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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
VERBALE N.15/2018
I^ Commissione Consiliare
L’anno 2018 il giorno 15 del mese di Ottobre alle ore 9.00, presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio
Comunale, per rinvio, si è riunita la I^ Commissione Consiliare e discutere sui seguenti punti all’ordine del
giorno:
1. Regolamento per la disciplina dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli
autori degli abusi edilizi;
2. Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche;
Sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:
Tumminello
Daniele
Fatta
Pasquale sost. Cesare Gianluca
Piscitello
Fabrizio
Mancinelli
Salvatrice
Marinaro
Antoniella sost. da Cesare Augusto
Assiste la Sig.ra Aquia Vincenza n.q. di Segretario verbalizzante.
In assenza del Presidente Fatta Pasquale assume la presidenza il Consigliere Tumminello Daniele
n.q. di Vice Presidente che, verificato il numero legale ,dichiara aperta la seduta.
La commissione inizia con l’esame della proposta di delibera avente per oggetto:
• Regolamento per la disciplina dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli
abusi edilizi;
La discussione è stata aggiornata in data odierna per l’audizione del responsabile del servizio Arch Simone
Di Trapani che risulta presente.
Si sviluppa un’articolata discussione riguardo alla tempistica dell’irrogazione delle sanzioni pecuniarie
oggetto del Regolamento. Nello specifico si chiede se l’applicazione della sanzione pecuniaria viene irrogata
anche nel caso in cui un soggetto non abbia ottemperato all’ordinanza di demolizione delle opere abusive
perché, avverso a tale ordinanza, ha proposto ricorso secondo le prerogative di Legge. In questo caso si
chiede al Responsabile se non sia opportuno esplicitare nel regolamento che l’irrogazione della sanzione si
applica solo quando non vi siano procedimenti in corso di natura giuridico-amministrativa, finalizzati alla
conferma o all’annullamento della ordinanza stessa di demolizione; in altre parole, solo quando l’abuso è
definitivamente dal punto di vista amministrativo e giuridico accertato in via assolutamente definitiva. Il
Responsabile del settore ritiene di dover valutare con più attenzione il quesito posto e si riserva la facoltà di
formulare un emendamento tecnico che potrà essere discusso alla prossima seduta della Commissione.
Preso atto dell’opinione del Responsabile, all’unanimità si conviene di aggiornare la seduta per la
definizione del parere e la prosecuzione dei lavori di cui all’ordine del giorno.
Alle ore 10.45, chiusi i lavori, la seduta viene rinviata a lunedì 22 ottobre p.v. alle ore 9.30 per la trattazione
dei punti all’ordine del giorno.
Il V. Presidente della I Commissione
(Prof. Daniele TUMMINELLO)

