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Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _______ del ___________________ 

REGOLAMENTO 
PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 

PECUNIARIE (ART. 31 COMMA 4° DEL D.P.R. N. 380 DEL 2001 
E SUCCESSIVE MODIFICHE) PER INOTTEMPERANZA 

ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE 
( Ai sensi dell’art. 31 comma 4 bis, dell’art. 33 comma 2, 3, 4, dell’art. 34 comma 2 (sostituito dall’art. 13 

comma 3 della L.R. n. 16/2016), dell’art. 36 comma 2 (sostituito dall’art. 14 comma 2 della L.R. n. 
16/2016), dell’art. 37 e dell’art. 38 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.) 
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ART. 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente Regolamento è orientato a stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la 
determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l’inottemperanza all’ingiunzione 
a demolire opere abusive prevista dall’art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come 
introdotto dall’art. 17, comma 1, lettera q-bis della Legge 164/2014, che rispondano a criteri di 
equità, trasparenza e uniformità di applicazione. 
2. Scopo del Regolamento è stabilire le regole oggettive ed univoche per la 
determinazione delle sanzioni amministrative che rispondano a criteri di semplicità di 
applicazione alle varie fattispecie sanzionatorie. 
3. Le sanzioni amministrative in edilizia si dividono in due categorie: pecuniarie e non 
pecuniarie. Le prime trovano la loro applicazione in relazione ad irregolarità edilizie meno 
gravi e comportano, a carico del trasgressore, una sanzione che si risolve nel pagamento di 
una somma in danaro. Le sanzioni non pecuniarie si applicano alle irregolarità più gravi e si 
traducono in provvedimenti quali: la sospensione dei lavori, la demolizione e l’acquisizione 
gratuita al patrimonio comunale. 
4. In relazione all'applicabilità della Legge n. 689/1981 per le sanzioni amministrative 
pecuniarie comminate ai sensi del D.P.R. 380/2001-T.U. Edilizia, si ritiene, generalmente, che 
la particolarità della materia urbanistica consente di non applicare il pagamento della sanzione 
in misura ridotta per gli illeciti urbanistico-edilizi, ciò in quanto, in tali casi, le sanzioni 
correlate all’abusivismo edilizio hanno natura riparatoria del reato di abusivismo ed il 
ripristino della legalità. 
5. L'art. 34 della Legge n. 689/1981 esclude, tra l'altro, la depenalizzazione dei reati 
previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia. 
6. Sono soggette invece al pagamento in misura ridotta, le sanzioni pecuniarie previste 
dall'art. 31 comma 4 bis e dall'art. 37, commi 2 e 3, del D.P.R. 380/2001-T.U. Edilizia, che sono 
da intendersi aggiuntive all'ordinanza di restituzione in ripristino delle opere abusive.  
7. Per tutti gli interventi edilizi sanabili ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 380/2001-T.U. 
Edilizia, come recepito dalla L.R. n. 16/2016, ove sia stata accertata la violazione delle 
disposizioni sulla costruzione delle strutture in zona sismica, si applica la procedura prevista 
dall'art. 69 del D.P.R. 380/2001-T.U. Edilizia: “I funzionari e agenti comunali che accertino 
l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale 
che, a cura del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, verrà inoltrato 
all'Autorità giudiziaria competente ed all'ufficio tecnico della regione per i provvedimenti di 
cui all'articolo 70” e all’art. 96: “I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, 
appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo 
verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione. 

 

ART. 2 
AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l’applicazione della sanzione  
amministrativa pecuniaria per l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire di opere edilizie 
realizzate in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità da esso, o con variazioni 
essenziali, secondo quanto stabilito dagli artt. 31 - 33 del D.P.R. 380/2001 e art. 12 della L. 
16/2016 che recepisce con modifiche l’art.32 del  D.P.R. 380/2001. 
2. Il presente Regolamento si applica altresì quando, in seguito a parere negativo o 
decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di accertamento di 
conformità urbanistica, per dette opere, non sia rilasciato il prescritto titolo abilitativo in 
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sanatoria, così come disciplinato dall’art. 14 della L. 16/2016 che recepisce con modifiche 
l’art.36 del  D.P.R. 380/2001. 
3. Si precisa, inoltre, che in caso di rilascio di Permesso di Costruire in sanatoria, la 
sanzione equivale al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura 
doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista così come 
disciplinato dall’art. 7 della L. 16/2016 che recepisce con modifiche l’art.  16 del D.P.R. 
380/2001. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con 
riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. 
4. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con 
riferimento alla parte di opera difforme dal titolo originario. 
5. La sanzione pecuniaria si aggiunge alla sanzione dell’acquisizione al patrimonio 
comunale del bene e dell’area di sedime, prevista al comma 3 del medesimo art. 31 D.P.R. 
380/2001. 

