
Comune di Amelia
(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

Provincia di Terni

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE  SETTORIALE N.  151 DEL 20/05/2020

REPERTORIO GENERALE  DETERMINAZIONI  N.  378 DEL  20/05/2020

OGGETTO: CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELL'OBLAZIONE DI CUI 
ALL'ART. 154, COMMI 2 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 21/01/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Stefano Ferdinandi

VISTO l’articolo 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (“TUEL”);
VISTO il decreto del Sindaco del 20/05/2019 prot. n. 7242 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le 
funzioni di Responsabile del 3 Settore fino al 19/05/2020;
VISTO  l’articolo  107  e  109,  comma  2,  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e  successive 
modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (“TUEL”);
VISTO il decreto del Sindaco del 20.05.2019 prot. 7242 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le  
funzioni di responsabile del 3° Settore fino al 19.05.2020;
VISTO l’art. 154 comma 2 della Legge Regionale 1/2015 e ss.mm.ii “Il rilascio del permesso in  
sanatoria è subordinato 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 dagli articoli  
130, 131 e 132. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata  
con riferimento alla parte di opera difforme dal titolo abilitativo. L’adeguamento del piano attuativo  
approvato ai fini di cui al comma 1 comporta il pagamento al comune di una somma da parte dei  
proprietari  degli  immobili  interessati  da  euro  mille  a  euro  seimila  in  relazione  all’entità  degli  
interventi oggetto di adeguamento. Nell’ipotesi di intervento per il quale la normativa non prevede il  
contributo di costruzione, il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento di una  
somma non superiore ad euro quattromila e non inferiore ad euro seicento, stabilita dal dirigente o  
dal responsabile del competente ufficio comunale, in relazione all’entità dell’intervento medesimo.”;
VISTO l’art. 154 comma 4 della Legge Regionale 1/2015 e ss.mm.ii “Ove l’intervento realizzato in  
assenza di SCIA o in difformità da essa per  i  casi  diversi  da quelli  di  cui  al  comma 1,  risulti  
conforme  alla  disciplina  urbanistica  ed  edilizia  vigente  sia  al  momento  della  realizzazione  
dell’intervento,  sia  al  momento  della  presentazione  della  SCIA  a  sanatoria,  il  responsabile  
dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la  
somma di  cui  al  comma 2,  primo  periodo  ovvero,  nel  caso  in  cui  il  calcolo  del  contributo  di  
costruzione non sia applicabile,  la  somma non superiore a euro seimila e  non inferiore a euro  
seicento,  stabilita  dal  dirigente o dal  responsabile  del  competente ufficio comunale in  relazione  
all’entità dell’intervento”;
TENUTO CONTO che nel caso in cui il contributo di costruzione non è applicabile, ovvero, in caso 
di gratuità a norma di legge,  l’importo dell’oblazione è stabilità dal dirigente o responsabile del 
competente  ufficio,  si  ritiene  opportuno  di  dover  stabilire  in  maniera  univoca  detto  importo  in 
funzione  della  tipologia  dell’intervento  eseguito  secondo  il  prospetto  predisposto  dall’Ufficio 
Edilizia Privata e allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale; 
VISTA la L.R. n. 1 del 21/01/2015;
VISTO il T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. DI DARE INTERAMENTE ATTO di quanto in premessa indicato;

2. DI APPROVARE i “Criteri per la definizione dell’oblazione di cui all’art. 154, commi 2 e 4 
della Legge Regionale n. 1 del 21/01/2015 nel caso in cui il contributo di costruzione non è 
applicabile, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge”  predisposto dall’ufficio Edilizia 
Privata e allegato alla presente determinazione;



1. DI DISPORRE che le presenti disposizioni si applicano ai procedimenti per i quali non sia 
stato ancora adottato l'accertamento di conformità alla data di entrata in vigore del presente 
provvedimento;

2. DI DARE ATTO che il permesso di costruire in sanatoria potrà essere rilasciato, solo previo 
pagamento dell’oblazione di cui al precedente punto 2) o nel caso di SCIA in sanatoria, la 
stessa potrà essere validata solo previo pagamento dell’oblazione di cui al precedente punto 
2);

3. DI DARE ATTO ALTRESI’ che la procedura per l’accertamento di conformità di cui ai 
commi 2 e 4 dell’art. 154 della LR 1/2015 potrà essere avviata solamente dopo il rilascio 
delle autorizzazioni o assensi comunque denominati sia in materia di vincoli, di qualunque 
natura, insistenti sull’area su cui si è realizzata la difformità sia in materia sismica per tutto 
l’immobile su cui si è realizzata la difformità;

4. DARE ATTO  che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 tutti gli atti della procedura in 
oggetto  saranno  pubblicati  ed  aggiornati  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente” all’indirizzo con l’applicazione delle disposizioni  di  cui al 
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

5. DARE ATTO che, in relazione alle determinazioni assunte con il presente atto, il sottoscritto 
responsabile del settore non si trova nelle condizioni di conflitto di interessi, come disposto 
dall’art. 6-bis ex legge 241/90 e dagli artt. 6, comma 2 e 7 del codice di comportamento dei  
dipendenti di questo Ente.

