORLANI SILVIA 
12) BOLOGNESI GIULIA 
13) RlCCI ANTONIO 
14) ZORZI FRANCESCO 
15) MONTAGUTl PAOLO 
16) ORLANDI NICOLA 
17) RlGHETTI ANNALISA 

assente giustificato 

assente giustificato 

assente giustificata 

Presenti 
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X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
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X 

Assenti 

X 

X 

X 

X 
X 

Assiste il Vice Segretario Comunale Dr. Gaetano Sabattini, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Piva Claudia - Presidente - dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell'oggello sopra indicato. 
Nomina scrutatori i Consiglieri: I. Luciani 2. Boni 3. Zorzi 

In copia 8: ~ umcio Segreteria 
D Uffic io COnlralti 
O Ufficio Prot.lIo 
D UfJìcio P.l.ISS.SS. 
D Uffit:io Cultura 

~ l'olizja Municipale 
O Ufficio Tributi 
O Ufficio Ragioniere Capo 
O Ufficio Ragioneria 
O Ufficio EçOllomAto 
O Ufficio Pcrsonl'\lc 

D Ufficio Elellorale e Levo 
D Ufficio Anagrafe 
D Ufficio LL.PP. 
B Ullicio Urbanistico/SUE 
O Ufficio AA.PP. c Sport 
D OO.SS. 



Si dà atto chc sono presenti il COllS. Forlani e il Sindaco Marchi . 
I presenti sono 14. 

OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONTENENTE CRITERI E MODALITÀ DI 
DETERMINAZIONE E DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE A SEGUlTO DEL V ACCERTAMENTO DELLA 
COMPATmILITÀ PAESAGGISTICA, AI SENSI DELL'ART. 167, COMMA 5 DEL 
D. LGS. 42/2004. 

32 127 .04.2011 

Relaziona il Sindaco; illustnl la normativa che attribuisce ai Comuni la competenza per le sanzioni in materia 
paesaggistica, che discende essenzialmente dal Codice dei Beni Culturali. Successivamente descrive le varie 
tipologie di sanzioni. _ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
l'art. 146 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 (,'Codice dei beni culturali e del paesaggio"), nel prosieguo 
semplicemente "codice", stabilisce l'obbligo di autorizzazione paesaggistica per le opere e gli interventi 
da realizzarsi su beni soggetti a tutela di cui all'art. 142 del medesimo decreto, stabilendo anche che fuori 
dai casi residuali di cui all'art. 167 successivo, ... .. l'autorizzazione nOn può essere rilasciala i/1 
sanaloria successivamente alla realizzazione. IInche parziale. degli interventi ",' 

l'art. 149 del codice esclude l'obbligo di ottenimento preventivo dell'autorizzazione paesaggistica nei 
seguenti casi: 

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di conso lidamento statico e di 
restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriOI'e degli edifici; 

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell 'attività agro-sii va-pastorale che non comportino 
alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e 
sempre che si tratti di attività ed opere che nOn (,llarino l'assetto idrogeologico del territorio; 

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di 
conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, Camma l, 
lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. 

l'art. 167 del codice prevede la possibilità di richiedere ed ottenere l'accertamento della compatibilità 
paesaggistica, qualora prevista, solo nei seguenti casi: 

d) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall 'autorizzazione paesagglstlca, che nOn 
abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli 
legittimamente realizzati; 

e) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; 

!) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001; 

Sempre l'art. 167 del codice prevede al comma 5 che "qualora venga accertata la compatibilità 
paesaggislica, il trasgressore è lenllta al pagamento di una somma equivalente al maggiore imporla Ira il 
danno IIrrecato e il profitto conseguito medianle la Irasgressione. L'importo della ~'anzione pecuniaria è 
determinalO previa perizia di stima. In caso di rigello della domando si applica la sanzione demoliloria 

