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ART. 1 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il quadro di riferimento normativo è costituito essenzialmente dalle leggi nazionali e regionali di
seguito indicate.
L'art 82 del D.P.R., 24/07/77 n°616 ha delegato le funzioni amministrative in materia dì beni
ambientali alle Regioni.
La Legge Regionale n° 20/91 ha delegato le funzioni amministrative in materie di beni ambientali ai
comuni.
La Legge regionale 6 giugno 2008 n. 16 (disciplina dell'attività edilizia e ss.mm. ed ii.
La Legge regionale n. 22/09 in materia di commissione locale per il paesaggio.
La legge n. 241/90 e ss.mm. ed ii.
Il DPR 380/2001 e ss.mm. ed ii.
Il D. Lgs. N. 42/2004 e ss.mm.e ii.
Le leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03 e relativa L.R. 5/04 in materia di Condono edilizio.
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento si applica a tutte le istanze di:
• sanatoria edilizia per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla S.C.I.A.,
dalla D.I.A. obbligatoria e relativo accertamento di conformità;
• sanatoria edilizia per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire e
relativo accertamento di conformità;
• sanatoria edilizia attinenti interventi edilizi ricadenti in area vincolata sotto il profilo
paesaggistico ambientale, in assenza / difformità da autorizzazione paesaggistica ai
sensi art. 167 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., che abbiano determinato modifica all’aspetto
esteriore dei luoghi e/o di manufatti preesistenti, in linea con le disposizioni normative
previste dal D. Lgs., 42/04 e s.m.i., ivi comprese le domande di condono edilizio
presentate ai sensi delle LL. 47/85, 724/94, 326/03 e L.R. n° 5/04;
• interventi in sanatoria la cui competenza in materia paesaggistica ambientale ai
sensi della L.R. 20/91 è attribuita ai Comuni dalla Regione Liguria.
Si applica altresì per la determinazione delle sanzioni pecuniarie della L.R. 16/08 e altre
sanzioni amministrative in materia edilizia e paesaggistica.
Si applica altresì:
• Certificato di agibilità, per mancata presentazione di richiesta di certificato ai
sensi dell’ art. 37 comma 9 della L.R. 16/08 e s.m.i.;
ART. 3 - INTERVENTI IN ASSENZA DI S.C.I.A./D.I.A. OBBLIGATORIA art. 43 E
ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’
La metodologia di calcolo delle sanzioni e la necessaria articolazione delle fasce di riferimento sono
state elaborate, anche in base all'analisi dell'entità delle sanzioni applicate per i periodi pregressi ed
alle modalità applicative attualmente in uso, in modo da consentire una graduazione delle sanzioni
in rapporto all'entità delle determinazioni di stima elaborate dall'Agenzia del Territorio.
L’entità della sanzione, di cui al comma 1, per la realizzazione di interventi in assenza / difformità
dalla DIA obbligatoria comporta una sanzione pari al doppio dell’aumento del valore venale
dell’immobile, determinato dell'Agenzia del Territorio, conseguente alla realizzazione degli
interventi stessi e comunque in misura non inferiore a euro 516,00.
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Ai fini del calcolo per le sanzioni amministrative ai sensi del comma 4 della L.R. 16/08 e ss.mm. e
ii si stabilisce che l'entità della sanzione sarà determinata in rapporto alle seguenti diverse ipotesi
ove il riferimento di legge è alle valutazioni dell'Agenzia del Territorio:
1. ove sia stato determinato un aumento del valore dell'immobile nullo ovvero fino ad euro
1.548,00, si applica la sanzione minima prevista, pari a euro 516,00;
2. per le valutazioni dell'Agenzia del Territorio in cui sia stato determinato un aumento del valore
dell'immobile compreso nella fascia intermedia tra euro 1.548,00 e 15.492,00 la sanzione sarà
pari ad un terzo della determinazione dell'Agenzia del Territorio;
3. per le valutazioni dell'Agenzia del Territorio in cui sia stato determinato un aumento del valore
dell'immobile superiore a euro 15.492,00 si applica la sanzione massima stabilita in euro
5.164,00.