6. REGISTRARE il presente atto nel registro delle determinazioni dell’Ente.

Il Responsabile del 3° Settore
 ( ing. Stefano Ferdinandi )

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELL’OBLAZIONE DI CUI ALL’ART. 
154, COMMI 2 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 21/01/2015

NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE NON È 
APPLICABILE, OVVERO, IN CASO DI GRATUITÀ A NORMA DI LEGGE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Rientrano in questa categoria gli interventi di cui all’ art. 7 comma 1 lettera B) della L.R. n. 1/2015 
e ss.mm.ii.:



La sanzione è stabilita in via equativa in € 1.500,00

INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Rientrano in questa categoria gli interventi di cui all’ art. 7 comma 1 lettera C) della L.R. n. 1/2015 
e ss.mm.ii.:
La sanzione è stabilita in via equativa in € 2.500,00

INTERVENTI DI VARIANTE A PERMESSO DI COSTRUIRE 

Rientrano in questa categoria gli interventi di cui all’ art. 124 comma 1 lettera B) della L.R. n. 
1/2015 e ss.mm.ii.:
La sanzione è stabilita in via equativa in € 1.500,00

INTERVENTI DI OPERE PERTINENZIALI

Rientrano in questa categoria gli interventi di cui all’ art. 124 comma 1 lettera C) della L.R. n. 
1/2015 e ss.mm.ii.:
La sanzione è stabilita in via equativa in € 2.000,00

INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA NON 
QUANTIFICABILI IN TERMINI DI SUPERFICE UTILE O RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA

Rientrano in questa categoria:
- le modifiche dei prospetti e delle coperture, quali la realizzazione o modifica di aperture e 

balconi o la realizzazione di manufatti d’arredo quali tettoie, gazebi o pergolati, diversi da 
quelli di cui alla lettera l) comma 3 art. 21 del Reg.to Reg.le n. 2/2015; 

- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati quali tettoie, gazebi o pergolati, 
diversi da quelli di cui alla lettera l) comma 3 art. 21 del Reg.to Reg.le n. 2/2015 , ovvero 
l'ampliamento planivolumetrico di quelli esistenti;

- gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal 
comune, compresa l'escavazione dei pozzi;

- la realizzazione di infrastrutture e di impianti, che comporti la trasformazione in via 
permanente di suolo inedificato;

- l'installazione di torri e tralicci per impianti radio ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi 
di telecomunicazione fatto salvo il disposto degli articoli 87 e 87 bis del D.lgs 259/2003 
(Codice delle comunicazioni elettroniche) e ss.mm.ii.;

- le strutture permanenti infisse al suolo relative a pannelli e insegne pubblicitarie;
- la realizzazione a cielo aperto di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività 

produttive ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione 
permanente del suolo inedificato;

La sanzione è stabilita in via equativa in € 1.500,00



IMPIANTI  PER  LA  PRODUZIONE  DI  ENERGIA  DA  FONTI  RINNOVABILI 
NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI EDILIZI  

La sanzione è stabilità in via equitativa nella misura di: € 1.000,00

MOVIMENTI DI TERRA  

Rientrano in questa categoria gli scavi o riporti e anche le sistemazioni di aree verdi, nonché, se 
calcolati  come  interventi  isolati,  la  esecuzione  di  vasche  e  piscine,  valutando  comunque  le 
movimentazioni di terra effettuate;
La sanzione è stabilità in via equitativa nella misura di:

 Fino a 15 mc € 1.000,00;
 Oltre i 15 mc e fino a 100 mc, € 1.000,00 + € 20 al mc di eccedenza oltre i 15 mc;
 Oltre i 100 mc € 3.000,00 + € 20 al mc di eccedenza oltre i 100 mc;

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE

La sanzione è stabilità in via equitativa nella misura di:
 Fino a 15 mc € 1000,00;
 Oltre i 15 mc e fino a 100 mc, € 1.000,00 + € 20 al mc di eccedenza oltre i 15 mc;
 Oltre i 100 mc € 3000,00 + € 20 € al mc di eccedenza;

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A PIANO ATTUATIVO APPROVATO

La sanzione è stabilità in via equitativa nella misura di:
 Fino a 1000 mc € 1.500,00;
 Oltre i 1.000 mc e fino a 3.000 mc € 2.500,00;
 Oltre i 3.000 mc e fino a 5.000 mc € 3.500,00;
 Oltre i 5.000 mc € 5000,00 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi  dell'art.  147 bis,  c.1,  del D.Lgs.  n.  267 del 18.8.2000 si  esprime parere favorevole di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Amelia, 20/05/2020

Il Responsabile del Servizio 

 ING. STEFANO FERDINANDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 20/05/2020 al 04/06/2020.

Amelia, 20/05/2020 

Il Responsabile del Settore

ING. STEFANO FERDINANDI

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di  
Amelia, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.