" . , 

il successivo art. 181 del codice, dopo aver stabilito, ai commi I e l -bis, specifiche sanzioni penali nel 
caso di realizzazione di interventi di qualsiasi genere su beni paesaggistici in assenza della prescritta 
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autorizzazione o in difformità da essa, prevede, al comma l-ter, che, "Ferma restando l'applicazione 
delle sanzioni amministrative pecuniarie di CIIi all'art. 167", le sanzioni penali non si applicano in caso di 
accertamento dclla compatibilità paesaggistica, e cioè solo in presenza delle fattispecie "sanabili" di cui 
al citato comma 4 dell'art. 167; 

inoltre, l'arI. 1, cOmma 37 della L. 308/2004 introduce una sorta di "condono paesaggistico" laddove 
prevede che l'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti di qualsiasi entità, nel caso di 
reali=ione di interventi su beni paesaggistici effettuati entro e non oltre il 30 settembre 2004 in assenza 
della prescritta autorizzazione o in diffonnità dalla stessa, ma solo per le domande inoltrate entro il 
termine perentorio del 31/01/2005, comporta l'estinzione del reato di cui all'art. 181 del codice e di ogni 
altro reato in materia paesaggistica a condizione che il trasgressore abbia previamente pagato la sanzione 
pecuniaria di cui all'art. 167 del codice, maggiorata da un terzo alla metà, ed una sanzione pecuniaria 
aggiuntiva, determinata dall'autorità competente alla irrogazione della sanzione principale, per un importo 
compreso tra un minimo di €. 3.000,00 ed un massimo di €. 50.000,00; 

Rilevato che: 

non risultano giacenti all'ufficio tecnico del comune istanze di accertamento della compatibilità 
paesaggistica per interventi su beni paesaggi,tici effettuati entro e non oltre il 30 settembre 2004 in 
assenza della prescritta autorizzazione O in difformità dalla stessa cd inoltrate entro il 31/0112005, per cui 
nOn interessa procedere secondo quanto previsto al citato art. I, comma 37 della L. 308/2004; 

dalla normativa sopra richiamata consegue che, in caso di accertamento della compatibilità paesaggistica 
per gli interventi in cui essa è ammessa, al trasgl'essore si applica la sanzione amministrativa pecuniaria 
da detenninarsi, mediante perizia di stima, quale maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto 
conseguito mediante la trasgressione; 

il danno ambientale, peraltro - pur non costituendo criterio esclusivo di commisurazione della sanzione 
amministrativa in quanto alternativo a quello del profitto a seconda del maggior importo dell'uno o 
dell'allro -, assume comunque rilievo preponderante nella determinazione della sanzione pecuniaria 
prevista; 

relativamente alla determinazione del danno ambientale nOn esistono leggi, norme o dottrina che 
detenninino un approfondimento specifico diretto ad individuare criteri obiettivi, razionali e coerenti ai 
fini della sua definizione e quantificazionc. 

Il danno ambientale è fondamentalmente caratterizzato dalla rilevanza socioeconomica che la distruzione, 
il deterioramento o l'alterazione producono all'ambiente, consideralo nella sua accezione più vasta ed 
unitaria. Il danno ambientale consiste quindi nell'alterazione, del deterioramento o nella distruzione, 
parziale o totale, dell'ambiente, cagionata da qualunque fatto doloso o colposo in violazione di legge o di 
provvedimenti adoltali secondo le disposizioni legislative. Il risarcimento del danno ambientale si 
riferisce a qualsiasi spesa che gli enti pubblici si trovino a sostenere, anche in futuro, per eliminare o 
attenuare gli effetti della violazione, nonché a qualsiasi diminuzione di valore che derivi ai beni pubblici 
tutelati per effetto della violazione. 

Per la quantificazione del profitto conseguito si ritiene di poter confennare i criteri già dettati dal 
Ministero per i Beni Culturali Il Ambientali cOn Decreto in data 26/0911997, il quale ha stabilito all'art. 2 
che "in via generale è qualificato quale profìllo la differenza Ira il valore dell'opera realizzata ed i costi 
soslenllli per l'esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia di slima asseverala ". Il 
Decreto 26 settembre 1997 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, anche se emanato ai soli fini 
del condono edilizio, costituisce l'unico riferimento legislativo certo ed allretutto S;, scala nazionale, per 
il calcolo dell'indennità risarcitoria di cui all 'art. 167 del codice. 