Resta fermo altresì che nei casi in cui le opere realizzate abusivamente siano configurabili
quali interventi edilizi soggetti a contributo di costruzione, il contributo di costruzione è
comunque dovuto.
Ai fini dell’applicazione della sanzione minima rientrano nella nozione di interventi edilizi che
non abbiano determinato alcun aumento di valore dell'immobile quelli che non hanno
comportato aumento di volume né di superficie utile/agibile o modifiche del carico insediativo ad
esempio:
• modifiche all’esterno dell’edificio NON comportanti alterazioni delle caratteristiche
tipologiche, formali e strutturali di cui all’art. 83 della L.R. 16/08 e s.m.i.;
• modeste opere di sistemazione esterna soggette a DIA/SCIA obbligatoria, l’installazione
permanente di arredo urbano o da giardino, e simili.
In tali casi la sanzione minima pari ad Euro 516,00 verrà applicata senza necessità di
stima da parte dell'Agenzia del Territorio.
Sono riconducibili alla nozione di interventi edilizi che abbiano determinato aumento di valore
dell'immobile le modifiche a locali interrati e sottotetti non abitabili a norma del vigente
P.U.C. che abbiano comportato aumento di superficie calpestabile.
ART. 3.1 INTERVENTI IN ASSENZA / DIFFORMITA’ DA COMUNICAZIONE
DI AVVIO ATTIVITA’.
In caso di accertamento di inesattezza o medacità della comunicazione di cui all’art. 21 della L.R.
16/08 e s.m.i. o di mancata presentazione della suddetta comunicazione, il Responsabile del
competente ufficio dispone la cessazione degli effetti della comunicazione, inibendo la
prosecuzione dell’attività e ingiungendo una sanzione amministrativa di cui all’art. 31, comma 1,
ridotta di un terzo e comunque non inferiore a € 516,00.
ART. 4 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN ASSENZA DI
P.C. EX ART. 46 DELLA L.R. 16/08 E SS.MM. E II. – SANZIONI PECUNIARIE
RELATIVE AD IMMOBILI VINCOLATI EX D.LGS. 42/2004 E SS.MM. ED II. E/O
RICADENTI IN ZONA “A” AI SENSI DEL D.M. 1444/1968
Resta fatto salvo il disposto della vigente legislazione regionale per cui, ove previsto, il
Responsabile dell'Ufficio richiede all'Amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed
ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria prevista al comma 3 dello stesso articolo 46 della legge regionale, fermo restando che
qualora detto parere non venga reso entro 90 giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile
dell'ufficio provvede autonomamente.
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Ai fini del calcolo per la sanzione ex art. 46 co. 3 della L.R. 16/08 e ss.mm. e ii, misura
accessoria all’ordine di ripristino, si stabilisce che l'entità della sanzione sarà determinata
dall’ufficio, fatta salva l’applicazione di altre misure e sanzioni di cui al medesimo articolo, in
rapporto alle seguenti diverse ipotesi e da calcolare come disposto al precedente Art. 3:
- nei casi in cui l'intervento di restituzione in pristino sia eseguibile integralmente: da Euro
516,00 a Euro 2.582,00;
- nei casi in cui l'intervento di restituzione in pristino sia eseguibile solo parzialmente: da Euro
2.582,00 ad Euro 5.164,00;
- nei casi in cui l'intervento di restituzione in pristino non sia attuabile: Euro 5.164,00;
ART. 5 - INTERVENTI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE E
ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ EX ART. 49 DELLA L.R. 16/08 E SS.MM. E
II
Ai fini del calcolo per la sanzione ex art. 49 co. 1 della L.R. 16/08 e ss.mm. e ii nei casi in cui le
opere realizzate abusivamente non siano configurabili quali interventi edilizi soggetti a
contributo di costruzione l’entità della sanzione sarà determinato dall’ufficio in rapporto alle
seguenti diverse ipotesi:
- €. 516,00 nel caso ricorra un’unica tipologia di difformità (es solo modifica delle aperture)
- €. 1.548,00 nel caso siano verificate più tipologie di difformità (es modifica delle aperture e
modifica della sagoma).
