COMUNE DI SANVINCENZO
(Provincia di Livorno)

Determinazione N. 23
In data 16/01/2018

Oggetto: DETERMINAZIONE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 149 COMMA 3BIS PER RITARDATA
PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE DI AGIBILITA'/CONFORMITA'

Responsabile del Procedimento:

UO Urbanistica geom Paolo Cosimi

IL DIRIGENTE SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Vista la LRT. N° 65 del 10.11.2014 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 149 che disciplina, in materia
edilizia, l’ultimazione dei lavorio e l’attestazione di agibilità e di conformità ;
Dato atto che il comma 3 bis dell’art. 149 citato prevede che in caso di ritardo nella presentazione
dell’attestazione asseverata di agibilità e/o di conformità comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 ;
Considerato che la norma non disciplina le modalità di applicazione della sanzione nelle misure minima o
massima e che pertanto si rende necessario, per facilitare il lavoro degli uffici e dare certezza agli
interessati stabilire la modulazione della sanzione ;
Ritenuto opportuno , per semplicità, considerare il periodo di presentazione per stabilire l’ammontare della
sanzione applicabile ai sensi della norma citata ;
DETERMINA
di stabilire di applicare la sanzione minima di € 100,00 , di cui all’art. 149 comma 3bis della LRT 65/2014
per tutte le attestazioni presentate nei 30 giorni successivi al termine previsto di cui al comma 3 dello
stesso art. 149 ;
di stabilire di applicare la sanzione di € 250,00 , per tutte le attestazioni presentate dal 31° giorno e fino al
60° giorno successivi al termine previsto di cui al comma 3 dello stesso art. 149 LRT 65/2014 ;
di stabilire di applicare la sanzione di € 500,00 , per tutte le attestazioni presentate dopo il 61° giorno
successivo al termine previsto di cui al comma 3 dello stesso art. 149 LRT 65/2014 ;
di incaricare gli istruttori dell’ufficio edilizia di provvedere all’applicazione delle sanzioni come sopra
determinate.
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