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Oggetto 01: Modalità di calcolo della sanzione prevista dagli articoli 167 e 181 del Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004, n 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 
10 della L 6 luglio 2002 n 137” e successive modificazioni e integrazioni per opere realizzate in 
zona  di  vincolo  paesaggistico,  in  assenza  o  difformità  della  prescritta  autorizzazione 
paesaggistica.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) BELLAN Claudio Assessore P

6) GRASSIA Giorgio Assessore P

7) MANTOVANI Marinella Assessore A

8) RAITO Leonardo Assessore A

9) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale  dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che,  ai sensi del combinato  disposto  degli artt.  45  bis,  45  quater e  45 
sexies della Legge Regionale  23 aprile 2004, n. 11 le Province inserite nell’Elenco degli  
enti  idonei sono  delegate  all’esercizio  delle  funzioni  in  materia  di  adozione  dei 
provvedimenti cautelari e sanzionatori ai sensi degli articoli 167, commi 1, 2, 3 e 5, e 168 
del D. Lgs. 42/2004, in sostituzione dei Comuni non inseriti nel suddetto Elenco;

ACCERTATO che la Provincia di Rovigo è inserita nel suddetto Elenco degli enti idonei 
-  Decreto del Dirigente Regionale Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20.12.2010 – e 
pertanto, per quanto qui rileva, è delegata ad adottare provvedimenti sanzionatori nel 
caso  di  interventi  non  sanabili  eseguiti  in  assenza  o  in  difformità  dalla  prescritta 
autorizzazione paesaggistica;

CONSIDERATO che nei casi espressamente previsti dagli articoli 167, comma 4, e 181, 
comma 1-ter, del D.Lgs. 42/2004, e comunque previo accertamento della compatibilità 
paesaggistica  dell'intervento “il  trasgressore  è  tenuto  al  pagamento  di  una  sanzione 
pecuniaria equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito  
mediante la trasgressione”, determinata previa perizia di stima (art. 167, comma 5, D. 
Lgs. 42/2004); 

PRESO ATTO che il succitato art. 167, comma 5, D. Lgs. 42/2004,  non fornisce alcuna 
indicazione operativa sulle modalità di computo della sanzione, né fornisce criteri per 
determinarla indirettamente;

ATTESA l'opportunità di definire delle linee di indirizzo per l'applicazione della sanzione 
de quo e lo svolgimento della funzione delegata;

VISTO che tra le competenze della Regione del Veneto in materia di paesaggio ai sensi 
dell'art.  45  ter della L.R.  11/2004 vi è  quella  di  redigere  gli atti  di  indirizzo  ai  fini 
dell’accertamento  della  compatibilità  paesaggistica  e  dell'applicazione  delle  sanzioni 
amministrative di cui all’articolo 167 del D. Lgs. 42/2004; 

APPURATO che gli atti  di indirizzo regionali summenzionati ad oggi non sono stati 
emanati,  ma  la  Giunta  Regionale  del  Veneto,  con  la  Deliberazione  n.  2072  del 
07.12.2011, ha comunque fornito ai propri Uffici dei criteri per calcolare la sanzione 
pecuniaria prevista dagli articoli 167 e 181 del  D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO, nelle more del prescritto atto di indirizzo, e stanti i profili di attualità e 
analogia delle fattispecie, di condividere in massima parte le premesse, l'iter logico e le 
scelte di fondo della D.G.R.V. n. 2072 del 7.12.2011; 

POSTO  che,  in  attuazione  di  quanto  sopra,  appare  ragionevole,  in  assenza  di  una 
specifica normativa, basarsi sui parametri e sulle modalità di calcolo stabiliti dal Decreto 
26 settembre 1997 del Ministero  per  i Beni Culturali ed Ambientali,  utilizzati  per  la 
determinazione  dell'indennità  risarcitoria  per  le  opere  abusive  realizzate  nelle  aree 
sottoposte  a  vincolo,  in  quanto  tale  Decreto,  pur  emanato  ai  soli  fini  del  condono 
edilizio, costituisce il riferimento normativo più pertinente, peraltro di  livello nazionale;



CONSIDERATO che l'art.  2,  comma 1,  del citato  Decreto  Ministeriale 26 settembre 
1997  prevede che:  "L'indennità  risarcitoria di  cui  all'art.15 della legge 29 giugno  
1939, n. 1497, è determinata previa apposita perizia di valutazione del danno causato 
dall'intervento abusivo in rapporto alle caratteristiche del territorio vincolato ed alla  
normativa di tutela vigente sull'area interessata, nonché mediante la stima del profitto  
conseguito dalla esecuzione delle opere abusive.