Restano ferme le modalità di calcolo dell’oblazione previste dall’art. 49 co.1 della L.R. 16/08 e
ss.mm. e ii nei casi in cui le opere realizzate abusivamente siano configurabili quali interventi
edilizi soggetti a contributo di costruzione.
La sanzione di cui sopra (contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di interventi
gratuiti a norma di legge, in misura pari a quella prevista in applicazione della l.r. 25/1995 e
successive modifiche e integrazioni) non è sostitutiva della sanzione prevista al punto
precedente (€516,00 / 1.548,00) nel caso in cui si verifichino entrambe le tipologie di
abuso.
ART. 6 - OPERE IN DIFFORMITA’ ESEGUITE ANTE 1 SETTEMBRE 1967 EX
ART. 48 DELLA L.R. 16/08 E SS.MM.E II.
Richiamate le sanzioni previste ex art. 48 comma 1 e comma 2 della L.R. 16/08 e ss.mm. ed ii.
stabilite per legge, ai fini del calcolo per la sanzione ex art. 48 co. 3 della L.R. 16/08 e ss.mm. e ii
ove le variazioni in aumento siano sino alla soglia di 20 mq si rimanda a quanto previsto al comma
3, dell’art. 48, della L.R. 16/08 e s.m.i.
Per variazioni di entità superiore si stabiliscono a tal fine i seguenti criteri:
- euro 15.492,00 per variazioni in aumento sino alla soglia di 30 mq ovvero sino al 30 % della
superficie preesistente;
- un massimo di euro 46.476,00 per variazioni in aumento pari o superiori al 100% della
superficie preesistente ;
- per variazioni in aumento % intermedie della superficie preesistente dal 30% al 100% si
procederà per interpolazione con i valori di cui ai punti precedenti.
ART. 7 – MANCATA RICHIESTA DI CERTIFICATO DI AGIBILITA’ EX ART. 37
COMMA 9.
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La mancata presentazione della domanda di certificato di agibilità comporta una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 516,00 ad un massino di € 1000,00 l’entità sarà
determinata dall’ufficio in rapporto alle seguenti diverse ipotesi:
- € 516,00 se presentata tra il 61esimo e il 90esimo giorno dalla fine lavori;
- € 758 se presentata tra il 91esimo e il 180esimo giorno dalla fine lavori;
- € 1000,00 se presentata tra il oltre il 181esimo giorno dalla fine lavori;
Si considera quale data di fine lavori, qualora manchi la comunicazione di fine lavori, quella
indicata nella dichiarazione di conformità per la domanda di agibilità di cui al comma 4.

ART. 8 - IMPORTO INDENNITA’ RISARCITORIA PECUNIARIA EX ART. 167
DEL D. LGS. N. 42/2004 E SS.MM.E II.
Rilevato che all'art. 167, commi 4 e 5 del d.lgs. 42/2004 e ss.mm. ed ii. si prevede che sia consentita
previo apposito procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere presentate
da parte del trasgressore all'autorità amministrativa competente, esclusivamente nei casi:
- di interventi realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica che non
abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli
legittimamente realizzati;
- di impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- di lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai
sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001
come stabilito al comma 5 dell'art. 167, la sanzione amministrativa pecuniaria deve venire
quantificata in una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il
profitto conseguito mediante la trasgressione, somma da determinarsi mediante perizia di
stima, secondo il procedimento ed i criteri indicati nel presente articolo in base alle disposizioni di
legge.
In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1 dell’art. 167
del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.
ART. 8.1 - Parere della commissione locale del paesaggio
In relazione alle domande di sanatoria di opere edilizie ricadenti in zone vincolate sotto il profilo
paesaggistico ambientale ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i. che abbiano apportato modifica all’aspetto
esteriore dei luoghi e/o ai manufatti preesistenti, con esclusione di quelle previste all’art. 149 del
medesimo decreto, la Commissione Locale per il Paesaggio (d’ora innanzi CLP, istituita secondo il
disposto della legge regionale n. 22/09) si esprime nell’ambito delle competenze sancite dalle
vigenti disposizioni normative nazionali e regionali.
