
TITOLO QUINTO 

 

DISPOSIZIONI FINALI  E  TRANSITORIE 

 

CAPITOLO I 

CONTROLLI E REPRESSIONI DEGLI ABUSI 

 

 

ART.  152 

Attività di vigilanza. Organo competente e modalità 

 

Ai sensi della legislazione vigente(1) il Sindaco esercita, mediante funzionari 

ed agenti del Comune, la vigilanza nei confronti di tutte le opere di costruzione ed 

urbanizzazione che vengono effettuate nel territorio comunale al fine di verificarne la 

rispondenza alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti (generali ed 

esecutivi) e del programma pluriennale di attuazione(2)

Il Sindaco può ordinare qualsiasi tipo di controllo o verifica ritenuto 

necessario.  

, nonché alle eventuali 

prescrizioni e modalità esecutive fissate nella concessione e/o autorizzazione e, più 

in generale, l'osservanza di tutte le norme legislative o regolamentari applicabili. 

I funzionari e agenti incaricati della verifica devono redigere apposito 

processo verbale, sottoscritto, per presa visione, dal concessionario e/o richiedente, 

dal direttore dei lavori o dal costruttore, della visita effettuata con le risultanze della 

medesima. 

Nel verbale devono, inoltre, essere riportate le eventuali osservazioni di 

questi ultimi. 

 

                                                           
(1)Vedi art. 32 Legge urbanistica 17/8/1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni e art. 15 Legge 
28/1/1977, n. 10: Norme per la edificabilità dei suoli e art. 2 LRS n. 37 del 10/8/85. 
(2)Nel caso il Comune sia obbligato alla redazione di tale strumento. 
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ART. 153 

Provvedimenti 

 

Nel caso risultino irregolarità o illegittimità, il Sindaco ordina l'immediata 

sospensione dei lavori, riservandosi di prendere i provvedimenti necessari per 

correggere le opere eseguite e per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione 

cessa di avere efficacia se entro un mese dalla notifica di esso il Sindaco non abbia 

adottato e notificato i provvedimenti definitivi. 

Tali provvedimenti possono essere: 

1) la demolizione, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal 

Sindaco con ordinanza : 

a) nel caso di opere eseguite in totale difformità dalla concessione;  

 b) nel caso di opere eseguite in assenza di concessione;  

c) nei casi previsti ai punti a) e b) quando l'opera eseguita contrasti con 

rilevanti interessi urbanistici o ambientali o non possa essere utilizzata per fini 

pubblici; 

 d) in caso di annullamento del la concessione; 

  e) nel caso di opere eseguite in parziale difformità dalla concessione; 

2) la demolizione a cura del costruttore, entro 60 giorni, per le opere eseguite 

da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di 

proprietà dello Stato o di Enti territoriali, qualora l'opera contrasti con rilevanti 

interessi urbanistici ed ambientali. In In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla 

demolizione provvede il Comune con recupero delle spese ai sensi della legislazione 

vigente (3)

3) l'acquisizione gratuita, con l'area su cui insistono, al patrimonio 

indisponibile del Comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia 

residenziale pubblica:  

; 

a) nel caso di opere eseguite in totale difformità dalla concessione; 

                                                           
(3)Vedi RD n. 639 del 14/4/1910. 
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b) nel caso di opere eseguite in assenza della concessione 

l'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del Sindaco vidimata e resa 

esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione ricade il Comune interessato. Tale 

ordinanza costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per a 

Immissione in possesso. Contro l'ordinanza del Sindaco può essere presentato ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; 

4) l'acquisizione gratuita al demanio dello Stato o al patrimonio indisponibile 

degli Enti, di opere eseguite da terzi, rispettivamente, su suoli di proprietà dello Stato 

o di Enti territoriali, in totale difformità dalla concessione o in assenza della stessa; 

5) la sanzione pecuniaria: 

a) pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, 

valutato dall'Ufficio tecnico erariale, nel caso di annullamento della concessione, 

qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la 

riduzione in pristino; la valutazione dell'Ufficio tecnico è notificata alla parte dal 

Comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa; 

b) pari al doppio del valore della parte delle opere realizzate in 

difformità dalla concessione, nel caso le opere difformi non possano essere rimosse 

senza pregiudizio della parte conforme; 

c) pari al doppio del lavoro delle opere realizzate qualora le stesse 

risultino solo parzialmente difformi dalla concessione e vengano realizzate da terzi 

su suoli di proprietà dello Stato o di Enti territoriali; la sanzione prevista è 

comminata dallo Stato o dagli Enti territoriali interessati. 