Dato atto che: 

prima dell'entrata in vigore della LR n. 3 del 21/0411999 di riforma del sistema regionale e locale, le 
funzioni relative alla determinazione del danno ambientale erano di competenza, in un primo tempo, del 
Servizio Provinciale Difesa del Suolo e, successivamente, della Commissione Provinciale sulla 
Determinazione valori agricoli medi, indennità definitiva di esproprio e valori costruzioni abusive senza 
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che, però, nessuno dei predetti organismi abbia mai individuato criteri univoci volli alla determinazione 
del danno ambientale; 

ai sensi dell 'art. 94 , comma 41 , della suddetta LR 3/1999 le predette funzioni sono ora di competenza del 
Comune; 

Considerato che: 

in attesa della definizione, da parte della Regione, dei criteri e delle moda lità di determinazione e di 
irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 167 del codice si rende comunque necessario 
procedere all'individuazione degli stessi posto che l'art. 181, comma I-quater dello stesso impone il 
termine perentorio di 180 giorni per la definizione del procedimento, nella disposizione medesima 
descritto, volto a conseguire l'accertamento di compatibilità in presenza del quale, a fronte delle tipologie 
di interventi per cui esso è possibile e previo pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui all 'art. 167, non 
si applica la sanzione penale; 

i criteri e le moùalità di determinazione della sanzione pecumana prevista dall'art. 167 del codice, 
specificati nell'allegato Regolamento si applicano nei casi di accertamento di conformità di cui all 'art. 17 
della LR 2312004, qualora le opere edilizie oggetto della richiesta di sanatoria siano state effettutlte in 
ambiti sottoposti alla tutela paesaggistica, in quanto la nota della Regione del 24/09/199 I, emanata con 
riferimento alla Circolare Ministeriale per i Beni Cullurali e Ambient.ali n. 17951llG del 08/07/1991, ha 
chiarito che la sanatoria di cui all 'art. 13 della L. n. 4711985 (ora art. 17 della LR 23/2004) riguarda 
esclusivamenle l'aspe no urbanistico - ed ilizio degli abusi e che, pertanto, sono escluse dalla sanatoria 
stessa le autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 7 della L. n. 1497/1939 (ora art. 146 del codice) Con 
conseguente obbligo, per il Comune, di irrogare le relative ulteriori sanzioni amministrative; 

il contenuto di tale nota deHa Regione trova ora specifica conferma nell 'art. 146, comma 4 del codice che 
espressamente pone il divieto di ri lasciare l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria "successivamente 
alla realizzazione, anche parziale, degli interventi"; 

Ritenuto che: 

ai fini dell'individu8zione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 167 del codice 
OCCOrre ùistinguere le seguenti -tre ipotesi: 

I . nel caso in cui l'abuso edilizio sia ritenuto compatibile con il vincolo paesagglstlco, la 
sanzione sarà determinala COn riferimento al solo maggior profitto conseguito in quanto il 
giudizio di compatibilità comporta, ex se, ulla valutazione di sostenibilità dell'opera nel 
contesto paesaggistico - ambientale COn conseguente prevalenza del profitto medesimo 
rispetto al danno ambientale; 

2. nel caso in cui l'abuso edilizio sia ritenuto compatibile con il vincolo paesaggistico con 
condizioni (opere aggiuntive) dettate dana Commissione Qualità Architettonica e il 
Paesaggio, la sanzione sarà determinata con riferimento al danno ambientale conseguito 
mediante la trasgressione; 

3. qualora, invece, l'abuso sia ritenuto incompatibile con il vincolo paesaggistico, in quanto ha 
determinato un'alterazione dell'ambiente tale da compromettere i valori paesaggistici 
oggetto di protezione, si procederà ad ordinare la demolizione dell'opera prescrivendo 
eventuali modalità di esecuzione secondo le indicazioni che la Commissione per la Qualità 
Architettonica e il Paesaggio o il Soprintendente riterranno opportuno stabilire; 

