PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N. 6 DEL 24/01/2012
L’anno DUEMILADODICI, il giorno VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO alle ore 10:00 la
Giunta Provinciale si è riunita nella sede provinciale.
All’appello risultano:

SCHNECK ATTILIO

PRESIDENTE

Presente

SECCO DINO

VICEPRESIDENTE

Presente

BONOTTO MARTINO

ASSESSORE

Presente

FORTE GIOVANNI MARIA

ASSESSORE

Assente

GALVANIN NEREO

ASSESSORE

Presente

MARTINI MORENA

ASSESSORE

Assente

MONDARDO ANTONIO

ASSESSORE

Presente

PELLIZZARI ANDREA

ASSESSORE

Presente

PELLIZZARI PAOLO

ASSESSORE

Presente

SANDONA' CRISTIANO

ASSESSORE

Presente

SPIGOLON MARCELLO

ASSESSORE

Presente

VASCON LUIGINO

ASSESSORE

Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ANGELO MACCHIA il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Verificata la presenza del numero legale, il signor ATTILIO SCHNECK nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della proposta di
deliberazione avente ad
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI CALCOLO DELLA
SANZIONE PREVISTA DAGLI ARTICOLI 167 E 181 DEL D.LGS. 42/2004 PER OPERE
REALIZZATE IN ZONA DI VINCOLO PAESAGGISTICO, IN ASSENZA O
DIFFORMITA' DALLA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI CALCOLO DELLA SANZIONE
PREVISTA DAGLI ARTICOLI 167 E 181 DEL D.LGS. 42/2004 PER OPERE REALIZZATE IN
ZONA DI VINCOLO PAESAGGISTICO, IN ASSENZA O DIFFORMITÀ DALLA
PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.
Il Presidente SCHNECK ATTILIO sottopone all’approvazione il seguente provvedimento:

LA GIUNTA PROVINCIALE
Premesso che:
• La Provincia di Vicenza, in forza del decreto del Dirigente Regionale della Direzione
Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20.12.2010, è inserita nell'elenco regionale degli enti
idonei all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 45 bis comma 2 della L.R. 11/2004, ossia
delle funzioni amministrative in materia di paesaggio e di rilascio di autorizzazione
paesaggistica;
• in particolare alla Provincia di Vicenza, in forza dell'art 45 sexies della L.R. 11/2004
introdotto dall'art. 8 della L.R. 10/2011, sono delegate le funzioni amministrative relative
agli artt. 146, 167 commi 1,2,3,4,5 e 168 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.lgs
42/2004:

nei casi di cui all’articolo 31 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge
finanziaria 2001” e successive modificazioni e di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
d bis), della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a
fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento
programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve” e successive
modificazioni, nonché in ogni altro caso previsto da specifiche disposizioni di legge;

in sostituzione dei comuni non inseriti nell’Elenco degli enti idonei.
Visto che:
• tra le competenze delegate alla Provincia in materia di paesaggio è compreso anche
l'accertamento di compatibilità paesaggistica degli interventi realizzati in violazione degli
obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza del D.Lgs. n. 42/2004, come
disposto dai commi 4, 5, e 6 dell'art. 167 e dal comma 1-quater dell'art. 181 del citato testo
normativo;
• si rende necessario, per la conclusione del procedimento di accertamento della compatibilità
paesaggistica, determinare la sanzione pecuniaria da applicare al trasgressore;
• con Deliberazione di Giunta n. 2072 del 07.12.2011, la Regione Veneto ha determinato le
modalità di calcolo della sanzione prevista dagli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/04 per
opere realizzate in zona di vincolo paesaggistico, in assenza o difformità dalla prescritta
autorizzazione paesaggistica;
• tale provvedimento individua le modalità di calcolo della sanzione in riferimento al disposto
dell'art. 167 c. 5 del D.Lgs. 42/2004, il quale dispone che l'importo della sanzione pecuniaria
è determinato previa perizia di stima, e agli importi minimi della tabella di cui al decreto 26
settembre 1997 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali che costituisce l'unico
riferimento legislativo certo ed oltretutto su scala nazionale, per il calcolo dell'indennità di
cui all'art. 167 del D. lgs. 42/04 e s.m.i.;
Ritenuto, condividendone i contenuti, di adottare le modalità di determinazione della
sanzione amministrativa prevista dagli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/04 stabilite con la D.G.R.V.
n. 2072 del 07.12.2011 che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale;
•

