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VERBALE DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO

Oggetto: DETERMINAZIONE INDENNITA / RISARCITO-
RIA PER LE OPERE ABUSIVE REALIZZA TE NELLE AREE
SOTTOPOSTE A VINCOLO DI CUI ALLA L 29.06.1939
N. 1497; A SEGUITO DEL D.M. 26 SETTEMBRE 1997

Lanno millenovecentonovantotto addì DUE del mese di
FEBBRAIO al/e ore 1ti 00 nella sede del/Ente-Parco Wa Aurelia
Norct 4 - Pisa/ previo awiso della presidenza, si è riunito il
Consiglio Direttivo.

Sono presenti i consiglieri:
PANICUCCI ALBERTO
DA POZZO CARLO
CASSOLA PAOLO
STUDIATI BERNI PIERO
MOSCHINI RENZO
BERTOLUCCI PAOLO
PALANDRI MARIA LUISA
TOMEI PAOLO EMIUO
BIANCHI FABRIZIO

SoDO assenti i consigiieri:
'ARIAS CLAUDIO

Presiede il Presidente STEFANO MAESTRELU
Assiste il Segretario DR. PATRIZIA VERGARI
Constatato il numero legale dei presenti il Presidente dichiara
aperta la seduta

DICHIARAZIONi RILASCIATE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 53 DELLA L 8/6/90, N, 142
Il sottoscritto esprime parere Il sottoscritto esprime parere li sottoscritto esprime parere
favorevole sulla legalità e favorevole sulla regolarità favorevole sulla legittimità del
regolarità tecnica del presente contabile del presente atto. presente atto.
atto.

Pisa lì ~ n r,c,tJ 1qQ~
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, Vistala le ~ge28 febbraio 1985 n.47 che ha tra l'altro, introdotto il Condono Edilizio;
~ .

.,~:;'Vistala "1 ota informativa sulle procedure di applicazione della sanzione di cui alla legge 29
Cl 'giugno1919 n. 1497 in materia di protezione delle bellezze naturali" a cura della Regione

Toscanad ~lmarzo 1992;
'('.'l:::

IL CONSIGLIO DIRETTIVa

Visto lai ; 15 della legge 29 giugno 1939 n.1497 che stabilisce, nel caso di non
ottemperaLZaagli obblighi e agli ordini della stessa legge, nell'interesse della protezione
dellebelle zze naturali e panoramiche, la demolizione delle opere abusivamente eseguite o al
pagamenti di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il
profittocc nseguito mediante la commessa trasgressione;

Visto l'ar. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 che delega le competenze del vincolo
paesaggis1co alla Regione;

Vistol'ar 20 della L.R. 16.03.1994 n.24 con la quale la Regione Toscana sub-delega a
I

" questoEn e la gestione del vincolo paesaggistico di cui alla legge 19 giugno 1939 n.1497; .

, isto l'art 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996 n.662;

isto I'ar. lO comma 5-ter, del decreto legge 31 dicembre 1996 n.669, convertito con
odificaz oni dalla legge 28 febbraio 1997 n.30;

. to il di creto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 26 settembre 1997, con
quale :ono determinati i parametri e le modalità per la qualificazione della indennità
ucitori l prevista dall'art.15 della Legge 29 giugno 1939 n.1497, con riferimento alle
?le ti] ologie di abuso e alle zone territoriali oggetto di vincolo, limitatamente alle sole
'che d . condono edilizio;
'r-'

~~dento che il sopracitato decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
:sporrele modalità previste dall'art. 15 della Legge 1497/39;

~J~def(t.o che l'art.3 del sopracitato decreto del Ministero per i Beni Culturali e
~~~ntal, determina il profitto "in via ordinaria" con il 3% del valore d'estimo dell 'unità
~ .b.Hj: re, consentendo alle amministrazioni competenti, la determinazione

,,re ~ento della predetta aliquota per le tipologie 1,2 e 3 di cui alla tabella allegata alla
eb~r.aio1985 n.47 mentre per le restanti 4 tipologie fissano il valore del profitto
1IUru.rni; .

~oche l'applicazione letterale della sanzione di cui all'art. 15 della legge 1497/39
~rofitto è calcolato come differenza tra il valore dell' opera realizzata e i costi
g~rla es~cuzione della stessa è in genere più elevato del 3% del valore d'estimo
~lJllmobiliare'

,o. ,
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Consider to che è prioritario per l'Ente la tutela del territorio, e che quindi sono ammissibili
di sanato: ia, e quindi sanzionabili solo gli interventi che non arrechino danno o per i quali il
danno sia del tutto irrilevante;

Visti i par eri di regolarità tecnica, contabile emessi dal funzionario responsabile del servizio,
dal funzio lario responsabile della ragioneria, ognuno per quanto di competenza;

DELIBERA

1. di stabilire che per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 15 della legge 29 giugno 193~
n.1497 si debba procedere come sotto specificato:
a) anai isi della richiesta di nulla asta in sanatoria, con valutazione dell'ammissibilità

dell intervento in rapporto all'esistenza del Parco e del vincolo paesaggistico. Sono
amn issibili solo gli interventi per i quali il danno arrecato sia del tutto irrilevante.

b) el .aso di diniego del nulla asta, se ne da comunicazione all'interessato e si procede
quin li con le procedure di legge per la messa in ripristino;

c) Nel .aso di arnrnissibilità del nulla asta sarà determinata l'indennità risarcitoria. Per
tale I eterminazione sarà attuata la valutazione come differenza tra il valore dell' opera
valut ita come valore di mercato, e il costo dì costruzione. Tale procedura sarà svolta
su cc rtradditorio con l'interessato.

d) Per l, domande di condono edilizio, nei casi di difficile quantificazione del profitto
di Cl iall'art. 15 della legge 29 giugno 1939 n.1497, si potrà determinare la sanzione
in b: se a quanto previsto dall' art.3 del Decreto Ministero per i Beni Culturali ed
Amb entali del 26 settembre 1997.In questo caso si applicano per le tipologie 1,2 e 3
gli in .rementi previsti dallo stesso articolo 3, e precisamente:

Tip. 1 Tip. 2 Tip. 3
Non c informe
alle n: rrne di tutela 100% 75% 50%

Confa me alle
nonne di tutela 75% 50% 25%

Si prer isa che la conformità alle norme di tutela si deve intendere la conformità al
Piano l er il Parco e al Piano di gestione .

•Per le l estanti tipologie si applicano i seguenti valori minimi:

'. Tipolo, ia 4
Tipolo!ia 5 e 6
,ripolo! ia 7

i.2.000.000
f.l.500.000
i.l.OOO.OOO