4. infine, nei casi residuali in cui l'abuso è ritenuto incompatibile con il vincolo paesaggistico -
ma non ripristinabile in quanto, sulla base di apposita perizia tecnica, venga accertato che 
l'eliminazione della porzione abusiva potrebbe arrecare pregiudizio alla parte legittima 
dell 'immobile O potrebbe comportare un danno maggiore all 'ambieote rispelto al 
mantenimento in essere dell'abuso medesimo -, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari al 
doppio del danno ambientale arrecato (ritenuto, in questo caso, sicuramente prevalente stante 
il suddetto giudizio di incompatibilità) determinato dal profitto conseguito (Iumentalo di una 
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percentuale variabile in relazione al valore pacsaggistico della 7..003 in cui l'abuso è stato 
realizzato~ 

Vista la proposta di Regolamento "Criteri e modalità di calcolo e di irrogazione delle sanzioni 
amministrative ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004" redatla dall' Area Gestione del TerrilOrio che si 
allega al presente atto come parte integrante e sostanziale, 

Ritenuto necessario e opportuno procedere all'approvazione del Regolamento, così COme proposto dall'Area 
gestione dellerritorio, in virtù delle considerazioni sopra riportate; 

Visto il parere favorevole di regolarità tccnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00; 

Con voti favorevoli 12 e 2 astenuti (Zorzi e Montaguti) espressi per alzata di mano 

DELIDERA 

l. le premesse si intendono tutte qui trascritte ed approvate; 

2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento contenente i criteri e le modalità di 
calcolo e di irrogazione della sanzione prevista dall'art. 167, comma 5 del D. Lgs 42/2004, Regolamento che 
si allega alla presenle COme parte integrante e sostanziale. 

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti favorevoli 12 e 2 astenuti (Zorzi e Montaguti) espressi per alzata di mano 
DELlllERA 

di dichiarare il presente ano immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 



Allegalo .lla Deliberazione di Consiglio Comunale D. 32 del 27/0412011 

PARERE DI REGOLAlUTA' TECNICA 

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 
Favorevole 
Li, 18/04/2011 
IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO 
F.to CLAUDIA BEN1N1 

• 



COMUNE DJ OSTELLATO 

Approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Piva Claudia F.to Dr. Gaet'luo Sabaltini 

PUBBLICAZIONE 

Si "er1.i~~ ZHT1 copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretori o on-line dal 
- 'I Mt.\;i. per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell 'art. 32, COl11ma l, della Legge 18.06.2009, Il.69. 

Ostell ato - 4 MAG. 2011 ,----

ESECUTIVITA' 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA 

F.to Dr.ssa Mara Viali 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27.04.2011 

183 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, coml11a 4, del D.Lgs. 267/2000); 
D dopo il decimo giorno dalla stia pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000). 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

Ostellato, - 4 MAG. 2011 

SI'ONSABILE DEI SERVIZI 
IONALI E ALLA l'ERSONA 



ALLEGATO A m-~ !8ERA ;::. c.: • N° ') l. ~ . . .. ...... . 

...... : . ~ .. ..... DEL .. ' .. L..~ .~ .. L9./4 

REGOLAMENTO 
Criteri e modalità di calcolo e di irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 167 del 

D.Lgs. 42/2004 

Art . 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
Il presente regolamento ha per oggetto l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al l'art. 167 
del D.Lgs. n. 42/2004 come modificato dall'art. 1 co.36 della L. 308/2004 e dal D.Lgs. n. 157 del 
24.03.2006 a protezione delle bellezze naturali, per le opere abusive sottoposte alle disposizioni di 
cui alla parte III del D.Lgs. n. 42/2004 realizzate senza la prescritta autorizzazione o in difformità 
ad essa (art. 146 O.Lgs. 42/2004), corrispondente al pagamento di una somma equivalente al 
maggiore importo tra il danno ambientale arrecato ed il profitto conseguito con la commessa 
trasgressione, la cui quantificazione è stata attribuita alla sfera di competenza comunale, ai sensi 
dell'art. 94 della L.R. n. 3/99 (articolo sostituito dall'art. 40 decies della L.R. 20/00, introdotto con 
l'art. 1 della L.R. 23/09). 