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui 

al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purché non siano in 

contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le 

superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la 

concessione. Le varianti devono, comunque, essere approvate prima del rilascio del 

certificato di abitabilità e/o agibilità .Quando l'inosservanza si riferisce ad opere 

eseguite da Amministrazioni statali od organi da esse dipendenti il Sindaco ne 
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informa il Ministero dei LLPP agli effetti della legislazione vigente(4)

Gli atti giuridici aventi per oggetto unità costruite in assenza di concessione 

sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza 

della concessione. 

 e ne dà 

contemporaneamente avviso alla Regione. 

 

 

ART. 154 

Contravvenzioni 

 

Le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento vengono applicate 

ai termini dell'art. 106 e seguenti del TU della legge comunale e provinciale 3-3-

1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni. 

Le inosservanze alle norme igienico - sanitarie sono punibili con le penalità 

stabilite dall'art. 344 del TU delle leggi sanitarie 27-7-1938, n. 1265, e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Le inosservanze di altre norme legislative e regolamentari attinenti la materia 

Urbanistico-Edilizia sono punite con le penalità previste dalle leggi e regolamenti 

medesimi. 

 

 

ART. 155 

Sanzioni amministrative 

 

Il mancato versamento del contributo afferente alla concessione nei termini 

previsti dalla legislazione vigente(5)

a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei 

successivi trenta giorni; 

 e dal presente Regolamento comporta: 

                                                           
(4)Vedi art. 29, Legge urbanistica 17/8/1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni. 
(5)Vedi art. 15, Legge 28/1/1977, n. 10: Norme per la edificabilità dei suoli. 
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b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora 

il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni; 

c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga 

oltre il termine di cui alla precedente lettera b). 

 

 

ART. 156 

Sanzioni penali 

 

Fermi i provvedimenti e le sanzioni amministrative previsti dai precedenti 

articoli 153 e 154 e salvo che il fatto non costituisca più grave reato per 

l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla 

legislazione vigente(6), in quanto applicabile, dal presente Regolamento edilizio, 

dallo strumento urbanistico e dalla concessione, nonché per l'esecuzione dei lavori in 

totale difformità o in assenza della concessione o la prosecuzione di essi nonostante 

l'ordine di sospensione o l'inosservanza delle norme riguardanti le lottizzazioni, si 

applicano le sanzioni penali al riguardo previste dalle vigenti disposizioni 

legislative(7)

 

. 

 

ART. 157 

Decadenza delle agevolazioni fiscali 

 

Fatte salve le sanzioni amministrative e penali di cui agli articoli precedenti, 

le opere iniziate senza concessione o in contrasto con essa ovvero iniziate sulla base 

di concessione successivamente annullata, ai sensi della legislazione vigente non 

beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti né dei contributi o 

                                                           
(6)Vedi Legge urbanistica 17/8/1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, e Legge 28/1/1977, n. 10: 
Norme per la edificabilità dei suoli. 
(7)Vedi art. 17, Legge 28/1/1977, n. 10: Norme per la edificabilità dei suoli. 
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di altre previdenze dello Stato o di Enti pubblici. Il contrasto deve però riguardare 

violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per 

singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto 

delle destinazioni e degli allineamenti indicati nello strumento urbanistico. 

 

 

ART. 158 

Divieto di allaccio a pubblici servizi 

 

E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le 

loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione o di autorizzazione(8)

 

 

 

                                                                                                                                                                     
 
(8)Vedi art. 15, Legge 28/1/1977, n. 10, art. 32 LRS n. 37 del 10/8/85. 
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CAPITOLO II 

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 

 

ART. 159 

Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti 

 

Nei fabbricati esistenti, entro due anni dall'approvazione del presente 

Regolamento, devono essere apportate le migliorie igieniche che risulteranno 

indispensabili. 

Tali migliorie comprendono tra l'altro l'eliminazione di locali igienici pensili 

o comunque esterni alle abitazioni, e la dotazione per ogni unità di abitazione di un 

locale igienico aerato secondo le norme di cui ai precedenti articoli . 

