
E-mail dell’8.6.2009 (sanzioni amministrative e piena proprietà) 

Al fine di stabilire regole oggettive ed univoche per la determinazione delle sanzioni 
amministrative di carattere edilizio previste dall’articolo 37  del D.P.R. 380/2001 (T.U. 
Edilizia) che rispondano a criteri di equità, adeguatezza e semplicità di applicazione, con 
delibera n°61 del 29.5.2009 la G. C. ha approvato i relativi “Criteri e modalità di 
calcolo”. 
In attesa che insieme al citato atto vengano pubblicizzati nel sito Internet comunale, si 
ritiene opportuno anticiparne in allegato sia il testo che il foglio di calcolo preparato dal 
sottoscritto, in modo da consentire di verificare agevolmente la portata della decisione 
adottata. 

Si informa, inoltre, che con delibera n°30 del 17.4.2009 la G. C. ha approvato i “Criteri 
per la trasformazione in proprietà delle aree  concesse in diritto di superficie”, in 
esecuzione di quanto disposto a suo tempo con deliberazione consiliare n°39 del 
27.6.1996. 
È stata stabilita la scadenza del 31.7.2009 per gli assegnatari che vogliano godere di uno 
sconto sul prezzo di riscatto, diverso a seconda che la richiesta sia esercitata in forma 
singola od in forma associata con tutti gli altri condomini di uno stesso immobile. 
Anche in questo caso maggiori informazioni possono essere acquisite consultando gli 
atti presenti nel sito Internet comunale. 

Infine, si coglie l’occasione per ricordare di prestare particolare attenzione nell’effettuare 
tempestivamente la chiusura delle pratiche edilizie attivate, consegnando sempre alla 
fine dei lavori (o comunque alla scadenza della validità degli atti) le dichiarazioni di 
conformità previste dalla normativa vigente. 
Può accadere infatti che, nel caso dell’accertamento di difformità da autorizzazioni 
rilasciate, si renda indispensabile segnalare alle autorità competenti  anche soggetti 
(committente, costruttore o direttore dei lavori) che, attenendosi invece alla citata prassi, 
potrebbero aver già dato dimostrazione della loro completa estraneità agli abusi 
riscontrati. 

Si coglie l’occasione per inviare distinti saluti.  

Ing. Fabrizio Libanori  
Responsabile Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 
del Comune di Ostra  
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