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE 
L'indennità si applica a qualsiasi intervento realizzato abusivamente nelle aree sottoposte alle 
disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004: -

.a) nei casi in cui ne sia stata accertata la compatibilità paesaggistica , 
b) nei casi in cui ne sia stata accertata la compatibilità paesaggistica con prescrizioni da parte 

della Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio (C.Q.), 
"':--C) nei casi in cLiI l'abuso è ritenuto incompatibile con il vincolo paesaggistico - ma non 

ripristina bile in quanto, sulla base di apposita perizia tecnica, venga accertato che 
l'eliminazione della porzione abusiva potrebbe arrecare pregiudizio alla parte legittima 
dell'immobile o potrebbe comportare un danno maggiore all'ambiente rispetto al 
mantenimento in essere dell'abuso medesimo. 

La sanzione, in ragione dell'autonoma valenza del procedimento paesaggistico ambientale rispetto 
a quello edilizio in senso stretto, si applica indipendentemente da ogni e qualsiasi altra sanzione 
pe'nale od amministrativa per violazioni edilizio-urbanistica, qualora non si debba procedere a 
demolizione delle opere stesse. 
I criteri individuati sono applicabili a tutti i casi in cui la legge prevede il versamento della sanzione 
pecuniaria ambientale, in particolare nell'ambito del procedimento sanzionatorio ordinario (illeciti 
edilizi perseguiti secondo le disposizioni del DPR 380/2001 e della L.A. 23/2004). 
L'accertamento di compatibilità paesistica, con annessa sanzione ammininistrativa pecuniaria, é 
propedeutico all'accertamento di conformità edilizio-urbanistico ai sensi dell'art. 17 L.R. 23/2004. 

Art. 3 CASI DI ESCLUSIONE 
Non si applica la sanzione pecuniaria alle opere realizzate in immobili/aree gravati da vincolo 
paesistico ma non soggette al regime dell'autorizzazione ambientale, come definito dall'art. 149 
D.Lgs. 42/2004 e precisamente: 

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di 
restauro conservativo che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi e dell'aspetto 
esterioredegli edifici; 

b) gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino 
alterazioni permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilzie ed altre opere civili, e 
sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; 

cl per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, anticendio e di 
conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicanti dalll'art. 142 cO.1, lettera g), 
purché previsti e autorizzati in base alla normativa in materia. 

In relazione agli Interventi di cui alla lettera a), trattandosi di opere interne prive di effettiva vis 
lesiva, si può Intendere compresa nella ratio della ci tata disposizione anche un intervento di 
ristrutturazione edilizia, purché non riguardante l'esterno (es. prospetti) , dell'edificio stesso (vedi 
parere del Ministero per i beni e le attività Culturali PG. 94417/06 del 23.10.2006). 



Sono inoltre escluse le opere abusive soggette a provvedimento sanzionatorio di rispristino ai 
sensi della vigente normativa edilizia (DPR 380/2001 e L.R. 23/2004) . 

Art . 4 COMPETENZE 
Le richieste accertamento di compatibilità paesaggistica sono sottoposte alla valutazione della 
C.O. comunale la quale, per composizione e competenza, in base all'art . 3 della L.R. 31/2002 
nonché del RUE, esprimerà il parere in ordine agli aspetti formali, compositivi ed architettonici delle 
opere edilizie ed alloro corrello inserimento nel contesto urbano ed ambientale, sulla compatibilità 
dell'opera abusiva con il vincolo ambientale, in relazione agli specifici valori ambientali tutelati dal 
vincolo che grava sull'area o sull'immobile. Il parere della C.O. potrà essere '1avorevole" o 
"favorevole condizionato" ossia vengano richieste opere integrative. Il parere della C.O. può essere 
anche "contrario" qU\llora le opere realizzate vengano ritenute incompatibili con i valori tutelati dal 
vincolo, nel qual caso, non sarà applicata nessuna sanzione pecuniaria ed 11 responsabile del 
procedimento procederà con l'emissione di ordinanza di demolizione. 

Art. 5 APPLICAZIONE DELLA SANZIONE 
1. Nel caso venga accertata la compatibilità paesaggistica da parte della c.a., la sanzione 
applicata sarà equivalente al profitto conseguito mediante la trasgressione (5). 
2. Nel caso venga accertata la compatibilità paesaggistica con integrazioni da parte della c.a., la 
sanzione applicata sarà equivalente al danno ambientale conseguito mediante la trasgressione 
(Da). 
3. Nel caso in cui l'abuso è ritenuto incompatibile con il vincolo paesaggistico ma non ripristina bile, 
(art.2 lettera c) del presente regolamento) la sanzione applicata sarà equivalente al doppio del 
danno ambientale conseguito mediante la trasgressione (Da). 

