
COMUNE DI RUVIANO
Provincia di Caserta

Copia    di    Atto     del     Consiglio     Comunale

N. 46 del Reg.
Data 28-11-2017

Oggetto: Regolamento sui criteri e modalità di calcolo della
sanzione prevista dall'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e delle
sanzioni previste dall'art. 1 comma 37 della L. n. 308/2004 per
opere realizzate in zona di vincolo paesaggistico in assenza o
difformità della prescritta autorizzazione. Approvazione.

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventotto, del mese di novembre, alle ore 19:45, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio
Comunale prot. n. 5872 del 23.11.2017, sì è riunito il CONSIGLIO COMUNALE convocato nelle
forme di legge in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
     Presiede la seduta il Presidente, Prof. Mario Andrea Petrazzuoli.

     Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.    9 e assenti n.    2 come segue:

Cognome e Nome Carica Ricoperta Presente/Assente
Cusano Roberto Sindaco Presente
Cusano Antonio Consigliere Presente
Petrazzuoli Andrea Consigliere Assente

Petrazzuoli Mario Andrea
Pres. del
Consiglio

Presente

De Filippo Pasquale Consigliere Presente
Coppola Antonio Consigliere Presente
Izzo Giuseppe Consigliere Presente

Petrazzuoli Domenico detto Mimmo Consigliere Presente
Urbano Giovanni Consigliere Assente

Izzo Giuseppe detto Pino Consigliere Presente
Del Vecchio Bianca Consigliere Presente

Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Milena Barattini incaricato della redazione del
verbale.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica, ha espresso
parere Favorevole: Arch. Gabriella Saudella

 Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile e
attestazione di copertura Finanziaria, ha espresso

    parere Favorevole: Dott.ssa Filomena Tufano



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in legge n.
213/2012.

Il Responsabile del Servizio, sulla proposta in oggetto, esprime Parere Favorevole,

attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e
alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità
dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Ruviano, 27-11-2017

Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Gabriella Saudella

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificati
dal D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla proposta in oggetto, esprime Parere Favorevole,

attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica,
del regolamento giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibri di bilancio.

Ruviano, 27-11-2017

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Filomena Tufano



In proseguimento di seduta,

Il Presidente legge l’oggetto del punto all’ordine del giorno.

Il Sindaco, Sig. Roberto Cusano, dichiara di astenersi in quanto in posizione di conflitto di interessi e, pertanto,
abbandona l’aula alle 19.55.

Il Presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno.

Il consigliere Izzo Giuseppe detto Pino (1976) chiede chiarimenti in merito alla motivazione della proposta del
consigliere Izzo Giuseppe (1974) relativa al regolamento di cui all’oggetto.

Il consigliere proponente Izzo Giuseppe (1974) risponde che è necessario che l’Ente si doti di tale
regolamento, essendone sprovvisto.

Vengono forniti chiarimenti dal responsabile dell’UTC, Arch. Gabriella Saudella, presente in aula, la quale
evidenzia che con tale regolamento è possibile dare risposta ai cittadini per le pratiche in giacenza.

Il Presidente: passiamo alla votazione per alzata di mano. Al momento della votazione risultano n. 8 presenti:

6 favorevoli (Cusano Antonio, Petrazzuoli Mario Andrea, De Filippo Pasquale, Coppola Antonio,o
Izzo Giuseppe, Petrazzuoli Domenico detto Mimmo)

2 contrari (Izzo Giuseppe detto Pino, Del Vecchio Bianca) per le motivazioni esplicitate di seguitoo
che ciascuno dei consiglieri chiede di mettere a verbale.