ART. 3 
DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI 

1. Il comma 4-bis dell’art. 31 del DPR 380/2001 prevede che: L’autorità competente, 
constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo 
compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di  altre misure e sanzioni previste 
da norme vigenti. 
2. Il Dirigente o il Responsabile del competente Settore, a seguito di ricezione, 
dell’accertamento con il quale è stata constatata l'inottemperanza di cui al comma 4, irroga 
una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000 ed euro 20.000, 
salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di 
abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 380 ( Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia), e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le aree 
soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura 
massima. 
3. Tali sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione alla tipologia e all’entità delle 
opere accertate, sono così individuate: 

N. Tipologia 
DEMOLIZIONE + SANZIONE PER VERBALE DI INOTTEMPERANZA 

(da € 2.000 a € 20.000) 

Sanzione 

1 Opere non quantificabili in termini di superfici e volumi, di modeste entità € 2.000,00 

2 Opere pertinenziali ed accessori, realizzati su edifici principali, non 
quantificabili in termini di superfici e volumi 

€ 2.500,00 

3 Ampliamento * minore o uguale al 20% della superficie complessiva 
autorizzata, fino ad un massimo di mc. 250 

€ 3.000,00 

4 Ampliamenti * compresi tra il 20% ed il 50% della superficie complessiva 
autorizzata, per una volumetria max fino a mc. 450 

€ 4.000,00 

5 Ampliamenti * superiori al 50% della superficie complessiva autorizzata, con 
una volumetria oltre i mc. 450 

€ 5.000,00 

6 Realizzazione di edifici principali* (ex novo) con volume fino a mc. 300 € 6.000,00 

7 Realizzazione di edifici principali* (ex novo) con volume compreso da mc. 300 
a mc. 450 

€ 8.000,00 

8 Realizzazione di edifici principali* (ex novo) con volume compreso da mc. 450 
a mc. 600 

€ 10.000,00 

9 Realizzazione di edifici principali* (ex novo) con volume compreso da mc. 600 
a mc. 750 

€ 12.000,00 
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10 Realizzazione di edifici principali* (ex novo) con volume compreso da mc. 750 
a mc. 1000 

€ 14.000,00 

11 Realizzazione di edifici principali* (ex novo) con volume oltre i mc. 1000 € 16.000,00 

12 Lottizzazione abusiva € 20.000,00 

 
4. Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui 
al comma 2 dell’art. 27 del DPR n. 380/01 e ss.mm.ii., ivi comprese le aree soggette a rischio 
idrogeologico elevato o molto elevato la sanzione prevista, in conformità a lla previsione di 
Legge, è indipendente dall’entità e dalla volumetria e dalle opere accertate ed è sempre pari al 
valore massimo di € 20.000,00. 

ART. 4  
SANZIONI E TIPOLOGIE DI ABUSO NON INDIVIDUATE 

Per eventuali interventi edilizi abusivi non ricompresi all’interno della disciplina del presente  
Regolamento le relative sanzioni e le somme da corrispondere a titolo di oblazione saranno 
determinate, con provvedimento del Dirigente su proposta del Responsabile del 
procedimento, assimilando tali abusi, quando possibile per interpolazione, alle tipologie 
previste dal presente Regolamento con i relativi importi, altrimenti, previa valutazione tecnica 
del Responsabile del procedimento. 

ART. 5  
SANZIONI PECUNIARIE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

1. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ai presenti articoli, verrà irrogata con 
specifico atto amministrativo del Responsabile del Settore competente e successivamente 
notificato all’interessato. 
2. In caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea del pagamento entro il 
termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica, si procederà all’emissione e notifica di una 
Ordinanza di ingiunzione ed, in caso di ulteriore inerzia dell’interessato, si provvederà all’avvio 
delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute. 
3. Spetta al Responsabile del Servizio Tecnico, all'atto dell'erogazione della sanzione, 
trasmettere al Responsabile del Servizio Finanziario copia della documentazione al fine di 
procedere all'accertamento dell'entrata. 
4. E’ ammessa, su espressa istanza del trasgressore, la rateizzazione del pagamento della 
sanzione: 
- per importi da € 2.500,00 a € 10.000,00 fino ad un massimo di 5 (cinque) rate 
trimestrali di pari importo; 
- per importi superiori a € 10.000,00 fino ad un massimo di 9 (nove) rate trimestrali di 
pari importo facendo pervenire al Comune, entro trenta giorni dalla data di notifica 
dell’obbligo di pagamento, un prospetto delle rate in scadenza, comprensivi degli interessi 
legali calcolati dalla data di pagamento della prima rata medesima. 
5. La somma rateizzata sarà maggiorata degli interessi legali rapportati al mese e garantita 
da idonea polizza fidejussoria. 

ART.6  
CONSEGUENZE PER LA MANCATA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 31 del D.P.R. 380/01, se il responsabile dell'abuso non provvede 
alla rimozione o alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta 
giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti  
prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti 
di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere 
superiore a 10 volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.  
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ART. 7 
DESTINAZIONE DEI PROVENTI 

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto un 
vincolo di destinazione, ai sensi dell’art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come 
introdotto dall’art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, pertanto verranno 
introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da 
utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l’acquisizione e 
arredo di aree da destinare a verde pubblico. 
 

ART. 8 
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO 

Copia del presente regolamento, a norma dell'art 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e 
successive modifiche ed integrazione sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne 
possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicata negli appositi siti informatici.  
 

ART. 9 
ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento è soggetto a pubblicazione, unitamente alla  relativa deliberazione 
del Consiglio Comunale di approvazione, mediante affissione all'albo pretorio on line del 
Comune, per quindici giorni consecutivi, ed entra in vigore dalla data di esecutività della 
medesima deliberazione di approvazione 