Art. 6 MODALITA' DI CALCOLO DELLA SANZIONE 
Il calcolo sarà riferito solamente alle dimensioni dell'opera abusiva o alla superficie della porzione 
dell'immobile eseguita o modificata abusivamente e non già a quella complessiva dell'immobile 
medesimo, fermo quanto previsto per i va lori forfetari di cui al punto 1.1. 

1. Maggior profitto (5) 
Per la quantificazione del profitto conseguito si ritiene di poter confermare i criteri già dettati dal 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali con Decreto in data 26/09/1997, il quale ha stabilito 
all'art. 2 che "in via generale è qualificato quale profitto la differenza tra il valore dell'opera 
realizzata ed i costi sostenuti per l'esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia", 
Il Decreto 26 settembre 1997 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, anche se emanato ai 
soli fini del condono edilizio, costituisce l'unico riferimento legislativo certo ed oltretullo su scala 
nazionale, per il calcolo dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 167 del D. Lgs. 42/2004, 

Il calcolo dell'indennità pecuniaria, riferita al maggior profillo, è determinato attraverso una stima 
sintetica del plus-valore dell'intervento realizzato abusivamente, realizzata con l'utilizzo di valori di 
mercato, desunti in relazione a caralleristiche intrinseche dell'oggetto e zona del territorio su cui è 
localizzato; la stima è mediata dalla vetustà dell'opera stessa e depurata dal costo di produzione 
ed è sintetizzata dalla seguente formula estimativa: 

5 = Pv x Te x Zu x 5r x Va x ISTAT 

Tale formula è anche di riferimento per gli interventi di nuova costruzione o per gli ampliamenti, 
oggetto dell'accertamento della compatibilità paesaggistica; si considerano tali : 

le costruzioni di manufatti che da RUE sono esclusi dal conteggio delle superfici utili o volumi, 
le variazioni minima li e di marginali incrementi di superficie utile o di volume che risultino solo 
fisicamente misura bili, ma non siano in alcun modo percepibili e visibili e restino perciÒ 
paesaggistìcamente irrilevanti (nota dell'ufficio legislativo del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali n. 16721 del 13/09/2010). 



Per gli al1ri interventi (modifiche della sagoma degli edifici riconducibili a ristrut1urazioni estese a 
più parti del fabbricato e ristrutturazioni di porzioni di fabbricati, comunque non riconducibili ad una 
semplice sommatoria di interventi puntuali), S è desunta In maniera forfetaria mediante 
l'applicazione del valori tabella re di cui al successivo punto 1.1 . 

Qualora sia evidente ed immediatamente apprezzabile che l'intervento realizzato abusivamente 
non ha generato alcun maggior profitto, non si procede con perizia di stima e, dandone debito 
conto nel provvedimento, si applica direttamente la sanzione nel la misura minima di: 
per edifici di va lore storico testimoniale € t.500 
per altri edifici € 1.000 

I parametri ed ct>efficienti per determinare l'ammontare dell'indennità pecuniaria (S) sono 
seguenti: 

Pv - Plus-valore dell'intervento abusivo 
Te - Coelficiente relativo alla tipologia dell'edificio 
Zu - Zona di ubicazione 
Sr - Superficie di riferimento 
Va - Vetustà dell'opera abusiva 
ISTAT - coefficiente corrèttivo in base all'indice ISTAT (stessa variazione annuale utilizzata per 

l'adeguamento del cosIo di costruzione dei nuovi edifici). 

Gli interventi comportanli soli incrementi di volume sono ricondotti in termini di superficie dividendo 
il volume stesso per un'altezza virtuale di m. 3,00 per l'edilizia residenziale (anche rurale) , 
commercia le, direzionale, turistica e di m. 5,00 per l'edilizia produttiva e per le attrezzalure rurali in 
genere. 