Il parere della CLP viene reso di norma preventivamente all’acquisizione del parere vincolante della
soprintendenza BB.AA. da rendersi ai sensi del comma 5 art. 167 D. Lgs. 42/04 e ss.mm. ed ii.
Nell’emissione del proprio parere la CLP, fatta salva l'applicazione a carico dell'autore dell'abuso
della identità risarcitoria di cui all’art. 167 D. Lgs. 42/04 e s.m.i. ovvero la sanzione demolitoria in
caso di parere negativo, si esprimerà:
a) con parere contrario in riferimento alle opere che la stessa riterrà incompatibili con la
tutela del vincolo, in quanto hanno determinato una alterazione ambientale cosi rilevante da
richiedere la demolizione delle stesse; rientrano entro tale tipologia anche le opere per la
quali la Soprintendenza si sia espressa negativamente ai sensi dell’art. 167 comma 5 D.
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Lgs. 42/04 e s.m.i. Per il ripristino con eliminazione degli interventi incompatibili con la
tutela del vincolo, anche su proposta degli interessati, il rilascio del parere negativo della
CLP potrà contenere la richiesta di presentazione di un progetto di demolizione o
adeguamento degli immobili da autorizzare con l’iter di legge previa fissazione nel titolo di
un congruo termine entro cui l'interessato è tenuto ad ottemperare.
b) con parere favorevole in riferimento alle opere ritenute compatibili con la tutela del
vincolo paesaggistico, con possibilità di introdurre limitate prescrizioni riferite a modesti
interventi di mitigazione o compensazione accessori. Qualora tali interventi prescritti non
rientrino negli interventi qualificati in base alle disposizioni legislative vigenti all’interno
dell’attività edilizia ‘libera’ il rilascio del parere favorevole della CLP potrà essere
subordinato alla presentazione e valutazione di un progetto di
‘mitigazione o
compensazione’ da autorizzare con l’iter di legge e alla cui attuazione, previa fissazione nel
titolo di un congruo termine entro cui l'interessato è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni,
sarà condizionata l’efficacia del titolo in sanatoria.
L’iter procedimentale ex D.lgs. 42/2004 e L.R. 16/08 per l’applicazione delle sanzioni demolitorie o
risarcitorie è comunque fatto salvo con le specifiche di cui al presente regolamento, ove non in
contrasto.
ART. 8.2 Modalità di calcolo della sanzione
Ai fini della determinazione di tale sanzione pecuniaria deve essere prodotta, una volta ottenuto
l'accertamento favorevole di compatibilità paesaggistica da parte della Soprintendenza e
parere favorevole da parte della CLP, apposita perizia asseverata di stima elaborata dal
tecnico incaricato dal richiedente abilitato ed iscritto all' Albo degli Esperti in Bellezze Naturali
della Regione Liguria (L.R. n. 20/91), nella quale siano quantificati sia il danno ambientale
arrecato, sia il profitto conseguito, e determinato conseguentemente l’importo della sanzione da
applicare.
Quale "danno arrecato", si intende la somma che risulterebbe necessaria per la rimessione in
pristino o il risanamento del danno ambientale subito, al fine di attenuare o eliminare gli effetti
negativi sull’ambiente, determinata in base al più recente Prezziario Regionale delle Opere Edili
della Liguria; tale somma non può comunque essere inferiore alla sanzione minima stabilita
all’articolo successivo. Qualora il danno arrecato risultante sia pari a zero si applica la sanzione
minima stabilita all’articolo successivo;
Per "profitto conseguito", si intende l'incremento del valore dell'immobile oggetto di intervento
calcolato secondo i criteri di calcolo della base imponibile della tassazione riferita alla rendita
catastale degli immobili, incremento risultante dalle trasformazioni conseguenti ai lavori eseguiti. A
corredo di tale perizia e a comprova della stima relativa al profitto conseguito, il richiedente dovrà
produrre l'attestazione di avvenuta variazione della rendita catastale dell'immobile oggetto di
intervento, ovvero una dichiarazione asseverata dal tecnico incaricato dalla quale risulti che
l'esecuzione dei lavori non ha comportato variazione catastale;
L’indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce una vera e
propria sanzione amministrativa, che prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale,
non rappresentando una forma di risarcimento del danno (sentenza del Consiglio di Stato n.395 del
4 febbraio 2004).