Il consigliere Izzo Giuseppe detto Pino (1976) chiede di mettere a verbale: “Prima di applicare le sanzioni del
regolamento di cui stiamo discutendo, bisogna essere sicuri che il Comune ha fatto tutti gli adempimenti del
caso e cioè ha chiesto i pareri alla Commissione Paesaggistica, se presente, ed alla Sovrintendenza prima di
rilasciare una concessione edilizia. Se così non fosse, credo che non è possibile sanzionare i cittadini ai sensi
dell’art. 1, comma 37, della Legge n. 308/2004 in quanto l’unico responsabile della mancanza è il Comune.”.
Il Responsabile dell’UTC, Arch. Gabriella Saudella, presente in aula, chiede di precisare che se si discorre di
sanatoria urbanistica, il soggetto che ha realizzato l’opera ne era a conoscenza. Fornisce ulteriori chiarimenti,
ritenendo di evidenziare che le osservazioni prodotte dal consigliere Izzo Giuseppe detto Pino non sono
pertinenti al caso di specie.
Il consigliere Del Vecchio Bianca chiede di mettere a verbale: “La sottoscritta sul punto osserva quanto segue:
il regolamento prevede di sanare opere costruite in assenza di alcuna autorizzazione paesaggistica, previo il
pagamento di una somma di danaro. La sottoscritta ritiene che detto comportamento sia permissivo di alcuni
comportamenti illeciti posti in essere da taluni soggetti trasgressori del vincolo paesaggistico. Ciò a discapito
sia della tutela del territorio e sia dei cittadini che hanno rispettato detti vincoli. Pertanto, la sottoscritta
esprime parere contrario con riserva, in ipotesi di approvazione, di trasmettere gli atti sia alla Regione
Campania, sia a tutti gli organi interessati alla questione che ci occupa.”.
Prende la parola il Responsabile dell’UTC Arch. Gabriella Saudella, presente in aula, che evidenzia che le
opere de quo devono acquisire comunque quel parere, per cui è comunque salvaguardata la tutela del
paesaggio.
Prende la parola il consigliere Petrazzuoli Domenico che ritiene di osservare che nessuna delle osservazioni
udite ha riguardato il contenuto del regolamento, che a suo giudizio sarebbero state più opportune.

Il Presidente: passiamo alla votazione per l’immediata eseguibilità. Si vota per alzata di mano. Al momento
della votazione risultano n. 8 presenti:

6 favorevoli (Cusano Antonio, Petrazzuoli Mario Andrea, De Filippo Pasquale, Coppola Antonio,o
Izzo Giuseppe, Petrazzuoli Domenico detto Mimmo)

2 contrari (Izzo Giuseppe detto Pino, Del Vecchio Bianca)o

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “REGOLAMENTO SUI CRITERI E MODALITA'
DI CALCOLO DELLA SANZIONE PREVISTA DALL'ART.167 DEL D.LGS N.42/2004 E
DELLE SANZIONI PREVISTE DALL’ART. 1 COMMA 37 DELLA L. N. 308/2004 PER OPERE
REALIZZATE IN ZONA DI VINCOLO PAESAGGISTICO IN ASSENZA O DIFFORMITA'
DELLA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE. Approvazione.”, a firma del Consigliere Comunale



delegato all’Urbanistica, Sig. Izzo Giuseppe (1974), allegata alla presente a costituirne parte
integrante e sostanziale;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai competenti Responsabili dei Servizi
ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Ravvisata la propria competenza;

Udita la discussione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti gli esiti delle votazioni, espresse palesemente:
6 favorevoli (Cusano Antonio, Petrazzuoli Mario Andrea, De Filippo Pasquale,o
Coppola Antonio, Izzo Giuseppe, Petrazzuoli Domenico detto Mimmo)

2 contrari (Izzo Giuseppe detto Pino, Del Vecchio Bianca)o

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui richiamate a costituire parte
integrante e sostanziale del presente deliberato

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione ad oggetto: “REGOLAMENTO SUI
CRITERI E MODALITA' DI CALCOLO DELLA SANZIONE PREVISTA DALL'ART.167 DEL
D.LGS N.42/2004 E DELLE SANZIONI PREVISTE DALL’ART. 1 COMMA 37 DELLA L. N.
308/2004 PER OPERE REALIZZATE IN ZONA DI VINCOLO PAESAGGISTICO IN ASSENZA
O DIFFORMITA' DELLA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE. Approvazione.”, a firma del
Consigliere Comunale delegato all’Urbanistica, Sig. Izzo Giuseppe (1974), allegata alla presente a
costituirne parte integrante e sostanziale, e per l’effetto di:

di approvare il “Regolamento sui criteri e modalità di calcolo della sanzione prevista

dall’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 37 della L. n.
308/2004 per opere realizzate in zona di vincolo paesaggistico in assenza o difformità della
prescritta autorizzazione”, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il Regolamento di cui al punto che precede entra in vigore nel quindicesimo

giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio comunale e che l’entrata in vigore
determina l’abrogazione di tutte le altre eventuali disposizioni regolamentari con lo stesso
incompatibili;
stante l’urgenza degli adempimenti conseguenti, di dichiarare la deliberazione