Plus-valore prodotto dall'intervento - Pv 
Il Pv è un valore specifico unitario al metro quadrato e rappresenta la differenza fra il valore venale 
di mercato dell'intervento realizzato abusivamente ed il costo di produzione o costruzione dello 
stesso. Esso è riferito all'opera o alla parte di opera strettamente inleressata dall'intervento 
abusivo ed è desunto, quando possibile, dai valori di riferimento dell'Osservatorio dei Valori 
Immobiliari dell'Agenzia del Territorio ovvero dai listini prezzi della Camera di Commercio di 
Ferrara, considerando un utile netto finale del 20%. 

Per i casi più frequenti di interventi abusivi si considerano i seguenti valori del Pv: 

Pertinenze 

Recinzioni 

a. Box € 70/mq 
b. Tettoie e posto auto coperto € 60/mq 
c. posto auto scoperto € 20/mq 
d. altro € 60/mq 

e. Prevalentemente in muratura o prefabbricate 
f. Altre 

€ 40/mq 
€ 15/mq 

Superfici esterne 
g. Via letti , marciapiedi, aie e simili 
h. Logge, balconi, terrazzi 

Modifiche di prospetto 
I. Pensiline 
j. Porte, finestre, vetrate e simili 
k. Paramento faccia a vista o in pietra 
I. Para mento in intonaco 

€ 20/mq 
€ 140/mq 

€ 40/mq di proiezione 
€ 60/mq 
€ 20/mq 
€ 5/mq 



m. Tintegglalure 
n. Manti di copertura 
o. Sostituzione di EternI! 

Immobili residenziali (anche rurali) 
Immobili commerciali 
Immobili produttivi 
Attrezzature rurali in genere 
Immobili direzionali, studi professionali, attività di servizio 
Immobili turistici/alberghieri, pubblici esercizi 

€ 5/mq 
€ 1 O/mq 
€ O/mq 

€ 150/mq 
€ 200/mq 
€ 80/mq 
€ 80/mq 
€ 240/mq 
€ 200/mq 

Per casi particolari ~ possibile accreditare valori del plus-valore Pv, come risultanti da perizia 
sintetica di stima proposta dal tecnico incaricato dal richiedente. In tali casi è facoltà del 
responsabile dei procedimenti in materia paesaggistica utilizzare o meno detta perizia di parte a 
suo insindacabile giudizio. 

Coefficiente relativo alla tlpologia dell'edificio (Te) 
E' un coefficiente di perequazione del valore dell'indennità pecuniaria, rispetto alla densità edilizia, 
riferito al numero di unità immobiliari dell'intero edificio principale. 
Edifici unifamiliari e bifamiliari 1,50 
Edifici fino a 5 unità immobiliari 1,20 
Condominio fino a 10 unità immobiliari 1,00 
Condominio con oltre 10 unità immobiliari 0,90 

Coefficiente di correzione In riferimento alla zona su cui ricade l'Intervento (Zu) 
Il territorio soggetto al vincolo di Tutela Paesaggistica è stato suddiviso in tre zone, a ciascuna 
delle quali è stato attribuito un coefficiente in base al valore paesaggistico at1ribuilo alla specifica 
zona. 
In caso di sovrapposizione di più parametri vale quello di coefficiente maggiore. 

Zona 1 '" ambit i urbani consolidati/ambiti per nuovi - insediamenti urbani (ANS)/centri storici 1,00 
Zona 2 '" ambito agricolo ad alta vocazione produttiva 1 ,20 
Zona 3 '" ambito agricolo di rilievo paesaggistico 1,50 
Zona 4 = ambiti specializzati per attività produttive 0,80 

Coefficiente di riduzione in relazione alla vetustà dell'abuso (Va) 
In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di riduzione progressivo pari all'1% per i primi 15 
anni e allo 0,50% per gli ulteriori anni per ogni anno decorrente dall'anno successivo a quello di 
realizzazione dell'abuso. La riduzione non potrà comunque superare il 50%. 