Qualora la somma calcolata per il danno arrecato risulti sproporzionata rispetto alla violazione
eseguita o al valore dell’immobile, la sanzione viene calcolata secondo un criterio di equità tra la
sanzione minima e quella massima, come stabilito all’articolo successivo.
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In ogni caso la sanzione si applica gli abusi edilizi eseguiti dopo l'introduzione del vincolo
paesaggistico di riferimento.
ART. 8.3 Minimi della sanzione
Viene fissato un valore minimo di sanzione, pari ad € 2.000 anche nel caso in cui il danno e il
profitto non vengano rilevati e anche nei casi in cui, in base alla citata perizia di stima, l'entità della
sanzione applicabile sia comunque inferiore a € 2.000, in relazione al fatto che la realizzazione
dell'opera abusiva in ambito soggetto a tutela paesaggistica concreta di per sé un'antigiuridicità del
comportamento ritenuto meritevole di sanzione, anche con funzione deterrente e comunque dovuta
per la trasgressione.
ART. 9. SANZIONE PAESAGGISTICA IN RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA
SUL CONDONO EDILIZIO
Con decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali del 26-09-1997 sono stati fissati i
parametri e stabilite le modalità per la determinazione della sanzione paesaggistica, con riferimento
esclusivamente alle domande di condono edilizio (riconducibili alle tipologie 1, 2, 3 della tabella
allegata alla legge 47/85 - normativa sul Condono ex LL. 47/85 e 724/94 - ed alle tipologie 1, 2 e 3
della Tabella C allegata alla L. 326/03 - normativa sul Condono di cui alla stessa legge e alla L.R.
5/04 - ed anche in assenza di danno ambientale ("... il versamento dell'oblazione non esime
dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 15 della citata legge 1497 del 1939").
Nell'ipotesi di opere oggetto di istanze di condono edilizio si applica d'ufficio la sanzione pecuniaria
prevista dal D. Lgs. 42/04 e s.m.i. calcolando il danno arrecato all’ambiente e il profitto conseguito.
La sanzione si applica in tutti i casi in cui il vincolo è stato introdotto prima del termine ultimo
previsto dalla legge per la presentazione delle domande (parere n. 103/98 della seconda sanzione
del Consiglio di Stato).
ART. 9.1 Parere della Commissione Locale per il Paesaggio
Il parere della CLP sulle istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle LL. 47/85, 724/94,
326/03 (in quest’ultimo caso anche ai sensi dell’art. 5 della L.R. Liguria n° 5/04) è reso in
applicazione dell’art. 32 della L. 47/85 e s.m.i.
Il rilascio del parere di cui all'articolo 32 della L. n. 47/1985 e successive modificazioni, ai sensi
dell’art. 5 della L.R. 4/2005, relativamente alle opere abusive oggetto di istanza di sanatoria
inerenti immobili assoggettati a vincolo paesistico-ambientale è subdelegato ai Comuni.
L'efficacia del titolo edilizio in sanatoria ai sensi del predetto art. 5 comma 4 della L.R. Liguria n°
5/04 può essere subordinata all'osservanza di specifiche prescrizioni volte al migliore inserimento
dell'opera abusiva nel contesto paesistico-ambientale previa fissazione, in tale provvedimento, di un
congruo termine entro cui l'interessato è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni.
L'osservanza delle prescrizioni espresse da parte della commissione edilizia di cui sopra non
esclude l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 167 del D.lgs 42/04;
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ART. 9.2 Modalita’ di calcolo della sanzione paesaggistica
9.2.1 Modalita’ di calcolo della sanzione paesaggistica
Quale "danno arrecato", si intende la somma che risulterebbe necessaria per la rimessione in
pristino o il risanamento del danno ambientale subito, al fine di attenuare o eliminare gli effetti
negativi sull’ambiente, determinata in base al più recente Prezziario Regionale delle Opere Edili
della Liguria; tale somma non può comunque essere inferiore alla sanzione minima stabilita
all’articolo successivo.