L'Ufficiale sanitario può dichiarare inabitabile, ai sensi delle leggi vigenti, le 

unità di abitazione che non raggiungano a suo giudizio un livello igienico accettabile. 

 

 

ART. 160 

Adeguamento delle costruzioni preesistenti 

 

Gli edifici esistenti, che non rispondano alle prescrizioni del presente 

Regolamento, in tutto o in parte, devono, in caso di opere di manutenzione, 

ristrutturazione o restauro, adeguarsi alle norme urbanistiche, edilizie ed igieniche 

vigenti. 

Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, può, sentita la Commissione 

Urbanistico-Edilizia, e se del caso, l'Autorità regionale competente, ordinare la 

demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti e restringenti le sedi 
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stradali ed eseguite a termine delle norme che vigevano all'epoca della loro 

costruzione, salvo il pagamento dell'indennità spettante ai proprietari. 

La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili 

esterni, paracarri, latrine, grondaie , tettoie, soprapassaggi , imposte di porte o di 

finestre aperte all'esterno, ecc. deve comunque essere prescritta, ove non sia 

assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di opere di manutenzione, 

ristrutturazione e restauro degli edifici o delle parti in questione. 

 

 

ART. 161 

Sanatoria delle occupazioni permanenti del sottosuolo di 

aree pubbliche o di spazi soggetti a pubblico transito 

 

Tutti coloro che hanno occupato il sottosuolo di aree pubbliche o di spazi 

soggetti a pubblico transito, senza autorizzazione del Comune, devono entro sei mesi 

dall'entrata in vigore del presente Regolamento chiedere, a sanatoria, il rilascio della 

prescritta autorizzazione o concessione. 

In particolare per quanto riguarda grotte, cunicoli e simili attualmente 

esistenti nel sottosuolo, il richiedente deve al legare al la domanda i necessari 

elaborati per individuare la esatta posizione e dimensione del volume interrato 

nonché le quote in cui si sviluppa entroterra e la destinazione d'uso attuale. 

L'autorizzazione o concessione delle occupazioni del sottosuolo di cui al 

precedente comma è, tra l'altro, subordinata all'assunzione da parte del richiedente 

dei seguenti impegni: 

a) eseguire, a sue cure e spese, le opere di consolidamento e di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle volte, strutture e manufatti 

ritenuti necessari dal Comune a garanzia della stabilità del suolo e degli 

edifici sovrastanti o adiacenti , e per evitare infiltrazioni di acque 

meteoriche o provenienti da eventuali rotture delle reti delle fognature e 
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dell'acquedotto, acconsentendo a tal fine alle ispezioni periodiche degli 

agenti e del Tecnico comunale; 

b) esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero 

derivare ai terzi dall'eventuale cedimento del terreno o dal crollo delle 

volte e delle strutture da ripristinare, in tali casi, senza alcun indugio il 

piano stradale e le altre strutture ed attrezzature pubbliche e private 

danneggiate; 

c) rinunciare a qualsiasi compenso o risarcimento da parte del Comune per 

danni che il richiedente stesso dovesse subire per eventuali infiltrazioni di 

acque meteoriche o di liquidi provenienti da fognature o dalla rete 

dell'acquedotto nonché per lavori eseguiti dal Comune sullo spazio 

sovrastante o in conseguenza del traffico veicolare; 

d) procedere in caso di pubblico interesse e su richiesta del Sindaco al 

reinterro del sottosuolo, entro i termini e con le modalità che saranno 

stabiliti dal Sindaco sentito il Tecnico comunale. 

Qualora l'interessato non provvedesse entro il termine stabilito, 

l'Amministrazione comunale farà eseguire le opere con recupero della spesa, secondo 

quanto previsto dalla legislazione vigente. 

 

 

ART. 162 

Decadenza della Commissione Urbanistico-Edilizia comunale 

 

Nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

Regolamento l'Amministrazione comunale deve provvedere al rinnovo della 

Commissione Urbanistico-Edilizia comunale secondo quanto previsto dal precedente 

art. 9. 
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ART. 163 

Norme abrogate 

 

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono 

abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o 

risultino incompatibili con le norme in esso contenute. 

 

 

ART. 164 

Entrata in vigore del presente Regolamento. 

 

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dei competenti 

organi regionali e dopo l'avvenuta pubblicazione per quindici giorni consecutivi 

all'Albo pretorio del Comune. 
 