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
f.to Prof. Mario Andrea Petrazzuoli

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Milena Barattini

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi
per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza comunale, lì  29-11-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
              f.to Dott.ssa Milena Barattini

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, lì 29-11-2017

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Milena Barattini

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione
[x ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267);
[ ] è divenuta esecutiva il giorno       decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza comunale, lì 29-11-2017

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Milena Barattini
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REGOLAMENTO SUI CRITERI E MODALITA' DI CALCOLO DELLA SANZIONE 

PREVISTA DALL'ART.167 DEL D.LGS N.42/2004 E DELLE SANZIONI PREVISTE 

DALL’ART. 1 COMMA 37 DELLA L. N. 308/2004 PER OPERE REALIZZATE IN ZONA DI 

VINCOLO PAESAGGISTICO IN ASSENZA O DIFFORMITA' DELLA PRESCRITTA 

AUTORIZZAZIONE 



Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento fissa criteri oggettivi ed univoci per la determinazione delle sanzioni 

amministrative previste per la realizzazione di opere edili, non autorizzate dal punto di vista 

paesaggistico, realizzate in aree soggette al vincolo paesaggistico, affinché tali sanzioni rispondano a 

criteri di equità, efficacia, efficienza e semplicità di applicazione. 

 

Articolo 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE 

La presente Disciplina è applicabile all’accertamento di compatibilità paesaggistica richiesta ai sensi: 

1. dell’art.167 comma 1-quater del D.Lgs. n. 42/04; 

2. dell’art. 1 comma 37 lettera b) della L. 308/04; 

 

Articolo 3 – ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ PAESAGGISTICA E 

DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA 

Nei limiti previsti dall’art. 167 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e dall’art. 1 comma 37 della L. 308/2004, 

il Responsabile dell’attività di tutela paesaggistica applica la sanzione pecuniaria e la sanzione 

pecuniaria aggiuntiva (per le istanze pervenute ai sensi dell’art. 1 comma 37 della L. n. 308/2004) e 

rilascia l’accertamento di compatibilità paesaggistica attraverso un provvedimento emesso previo 

parere della Commissione locale per il paesaggio e della Soprintendenza che si esprimono sulla 

compatibilità delle opere rispetto alla tutela del vincolo. 

Conseguentemente ai pareri espressi si procederà distinguendo le seguenti tre ipotesi:  

3.1) Si procederà alla demolizione per gli interventi che non rientrano nei limiti previsti 

dall’art. 167 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. o dall’art. 1 comma 37 della L. 308/2004 oppure per le opere 

abusive ritenute incompatibili con la tutela del vincolo paesaggistico dalla Commissione locale per il 

paesaggio e/o dalla Soprintendenza, in quanto hanno determinato una alterazione dell'ambiente tale 

da compromettere i valori paesaggistici oggetto di protezione.  

La demolizione dell'opera dovrà avvenire a cura del trasgressore secondo le indicazioni che la 

Commissione locale per il paesaggio e/o la Soprintendenza riterranno/riterrà opportuno stabilire al 

fine di riqualificare il paesaggio ed eliminare le alterazioni ambientali prodotte dagli interventi 

realizzati.  

3.2) Per le opere valutate compatibili con la tutela del vincolo formulate con prescrizioni dalla 

Commissione locale per il paesaggio e/o dalla Soprintendenza, si procederà alla determinazione della 

sanzione pecuniaria. In questo caso sarà possibile il rilascio del provvedimento di compatibilità 

paesaggistica previo pagamento della sanzione pecuniaria e di quella aggiuntiva (per le istanze 

pervenute ai sensi dell’art. 1 comma 37 della L. n. 308/2004). La sanzione pecuniaria sarà determinata 

con riferimento al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la 

trasgressione. I lavori necessari per ottemperare alle prescrizioni determinate dovranno essere 

effettuati a cura del trasgressore nei tempi e modi stabiliti dal Responsabile dell’attività di tutela 

paesaggistica. La realizzazione delle prescrizioni contenute nel parere della Commissione locale per 

il paesaggio e/o della Soprintendenza riguardanti le finiture, i particolari e/o le schermature del 

manufatto realizzato o altri modesti interventi edilizi volti a migliorare la tipologia o l’estetica del 
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manufatto, una volta ottemperate, sono da considerarsi interventi finalizzati all’eliminazione del 

danno ambientale e paesaggistico prodotto, pertanto la sanzione pecuniaria sarà determinata con 

riferimento al solo maggior profitto conseguito. 