ATTESO che, per quanto concerne il profitto:
• in via generale è “qualificato quale profitto la differenza tra il valore dell'opera 

realizzata  ed  i  costi  sostenuti  per  la  esecuzione  della  stessa,  alla  data  di 
effettuazione della perizia” (art. 2 D.M. suddetto);

• il D.M.  26 settembre 1997, impone una misura minima del profitto in funzione 
delle  tipologie  di  abusi  -  corrispondentemente  graduati  in  base  alla  gravità 
dell'illecito commesso - riportando esplicitamente la tabella allegata alla Legge 28 
febbraio  1985,  n.47  “Norme  in  materia  di  controllo  dell'attività 
urbanistico−edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”; 

VALUTATO che le ipotesi in cui l'art.  167,  comma 4,  e l'art.  181 comma 1−ter,  del 
D.Lgs. 42/2004 consentono l'accertamento della compatibilità paesaggistica, possono in 
via generale essere ricondotte alle tipologie di abusi previste dalla citata tabella allegata 
alla  L.  47/1985,  e  ai   rispettivi  valori  minimi di  profitto  così  come specificati  nello 
schema allegato alla presente Deliberazione;

RITENUTO che, stante il presupposto dell'accertata compatibilità paesaggistica delle 
fattispecie  in  oggetto  e  quindi  di  complessiva  sostenibilità  dell'opera  nel  contesto  
territoriale, in generale il profitto prevalga sul danno; 

DEFINITO, ad ogni buon conto, che nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 167 del 
D. Lgs. 42/2004, per danno arrecato al paesaggio debba intendersi la diminuzione del 
valore paesaggistico,  ossia la differenza,  in termini di percezione paesaggistica,  fra il 
valore del bene ante e post intervento, ancorché “compatibile”;

RAVVISATO,  pertanto,  che  il  danno  de  quo  debba  quantificarsi  come  la  somma 
equivalente  a  quella  necessaria  per  la  realizzare  interventi  o  attività  finalizzate  a  
recuperare pienamente o ulteriormente il valore paesaggistico del bene, al limite pari a 
quella corrispondente alla rimessa in pristino;

RICHIAMATI la natura sanzionatoria della somma di denaro dovuta dal trasgressore ex 
art. 167, comma 5, D. Lgs. 42/2004, confermata da giurisprudenza costante, e l'art. 4 del 
D.M. 26.09.1997, di talché l'irrogazione della sanzione prescinde dall'effettiva sussistenza 
di un danno;

CONCLUSO,  quindi,  che  la  determinazione  della  sanzione  pecuniaria  prevista 
dall'articolo 167 del D.Lgs. 42/2004  – su istanza del trasgressore e previa produzione di 
apposita perizia di stima  a firma di un tecnico abilitato - non dovrà risultare inferiore ai 
valori minimi indicati per le tipologie 4, 5, 6, 7 nella tabella allegata alla Legge 47/1985, 
convertiti in euro e rivalutati secondo l' indice I.S.T.A.T.;

CONSTATATO,  inoltre,  che  le  tipologie  di  abuso  della  tabella  allegata  alla  Legge 
47/1985  trovano  un'aggiornata  definizione  e  classificazione  nell'art.  3  del  D.P.R. 



380/2001  –  “Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamenti  in  materia 
edilizia” - risultando così la seguente corrispondenza:
• Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'art. 3, comma 1, lettera 

b), del D.P.R. 380/2001, realizzate senza la D.I.A. (S.C.I.A.) o in difformità da 
essa. Opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie e di 
volume e varianti in corso d'opera, di cui all'art. 22 comma 2 del D.P.R. 380/2001 
così come definite dall'art. 15 della L. 47/1985;

• Opere di restauro e di risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 
1,  lettera  c), del  D.P.R.  380/2001,  realizzate  senza  la  D.I.A.  (S.C.I.A.)  o  in 
difformità da essa;

• Altre opere realizzate non riconducibili alle precedenti fattispecie;

RITENUTO,  in  esito  alle  valutazioni  sopra  esposte,  che  nella  determinazione  delle  
sanzioni pecuniarie ex art. 167, comma 5, del D. Lgs 42/2004, il profitto dell'opera  
illegittimamente realizzata ammonti ai seguenti valori minimi:

a) €  350/00 (trecentocinquanta/00) per interventi eseguiti in assenza o  difformità 
dall'autorizzazione paesaggistica che siano classificabili come:
◦  attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001;
◦  manutenzione straordinaria così come definita dall'art. 3 comma 1 lettera b) 

del D.P.R. 380/2001;
◦ interventi o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di 

volume (ivi compresa l'esecuzione degli interventi con l'impiego di materiali in 
difformità dall'autorizzazione paesaggistica);

◦ interventi pertinenziali che le norme tecniche e i regolamenti comunali non 
qualifichino come nuove costruzioni;

b) €  550/00  (cinquecentocinquanta/00) per interventi di restauro e di risanamento 
conservativo come definiti dall'art.  3 comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/2001, 
realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c)  € 700/00  (settecento/00)  per  interventi   non  riconducibili  alle  precedenti 
fattispecie;