Viste le disposizioni del decreto del Ministero per i beni culturali ed ambientali del 26.09.1997 per
le tipologie di abuso 1 - 2 – 3 il “profitto conseguito” è calcolato con le seguenti modalità.
Qualora la variazione del valore dell'opera realizzata sia determinabile con il calcolo del valore
d'estimo (art. 2 legge 24/03/93 n. 75, dlgs.28/12/93 n.568 e legge 23/12/96 n.662) il profitto è pari

al : 3% della differenza dello stesso valore d'estimo calcolato prima e dopo la
realizzazione dell'opera abusiva .
Detta aliquota (3%) ai sensi dell’art. 3 del D.M. 26.09.1997 viene incrementata nelle modalità
stabilite dallo schema riportato nello stesso articolo. L’incremento viene determinato secondo lo
schema di seguito riportato, per le prime tre tipologie di abuso, e potrà essere rivisto con
deliberazione di giunta comunale.
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|
| Tipologia 1 | Tipologia 2 | Tipologia 3 |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
| Non conforme alle | 100% | 75% | 50% |
| norme di tutela |
|
|
|
| Conforme alle norme| 75% | 50% | 25% |
| di tutela
|
|
|
|
└--------------------┴-------------┴-------------┴-------------┘
Il “valore d'estimo” è determinato ai sensi dell’art.2 della legge 24 Marzo 1993 n. 75 del decreto
lgs. 28/12/96, n. 662, e si ottiene moltiplicando la tariffa/rendita catastale precedente e
successiva alla realizzazione delle opere abusive per i seguenti coefficienti:
115,50 - per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A, B,C, con esclusione della
categoria A10 e C1;
50 - per gli uffici e gli studi professionali (categoria A10) e per immobili a destinazione
speciale (categoria D);
34 - per i negozi e le botteghe (categoria C1),
Per determinare la “consistenza catastale” dell'opera abusiva a carattere residenziale, in
mancanza delle relative tariffe/rendite catastali, riferite alla data antecedente e successiva alla
realizzazione delle opere, in analogia ai criteri adottati dall' Agenzia del Territorio, si assumono i
seguenti parametri:
-il vano utile è compreso tra una superficie minima di. 8 mq ed una massima di 24 mq. Per i vani di
superficie maggiore di 24 mq. il calcolo dei vani utili avviene in modo proporzionale dividendo la
superficie del vano per 24 mq.;
-i servizi igienici, i locali di ingresso e disimpegno, i ripostigli, le logge e le verande (vani accessori
a servizio diretto o disimpegno delle parti principali) aventi superficie inferiore a mq. 10, sono
considerali pari ad l/3 di vano, nel caso siano di superficie uguale o maggiore a 10 mq., si considera
1 vano, e se di superficie > ai 24 mq. il calcolo dei vani avviene in modo proporzionale dividendo
la superficie del vano per 24 mq.;
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-i vani accessori a servizio complementare della parte principale, ma non strettamente necessari per
l'utilizzazione della stessa ( cantine, ecc. ), saranno considerati pari a 1/4 di vano, e se > di 24 mq.
sarà adottato il solito criterio dei punti precedenti.
Per determinare la consistenza catastale dell'opera relativa alle unità immobiliari di categoria del
gruppo C (laboratori ecc ), in analogia ai criteri adottati dall' Agenzia del Territorio si assumono a
riferimento i mq. di superficie utile all'intero.
La superficie utile netta degli accessori moltiplicando la superficie degli accessori stessi per il
coefficiente 0,60.
Nel caso che al N.C.E.U non siano disponibili i dati catastali sopradescritti relativi alla unità
immobiliare risultante dalle opere abusive eseguite, la perizia di stima dovrà determinare tali dati
calcolati invia presuntiva analogamente a quelli necessari ai fini del calcolo dell’imposta municipali
sugli immobili e dell’ IRPEF.
