COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA,SUAP,
COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO EVENTI
E MANIFESTAZIONI
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ferlin Giampaolo

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 60 DEL 17/02/2017

OGGETTO: ORDINANZA DIRIGENZIALE DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA, EX ART. 37, COMMA 4°, DPR 380/2001, PER
REALIZZAZIONE IN ASSENZA DI TITOLO DI PERTINENZA EX ART.
10, COMMA 18, PUNTO 3), DELLE NTA DEL P.R.G., IN VIA ABANO N.
19, CENS. DI ROVIGO F. 28 MAPP. 307.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con il decreto sindacale n. 8 del 15 marzo 2016 è stato conferito l'incarico
dirigenziale relativo al settore in epigrafe indicato;
ATTESO che:
- in data 10/01/2017, i Sigg. Biondani Daniela, Biondani Claudio e Biondani Chiara, proprietari
del fabbricato unifamiliare sito in Rovigo, Via Abano 19, censito al Cens. di Rovigo, F. 28 –
Mapp. 307, hanno presentato allo Sportello Unico per l’Edilizia, istanza di P. di C., in
accertamento di conformità D.P.R. 380/01, P.G. 984 – U.T. 14/2017;
- l'intervento oggetto del presente provvedimento riguarda la realizzazione di una pertinenza,
sul lato nord, conforme alle previsioni dell'art. 10, comma 18, punto 3) delle NTA del PRG;
PRESO ATTO che il tecnico incaricato dell’istruttoria dell’istanza de quo ha verificato la
conformità delle opere realizzate e per le quali è chiesto l'accertamento di conformità;
VISTI,
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 10/12/2007, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto “Criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme
da corrispondere a titolo di oblazione previste in materia di abusi edilizi dal D.P.R. 380/2001,
articoli 24 e 25 commi rispettivamente 3 e 1, 36 e 37 e applicazione dell’art. 23 comma 7”,
con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di applicazione delle
sanzioni edilizie il cui importo è compreso tra un minimo e un massimo edittale;
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-

l’art. 3.02 del citato Regolamento che statuisce, in applicazione dell’art. 37, comma 4, D.P.R.
380/2001, che l’aumento del valore dell’immobile è determinato dal confronto tra il valore della
rendita e/o classamento precedente l’intervento e quello successivo;
la verifica effettuata dal Dirigente del Settore da cui si rileva che non vi è incremento di rendita
e/o classamento, pertanto la sanzione da applicare al caso di specie è quella minima prevista,
pari a € 516,00;

CONSIDERATO che,
- con nota prot. 8472/16.02.2017, la proprietà ha comunicato di essere a conoscenza che tale
intervento realizzato in assenza di titolo, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del DPR 380/2001,
comporta l'applicazione della sanzione ivi prevista;
- di notificare il provvedimento al tecnico incaricato geom. Dario Renesto con studio in Corso del
Popolo n. 302 - Rovigo;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c. 2 e c. 3, e art.
11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della Legge 241/90, per cui sul presente
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo, a detto procedimento;
VISTO l’art. 37, comma 4, D.P.R. 380/2001;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Ritenuto, tanto premesso, di dover emettere provvedimento amministrativo in conformità alle
normative di cui sopra;
ORDINA
per i motivi indicati in premessa,
il pagamento della sanzione pecuniaria pari a € 516,00, ai Sigg. Biondani Daniela, Biondani
Claudio e Biondani Chiara, proprietari del fabbricato sito in Rovigo, Via Abano 19, censito al Cens.
di Rovigo, F. 28 – Mapp. 307, con notifica della presente al tecnico incaricato, geom. Dario Renesto
con studio in Corso del Popolo n. 302 - Rovigo ;
Detto pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento, nei modi seguenti:
1)
Versamento nella Tesoreria comunale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo,
previo ritiro della relativa bolletta presso il competente Ufficio Rilascio Provvedimenti del
Settore Urbanistica del Comune di Rovigo, (Via Badaloni 31, - 1° piano)
2)
Tramite bonifico Bancario intestato a: Tesoreria della Cassa di Risparmio del Veneto,
Via Mazzini n° 9/13, Rovigo codice IBAN: IT 11 E062 2512 1861 0000 0046 674- causale:
sanzione edilizia ordinanza n. (indicare il numero dell'ordinanza).
CON AVVERTENZA
che decorso infruttuosamente tale termine si darà corso alla riscossione coattiva della somma
dovuta mediante iscrizione a ruolo con le modalità stabilite dalla Legge;
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DA' ATTO
- che la pubblicazione del presente atto all’albo online del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza
dei dati personali, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03. Ai fini della pubblicità legale, l’atto
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero il riferimento a dati sensibili o giudiziari;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'ente, alla sezione Amministrazione
Trasparente, sottosezione Provvedimenti / Provvedimenti dei dirigenti/;

DISPONE
1. la notifica della presente ordinanza a:
- geom. Dario Renesto con studio in Corso del Popolo n. 302 - Rovigo in nome e per conto dei Sigg.
Sigg. Biondani Daniela, Biondani Claudio e Biondani Chiara;

2. l’invio della presente ordinanza:
- Albo (ad opera dell'ufficio proponente);
- ufficio notifiche (per la notifica ai destinatari)

INFORMA CHE
Avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto
entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120
(centoventi) giorni dalla notifica.
Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza
dell'azione amministrativa.
In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della
Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

IL DIRIGENTE
Giampaolo Ferlin / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

