COMUNE DI SANVINCENZO
(Provincia di Livorno)

Determinazione N. 43
In data 26/01/2018

Oggetto: DET. N° 23 DEL 16.1.2018 : SANZIONI DI CUI ALL'ART. 149 COMMA 3 BIS PER
RITARDATA PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE DI AGIBILITA' / CONFORMITA'. ULTERIORE
SPECIFICA .

Responsabile del Procedimento:

UO Urbanistica geom Paolo Cosimi

IL DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Richiamata la propria determinazione n° 23 del 16.01.2018 con la quale si determinano le
sanzioni di cui all’art. 149 comma 3bis della LRT 65/2014 per la ritardata presentazione
delle attestazioni di agibilità ;
Dato atto che, a seguito della pubblicazione e diffusione del provvedimento, sono
pervenute diverse richieste di chiarimenti in merito alla data di applicazione delle sanzioni
in relazione alla presentazione delle istanze ;
Considerato che l’obbligo di presentazione delle attestazioni di agibilità
è
sostanzialmente normato da sempre ma che le sanzioni di cui trattasi sono state
introdotte dalla LRT 8.9.2017 n° 50 che modifica, introducendo il comma 3 bis all’art. 149,
la LRT 65/2014 ;
Ritenuto quindi opportuno applicare le sanzioni richiamate solo per le pratiche presentate
ai sensi della LRT 65 del 10 novembre 2014 , la cui scadenza è successiva all’entrata in
vigore della citata LRT 50/2017 e quindi successiva al 30 settembre 2017 ;
Dato altresì atto che sia il DPR 380 del 6.6.2001 all’art. 24 comma 3 e l’art. 32 comma 3
del vigente regolamento edilizio comunale prevedevano già una sanzione variabile da e
77 ad € 464 ma che la modulazione della stessa non è mai stata determinata ;
Ritenuto quindi stabilire che le attestazioni di agibilità che saranno presentate, su istanze
scadute prima del 30 settembre 2017 saranno soggette all’applicazione della sanzione
minima di € 77 come stabilità dalle norme sopracitate ;
DETERMINA
di stabilire, ad integrazione della propria determinazione n° 23 del 16.01.2018 e per
quanto illustrato in premessa, quanto segue :
1. di applicare le sanzioni di cui alla citata determinazione n° 23 del 16.1.2018 alle
istanze i cui termini per la presentazione delle attestazioni di agibilità sono scadute in
data successiva al 30 settembre 2017 ;
2. di applicare la sanzione di e 77 per tutte le attestazioni di agibilità i cui termini per la
presentazione sono scaduti in data antecedente al 30.9.2017
3. di incaricare gli istruttori dell’ufficio edilizia di provvedere all’applicazione delle sanzioni
come sopra determinate.
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE
( dr. Salvatore De Priamo )

IL DIRIGENTE
(Salvatore De Priamo)
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