Nel caso in cui il “profitto conseguito” non sia determinato con il calcolo del valore d’estimo, a
norma del Decreto Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali 26/09/97, è determinato dalla
differenza tra:
- Il valore dell’opera realizzata determinato con il valore medio di mercato da attribuire alle
nuove edificazioni e/o alle ristrutturazioni (a seconda del caso di che trattasi) gli interventi
edilizi sul patrimonio edilizio esistente per le destinazioni d'uso .residenziale commerciale,
terziario e per le destinazioni d'uso rurale e produttivo; il valore dell’opera come sopra stimata è
asseverato dal tecnico abilitato. Per il calcolo inerente valore dell’opera realizzata determinata
con il valore medio di mercato ed il costo di costruzione si fa riferimento alla perizia giurata
prodotta dal trasgressore e redatta dal tecnico abilitato iscritto nell’elenco degli esperti in belle
naturali della Regione Liguria ai sensi della L.R. 20/91 e s.m.i.
- I costi di costruzione sostenuti per l'esecuzione stessa alla data di effettuazione della perizia;
il costo di costruzione complessivo è stimato e asseverato dal tecnico abilitato.
Le superfici a cui fare riferimento nel calcolo dell'utile sono quelle complessive di cui agli artt. 2 e 3
del D.M. 10/05/77.
L'incremento di volume senza aumento di superficie si riconduce in termini di superficie virtuale
dividendo l'incremento del volume stesso per l’altezza effettiva dei vani interessati.
9.2.2 Sanzioni minime per tipologie di abuso 1 - 2 – 3
Per le tipologie di abuso 1 - 2 – 3 di cui al paragrafo 8.3.1 i minimi della sanzione non possono in
ogni caso essere inferiori a quelli riportati nella seguente tabella:
- tipologia I. 650,00 Euro
- tipologia II. 600,00 Euro
- tipologia III. 550,00 Euro
9.2.3 Metodi di calcolo del profitto tipologie di abuso 4 – 5 – 6 e 7
Per le opere riconducibili alle tipologie 4, 5, 6 e 7 della tabella allegata alla legge 47/85 (in
riferimento alle istanze di condono di cui alle LL. 47/85 e 724/94) ed alle tipologie 4, 5 e 6 della
Tabella C allegata alla L. 326/03 2 (in riferimento alle istanze di condono edilizio di cui alla stessa
Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui all'articolo 32.
- Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici.
- Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.
2
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legge e alla L.R. 5/04) il “profitto conseguito” è valutato con i seguenti importi determinati in
valori non inferiori alle misure stabilite a quella di cui all'art. 3 del citato decreto 26 Settembre 1997
:
-per la Tipologie 4 (di cui alla Tabella allegata alla L. 47/85) : € 2.500,00
-per le Tipologie 5 e 6 (di cui alla Tabella allegata alla L. 47/85) e le Tipologie 4 e 5 (di cui alla
Tabella allegata alla L. 326/03) : € 2.250,00
-per la Tipologia 7 (di cui alla Tabella allegata alla L. 47/85) e la Tipologie 6 (di cui alla Tabella
allegata alla L. 326/03) : € 2.000,00
ART. 10 – MODALITA’ DI PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE
Ai sensi dell’ art. 33 del R.D. 03/06/1940 n. 1357, le sanzioni determinate con i criteri di cui al
presente atto, potranno essere pagate, su richiesta dell’interessato, in non più di 6 rate bimestrali. La
somma rateizzata verrà maggiorata del tasso d'interesse legale in ragione d'anno e dovrà essere
garantita da idonea polizza fideiussoria.
ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di avvenuta esecutività del provvedimento di
approvazione e trova applicazione per tutte le pratiche in corso per le quali non è ancora stato
rilasciato il relativo titolo edilizio in sanatoria (ivi compreso le istanze di condono edilizio
presentate ai sensi delle LL. 47/85, 724/94 e 326/03 e L.R. 4/05 e/o con procedimento
amministrativo non ancora definito e concluso).
La normativa nazionale e regionale intervenuta successivamente al presente regolamento
costituisce contestuale aggiornamento degli articoli che si dovessero trovare in contrasto con essa.

- Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444.
- Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.
- Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
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