RITENUTO, ad ogni buon conto, stante la complessità della materia, di schematizzare i 
sopra esposti passaggi - in ordine alle tipologie di intervento, alla casistica sanzionatoria 
e alla conseguente sanzione minima - nel documento allegato alla presente deliberazione 
della quale è parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO  l'art.  167, comma 6, D. Lgs. 42/2004 per cui le somme riscosse sono 
utilizzate  per  l'esecuzione delle remissioni in pristino di cui al comma 1 dello stesso 
articolo ovvero per  finalità di salvaguardia, nonché per interventi di recupero dei valori 
paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle 
rimessioni in pristino;

REPUTATO - vista la finalità vincolata delle somme riscosse a titolo di sanzione - di 
rinviare a un successivo provvedimento di variazione del bilancio l'istituzione di apposito 
capitolo di entrata dal titolo  “Introito sanzioni in materia di paesaggio” e di relativo 
capitolo di uscita dal titolo “Spese per interventi e attività in materia paesaggistica”;



DATO ATTO che le somme verranno introitate nel c/c postale n. 11025459 intestato a: 
“Provincia di Rovigo – Servizio di Tesoreria” specificando nella causale “Sanzioni ex 
art. 167 D. Lgs. 42/2004”;

VISTO il Decreto Legislativo  22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del  
paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTA La  Legge  Regionale   23  aprile  2004,  n.  11  “Norme  per  il  governo  del  
Territorio”;

VISTA la Legge 28 febbraio 1985, n. 47  “Norme in materia di controllo dell'attività  
urbanistico−edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”;

VISTO il Decreto 26 settembre 1997 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia”;

VISTO  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  “Testo  unico  delle  leggi  
sull'ordinamento degli enti locali”;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente  dal  Dirigente  dell’Area  Territorio  e  Trasporti   ad  interim  in  data 
07.11.2012 e  dal Dirigente dell’Area Finanziaria in data 08.11.2012, ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;
A voti unanimi;

D E L I B E R A

1. di definire delle linee di indirizzo per l'applicazione della sanzione prevista dagli 
articoli  167,  commi  4  e  5,  e  181,  commi  1-ter e   1-quater  del  Decreto 
Legislativo  22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio  
ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” ;

2. di approvare - per le motivazione esposte in premessa, nelle more degli specifici 
atti  di  indirizzo  Regionali  e  del  conseguente  Regolamento  Provinciale  che, 
attuandoli,  disciplini  organicamente  la  materia  -  i  seguenti  criteri  relativi  alle 
modalità di calcolo delle sanzioni previste dall'art. 167 del D. Lgs. 42/2004;

3. di dare atto  che le sanzioni conseguenti all'esito positivo degli accertamenti di 
compatibilità  paesaggistica  verranno calcolate,  previa produzione da parte  del 
titolare  dell'istanza  di  una  perizia  di  stima    a  firma di  un  tecnico  abilitato, 
applicando i criteri suddetti;

4. di dare atto che le sanzioni di cui all'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 non dovranno 
comunque essere inferiori ai seguenti valori minimi:

a) €  350/00  (trecentocinquanta/00)  per  interventi  eseguiti  in  assenza  o   
difformità dall'autorizzazione paesaggistica che siano classificabili come:

◦  attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001;
◦  manutenzione  straordinaria  così  come definita  dall'art.  3  comma 1 

lettera b) del D.P.R. 380/2001;



◦ interventi  o  modalità  di  esecuzione  non  valutabili  in  termini  di 
superficie o di volume (ivi compresa l'esecuzione degli interventi con 
l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica);

◦ interventi pertinenziali che le norme tecniche e i regolamenti comunali 
non qualifichino come nuove costruzioni;

b) €  550/00  (cinquecentocinquanta/00) per  interventi  di  restauro  e  di 
risanamento conservativo come definiti dall'art.  3 comma 1 lettera c) del 
D.P.R.  380/2001,  realizzati  in  assenza  o  difformità  dall'autorizzazione 
paesaggistica;

c)  € 700/00 (settecento/00) per interventi  non riconducibili alle precedenti 
fattispecie;

secondo  le  specifiche  dello  schema allegato  alla  presente  Deliberazione  della 
quale è parte integrante e sostanziale;
5)  di  inviare  copia  del  presente  provvedimento  all'Area  Finanziaria  per  la 
conseguente  variazione  di  bilancio  istitutiva  dei  capitoli  di  entrata  -“Introito  
sanzioni in materia di paesaggio” - e di spesa - “Spese per interventi e attività  
in materia paesaggistica” - per l'iscrizione a bilancio delle somme che verranno 
introitate; 
6)  di  stabilire  che  le  suddette  somme  vengano  introitate  nel  c/c  postale  n. 
11025459 intestato a: “Provincia di Rovigo – Servizio di Tesoreria” specificando 
nella causale   “Sanzioni ex art. 167 D. Lgs. 42/2004”  ;     

7) di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio 
Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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