3.3) Per le opere valutate compatibili con la tutela del vincolo dalla Commissione locale per 

il paesaggio e dalla Soprintendenza (anche nel caso in cui il parere si sia formato per effetto del silenzio 

assenso), si procederà alla determinazione della sanzione pecuniaria. In questo caso sarà possibile il 

rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica previo pagamento della sanzione pecuniaria 

e di quella aggiuntiva (per le istanze pervenute ai sensi dell’art. 1 comma 37 della L. n. 308/2004). 

La sanzione pecuniaria sarà determinata con riferimento al solo profitto conseguito poiché il giudizio 

di compatibilità ambientale espresso senza prescrizioni comporta una valutazione positiva di 

inserimento e una sostenibilità dell'opera nel contesto paesaggistico - ambientale con conseguente 

prevalenza del profitto medesimo rispetto al danno ambientale che risulta essere nullo.  

 

La maggiorazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 1. comma 37, lett. b), punto 1) della L. 

n. 308/2004 - la cui corresponsione concorre, insieme con le altre condizioni previste dalla norma 

medesima, alla estinzione dei reati in materia paesaggistica - si individua pari ad un terzo dell’importo 

determinato quale sanzione pecuniaria per tutte le tipologie di abuso effettuato. 

 

Articolo 4 - DETERMINAZIONE DEL DANNO ARRECATO 

Il danno ambientale causato è qualificato mediante perizia di stima asseverata redatta da tecnico 

abilitato, individuato dal trasgressore, sottoposta al controllo del Responsabile dell’attività di tutela 

paesaggistica. In tale perizia asseverata saranno dettagliatamente descritti i danni causati 

dall’intervento abusivo e puntualmente quantificati i costi da sostenere, computati utilizzando il 

prezzario Regione Campania vigente al momento della stima, al fine di attenuare o eliminare il danno 

ambientale causato, come indicati nelle prescrizioni formulate dalla Commissione locale per il 

paesaggio e/o dalla Soprintendenza. Qualora il prezzario Regione Campania non prevedesse qualche 

prezzo funzionale alla perizia di stima, lo stesso dovrà essere determinato tramite analisi del prezzo.   

 

Articolo 5 - DETERMINAZIONE DEL PROFITTO CONSEGUITO  

Il profitto conseguito è qualificato mediante perizia di stima asseverata redatta da tecnico abilitato, 

individuato dal trasgressore, sottoposta al controllo del Responsabile dell’attività di tutela 

paesaggistica.  

Il profitto è stabilito quale importo determinato dalla differenza tra il valore venale dell’opera abusiva, 

o della parte abusiva dell’opera, ed il costo dell’opera o delle parti di essa realizzate abusivamente, 

computato utilizzando il prezzario Regione Campania vigente al momento della stima, oltre alle spese 

generali e tecniche valutate al momento della stima, secondo il seguente schema operativo analitico: 

 

(Valore venale dell’opera abusiva o della parte abusiva a fine lavori) 

- 

(Costo delle opere realizzate) 

- 

(Spese generali e tecniche) 

= 

PROFITTO 
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Qualora il prezzario Regione Campania non prevedesse qualche prezzo funzionale alla perizia di 

stima, lo stesso dovrà essere determinato tramite analisi del prezzo.   

 

Articolo 6 – DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AGGIUNTIVA 

La sanzione pecuniaria aggiuntiva prevista dall'art. 1, comma 37, lett. b) punto 2) della L. n. 308/2004, 

ai fini dell'estinzione dei reati in materia paesaggistica, per tutti gli interventi edilizi che non hanno 

comportato realizzazione di nuovi volumi è determinata in € 3.000,00.  

Per gli interventi di nuova costruzione, soprelevazione e ampliamento è pari ad € 3.000,00 per i primi 

2.000,00 mc di volume ed € 50,00 per ogni 100 metri cubi di volume eccedenti i mc 2.000,00, fino 

ad un importo totale massimo pari ad € 50.000,00. 