1) 100% - 1 % per anno per i primi 15 anni (ma x 0,85) 
2) 85% - 0,50% per gli ulteriori anni (max 0,50) 

1.1 Valori forfetari del maggior profitto (S) riferiti agli interventi diversi dalla nuova 
costruzione e dagli ampliamenti per singola unità immobiliare 

Manutenzione straordinaria e opere non valutabili in termini di superficie e di ·volume (rientrano in 
questa tipologia anche lavorazioni assimilabili ad opere di urbanizzazione, esecuzione di aree a 
parcheggio e sosta autoveicoli, depositi di materiale a cielo aperto e simili) 
S per edifici di valore storico testimoniale € 1.500 
S per altri edifici € 1.000 

Restauro e risanamento conservativo 
S per edifici di valore storico testimoniale 
S per altri edifici 

€ 2.500 
€ 2.000 



Ristrutturazione edilizia 
S per edif ici di valore storico testimoniale 
S per alt ri edif ici 

Demolizione 
S per edifici di va lore storico testimoniale 
S per altri edifici 

€ 3.000 
€ 2.500 

€ 3.000 
€ 1.000 

1.2 Valori forfetari del maggior profitto (S) per movimenti di terra (Scavi e riporti) 
S '" Fino a 15 mc € 2000 
S '" Oltre i 15 mc lino a 100 mc € 2000 + € 100/mc oltre i 15 mc 

.~ 

2. Danno ambientale (Da) 
Il calcolo· dell'indennità pecuniaria, riferita al danno ambientale (Da) è determinato dal valore del 
maggior profitto (S), come sopra definito, maggiorato con i parametri sotto riportati, in relazione 
alla zona di intervento, e sintetizzato dalla seguente formula: 

Da", S x Cdm 

Coefficienti di maggiorazlone per il calcolo del danno ambientale (Cd m) 
Zona l " ambiti urbani consolidati/ambiti per nuovi - insediamenti urbani (ANSl/centri storici 1,40 
Zona 2r= ambito agricolo ad alta vocazione produttiva 1,60 
Zona :t"= ambito agricolo di rilievo paesaggist ico 1,80 
Zona ~" ambiti specializzati per attività produttive 1,10 

3. Altre_opere 
Eventuali altre opere non esplicitate nei punti precedenti, saranno di volta in vo lta assimilate 
comungue ad uno di essi per analogia; qualora l'assimilazione non sia in alcun modo possibile si 
procederà alta determinazione del maggior valore tra danno arrecato e profitto conseguito, su lla 
base di specifici computi metrici ed analisi di mercato, riferiti sia al danno arrecato che al profitto 
conseguito, a cura del Responsabile del procedimento. 

ART. 7 MODALITA' DIIRROGAZIONE DELLA SANZIONE 

La sanzione pecuniaria di cui all'a rt. 167 del D. Lgs. 42/2004 è calcolata dal Responsabile del 
Procedimento, nell 'ambito del procedimento di rilascio dell'Accertamento di compatibilità 
paesaggistica, previo parere favorevole sulla domanda da parte della Commissione per la Qualità 
Architettonica ed il Paesaggio e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forli-Cesena, Rimini. 

Il pagamento della sanzione è presupposto per il ritiro dell'Accertamento di compatibilità 
paesaggistica, 

Il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento previsto dal comma 5 dell'art. 167 del 
D. Lgs. 42/2004 si intende riferito alla data di rilascio del provvedimento. La comunicazione 
dell'avvenuto rilascio deve essere inviata al rich iedente nei 15 giorni successivi. 

Il richiedente dovrà versare l'importo indicato nella comunicazione di rilascio del provvedimento 
entro 60 giorni dal ricevimento della stessa e potrà riti rarlo dimostrandone il versamento. 

Trascorso il suddetto termine, la sanzione sarà comminata ai sensi della L. 689/81. mediante 
ordinanza-ingiunzione di pagarnento dell'importo come sopra determinato, maggiorato del 10% a 
titolo di sanzione accessoria. 



Il provvedimento di Accertamento della compatibilità paesaggistica dovrà essere ritirato a seguito 
della dimostrazione del versamento dell'importo della sanzione_ 

Art. 8 SOMME RISCOSSE 
Ai sensi dell'art. 167 co. 6 del D.Lgs. 42/2004, le somme riscosse con le sanzioni, vanno introitate 
in un apposito capitolo di entrata ad utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessione in 
pristino di cui al comma 1 del medesimo articolo, anche per le finalità si sa lvaguardia nonché per 
interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree 
degradati o interessati dalle remissioni in pristino. 