Dato atto che:
il conseguimento dell'accertamento di compatibilità è consentito solamente per le tipologie
di intervento elencate tassativamente dall'art. 167 c. 4 del D.lgs. 42/2004 ed è subordinato
all'espressione di un parere obbligatorio e vincolante della competente Soprintendenza;
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Le somme derivate dall'applicazione dell'indennità risarcitoria dovranno essere utilizzate per
finalità di salvaguardia e recupero ambientale del territorio come previsto dall'ultimo comma
dell'art.167 del D.lgs. 42/2004.
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 D. Lgs. n. 42/2004 artt. 167 e 181 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 23 aprile 2004, n.11 Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio come modificata dalla L.R. 10/2011;
Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 100 del 21/12/2011, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal
responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la
regolarità contabile;
Preso atto del visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario
Generale ai sensi del Decreto Presidenziale del 05 giugno 2008 nn. 48218/36 e s.m.i.;

DELIBERA
1. di condividere e fare proprie le modalità di determinazione della sanzione amministrativa
prevista dagli articoli 167 e 181 del D.lgs. 42/04 stabilite con la D.G.R.V. n. 2072 del
07.12.2011 che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale
con l'esclusione dell'”Allegato B” in quanto riguardante gli estremi per il versamento delle
sanzioni alla tesoreria Regionale;
2. di approvare, in tal senso, la tabella “Allegato A” della D.G.R.V. n. 2072 del 07.12.2011 che
sarà utilizzata dagli uffici provinciali competenti per il calcolo della sanzione prevista dall'art.
167 del D.lgs. n. 42/2004;
3. di dare atto che le sanzioni conseguenti all'esito positivo dei procedimenti di compatibilità
paesaggistica verranno calcolate di volta in volta previa produzione da parte del titolare
dell'istanza di sanatoria di perizia di stima del profitto da redigersi a firma di tecnico abilitato;
4. di dare atto che le perizie di stima presentate dovranno pervenire ad una quantificazione del
profitto nella misura non inferiore a quello indicato nella tabella di cui al punto 2 per le
tipologie 4, 5, 6 ,7 della 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";
5. di dare atto, ai sensi dell'art. 167 comma 6 del D.lgs. 42/2004, che le somme versate a titolo di
pagamento delle sanzioni di cui al punto 3 del dispositivo verranno utilizzate, oltre che per
l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1 del predetto articolo, anche 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;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
La su estesa proposta è approvata con voti unanimi espressi nei modi di legge.
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000, con separata espressa votazione unanime.
--Responsabile del Procedimento: Arch Riccardo D'Amato
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Letto il presente verbale approvato e sottoscritto.

Sottoscritto dal
PRESIDENTE
ATTILIO SCHNECK
con firma digitale
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Sottoscritto dal
SEGRETARIO GENERALE
ANGELO MACCHIA
con firma digitale

PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione
Servizio 3BILAN - BILANCIO
proposta n. 28/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI CALCOLO DELLA
SANZIONE PREVISTA DAGLI ARTICOLI 167 E 181 DEL D.LGS. 42/2004 PER OPERE
REALIZZATE IN ZONA DI VINCOLO PAESAGGISTICO, IN ASSENZA O DIFFORMITÀ
DALLA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
(X) Favorevole

( ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 20/01/2012
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Sottoscritto dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale

PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione
Servizio SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
proposta n. 28/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI CALCOLO DELLA
SANZIONE PREVISTA DAGLI ARTICOLI 167 E 181 DEL D.LGS. 42/2004 PER OPERE
REALIZZATE IN ZONA DI VINCOLO PAESAGGISTICO, IN ASSENZA O DIFFORMITÀ
DALLA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.

VISTO DI CONFORMITA’ ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi del Decreto Presidenziale del 05 giugno 2008 nn. 48218/36 e s.m.i.)

(X) Favorevole

( ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 20/01/2012
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Sottoscritto dal Segretario
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale

PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

proposta n. 28/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI CALCOLO DELLA
SANZIONE PREVISTA DAGLI ARTICOLI 167 E 181 DEL D.LGS. 42/2004 PER OPERE
REALIZZATE IN ZONA DI VINCOLO PAESAGGISTICO, IN ASSENZA O DIFFORMITÀ
DALLA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

(X) Favorevole

( ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 12/01/2012
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Sottoscritto dal Dirigente
(BAVARESCO ROBERTO)
con firma digitale
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DELIBERAZIONE N° 6 DEL 24/01/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI CALCOLO DELLA
SANZIONE PREVISTA DAGLI ARTICOLI 167 E 181 DEL D.LGS. 42/2004 PER OPERE
REALIZZATE IN ZONA DI VINCOLO PAESAGGISTICO, IN ASSENZA O
DIFFORMITA' DALLA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia
per 15 giorni dal 25/01/2012.
Vicenza, 25/01/2012

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(PADOVAN ALESSANDRA)
con firma digitale
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