 

Articolo 7 – DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA MINIMA 

Nel caso in cui, per tutti gli interventi che non hanno comportato incremento di superficie utile o 

volume, il maggior valore tra il danno ambientale arrecato ed il profitto conseguito (maggiorato di un 

terzo se si tratta di compatibilità paesaggistica richiesta ai sensi dell’art. 1 comma 37 della L. 

308/2004) sia inferiore ad € 516,00, il trasgressore sarà comunque tenuto al pagamento di € 516,00. 

Nel caso in cui, per tutti gli interventi che hanno comportato incremento di superficie utile o volume, 

il maggior valore tra il danno ambientale arrecato ed il profitto conseguito (maggiorato di un terzo se 

si tratta di compatibilità paesaggistica richiesta ai sensi dell’art. 1 comma 37 della L. 308/2004) sia 

inferiore ad € 1.000,00, il trasgressore sarà comunque tenuto al pagamento di € 1.000,00. 

 

Articolo 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI 

Il pagamento dell’importo della sanzione pecuniaria e della sanzione pecuniaria aggiuntiva (per le 

istanze pervenute ai sensi dell’art. 1 comma 37 della L. n. 308/2004) dovrà essere corrisposto entro 

30 giorni dalla notifica al trasgressore dell’importo determinato da parte del Responsabile dell’attività 

di tutela paesaggistica. 

Ai sensi dell’art. 167 comma 4 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 le somme introitate relative alla 

sanzione pecuniaria saranno utilizzate per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero 

dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessate dalle 

remissioni in pristino. 

Ai sensi della L. 308/2004, art. 1 comma 38, la somma riscossa per effetto della sanzione di cui al 

comma 37, lettera b), numero 1) della stessa Legge, sarà utilizzata in conformità a quanto disposto 

dall'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004.  

La somma determinata ai sensi del comma 37, lettera b), numero 2) della L. 308/2004, è riscossa dal 

Ministero dell'Economia e delle Finanze e riassegnata alle competenti unità previsionali di base dello 

stato di previsione della spesa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per 

essere utilizzata per le finalità di cui al comma 33 e al comma 36, lettera b) della stessa Legge. 

 

Articolo 9 -RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA 

Il provvedimento di compatibilità paesaggistica è rilasciato, previa acquisizione del parere della 

Commissione locale per il paesaggio e parere vincolante della Soprintendenza, in seguito al deposito 

dell’attestazione di avvenuto versamento della sanzione pecuniaria e di quella aggiuntiva (per le 

istanze pervenute ai sensi dell’art. 1 comma 37 della L. n. 308/2004) e di una polizza fidejussoria che 

copra il valore dei lavori da effettuarsi al fine di ottemperare alle prescrizioni nel caso in cui uno o 

entrambi i pareri siano stati rilasciati con prescrizioni. Il computo metrico dei lavori da realizzarsi al 

fine di ottemperare alle prescrizioni dovrà essere determinato con perizia di stima asseverata 
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effettuata da tecnico abilitato individuato dal trasgressore sottoposta al controllo del Responsabile 

dell’attività di tutela paesaggistica. Il trasgressore, inoltre, dovrà munirsi di titolo abilitativo idoneo a 

svolgere tali opere che dovranno essere effettuate entro un anno dal rilascio del provvedimento di 

compatibilità paesaggistica decorso il quale il Responsabile dell’attività di tutela paesaggistica si 

sostituirà alla realizzazione dei lavori previa attivazione della polizza fidejussoria. E’ facoltà del 

trasgressore richiedere una proroga per la realizzazione dei lavori. La polizza fidejussoria sarà 

svincolata dal Responsabile dell’attività di tutela paesaggistica al termine dei lavori. 

 

Articolo 10 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dell’importo relativo alla sanzione pecuniaria deve essere corrisposto entro 30 (trenta) 

giorni dalla data della notifica di richiesta di pagamento.  

E’ ammessa, su espressa istanza del trasgressore, la rateizzazione del pagamento della sanzione 

pecuniaria per importi superiori a € 3.000,00 nella misura di cinque rate bimestrali con applicazione 

degli interessi legali. Il mancato pagamento di quanto dovuto alla scadenza prevista comporterà la 

riscossione coattiva a mezzo ruolo. 

Per la sanzione pecuniaria aggiuntiva il pagamento dovrà effettuarsi in unico importo entro 30 (trenta) 

giorni dalla data della notifica di richiesta di pagamento. 
 


