Area Lavori pubblici e Territorio
Tutela del territorio

Determinazione n. 127
del 20/01/2014

Oggetto: Accertamento della compatibilità paesaggistica, art. 167 D.Lgs. 42/2004.
Variante al Permesso di Costruire n. 3/10 del 31/12/2010 (lavori eseguiti in difformità
dall'autorizzazione paesaggistica). Ditta Gennari Angelo e Pellegrini Laura. Comune di
Bosaro.
Determinazione e applicazione della sanzione pecuniaria.
Il Dirigente
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2/665 del 9.1.2014, immediatamente eseguibile,
che ha approvato la gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 – comma 2 del T.U. 267/2000;
RICHIAMATA la determinazione n. 749 del 12.03.2013, con la quale ai sensi dell'art. 167 del
D.Lgs. 42/2004, è stata accertata la compatibilità paesaggistica per lavori eseguiti, in difformità
dall'autorizzazione paesaggistica n. 3/2010, dai Signori Gennari Angelo e Pellegrini Laura;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 167, comma 5, del D.Lgs. 42/2004, qualora venga accertata
la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al
maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, e che
l'importo di detta sanzione è determinato mediante perizia di stima;
ACCERTATO che, sulla base della documentazione agli atti, i responsabili delle violazioni degli
obblighi previsti dal titolo I parte Terza del D.Lgs. 42/2004 - in particolare dall'art. 146 - sono il Sig.
Gennari Angelo, nato a Rovigo (RO) il 15.04.1946 e ivi residente in via della Cooperazione, 31 e la
Signora Pellegrini Laura, nata a Villadose (RO) il 19.08.1947 e residente a Rovigo in via della
Cooperazione, 31 in qualità di proprietari pro quota dell'immobile su cui è stato realizzato
l'intervento illegittimo;
RICHIAMATA la nota prot. 15431 del 27.03.2013 con la quale si è provveduto a richiedere alle
ditte Gennari Angelo e Pellegrini Laura apposita perizia di stima del danno arrecato e del profitto
conseguito mediante la trasgressione al fine di determinare l'importo della sanzione pecuniaria
prevista dall'art. 167, comma 5, del D.Lgs. 42/2004;
VISTA la nota del 24.04.2013, acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 20499 del 29.04.13, con la
quale il geom. Roberto Rondina, iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati
di Rovigo al n. 1075, incaricato dai Signori Gennari Angelo e Pellegrini Laura ha provveduto a
trasmettere la perizia di stima per la determinazione del maggior importo tra il danno arrecato e del
profitto conseguito mediante la trasgressione;
RICHIAMATI i contenuti della perizia di stima redatta dal geom. Roberto Rondina ed in
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particolare: Conclusioni: "in base alle valutazioni sopra riportate, si ritiene che la sanzione
determinata ai sensi dell'art. 167 comma 5 del D.Lgs. 42/2004, secondo le indicazioni stabilite al
punto 4 lettera b) dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 257 del 13/11/2012, risulti pari a
Euro 550,00";
RITENUTO di condividere nella sostanza i contenuti e le risultanze della perizia di stima redatta
dal geom. Roberto Rondina ai fini di determinare l'importo della sanzione pecuniaria di cui all'art.
167, comma 5;
VALUTATO pertanto che, in relazione alla tipologia di intervento realizzato e al contesto
paesaggistico in cui risulta inserito l'immobile oggetto di intervento e applicando i parametri per la
quantificazione del danno forniti nella Deliberazione della Giunta Provinciale di Rovigo n. 257 del
13.11.2012, il danno arrecato al paesaggio risulta essere pressochè nullo;
VALUTATO inoltre che, in relazione alla natura dell'intervento realizzato e sulla base dei criteri
espressi nella succitata Deliberazione provinciale, il profitto conseguito mediante la trasgressione
sia pari al minimo stabilito dalla stessa;
RICHIAMATI la natura sanzionatoria della somma di denaro dovuta dal trasgressore ex art. 167,
comma 5, D.Lgs 42/2004, confermata da giurisprudenza costante, e l'art. 4 del D.M. 26.09.1997, di
talchè l'irrogazione della sanzione prescinde dall'effettiva sussistenza del danno;
CONSIDERATO che l'opera realizzata è da assimilare a quelle indicate al punto 4 lettera b) della
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 257 del 13.11.2012, come specificato nelle note dell'allegato
alla succitata Deliberazione, la quale stabilisce inoltre che per tale fattispecie la sanzione pecuniaria
di cui all'art. 167, comma 5, del D.Lgs. 42/2004 non potrà essere inferiore a € 550/00
(cinquecentocinquanta/00);
VISTO il D.Lgs. 42/2004;
VISTA la L.R. 11/2004;
VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale di Rovigo n. 257 del 13.11.2012;
determina
1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che l'importo della sanzione pecuniaria
di cui all'art. 167, comma 5, del D.Lgs. 42/2004, valutato quale maggior importo tra il danno
arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione, sia pari a € 550/00;
(cinquecentocinquanta/00);
2. di applicare ai Signori Gennari Angelo e Pellegrini Laura la sanzione pecuniaria ex art. 167,
comma 5, del D.Lgs. 42/2004 di € 550/00 (cinquecentocinquanta/00), ingiungendone il
relativo pagamento, maggiorato delle spese di notifica pari a € 7/20 (sette/20) ciascuno, per
un totale di € 564/40 (cinquecentosessantaquattro/40);
3. di disporre che al suddetto pagamento siano tenuti, disgiuntamente per la propria quota e
solidalmente tra loro, il Signor Gennari Angelo, residente in Rovigo (RO), via della
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4.

5.
6.
7.

Cooperazione 31, e la Signora Pellegrini Laura, residente in Rovigo (RO) in via della
Cooperazione 31, ottemperando entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del
presente atto, mediante versamento sul conto corrente postale n. 11025459, intestato
all'Amministrazione Provinciale di Rovigo – Servizio Tesoreria – 45100 Rovigo, riportando
nella causale del versamento la dicitura "Sanzione Art. 167 D.Lgs 42/2004 –
Determinazione n. _______ del ___________" e provvedendo a trasmettere via fax al n.
0425/386850, ovvero all'indirizzo di posta elettronica servizio.tutela@provincia.rovigo.it,
copia dell'attestazione del versamento stesso;
di disporre la notifica del presente provvedimento a mezzo del servizio postale così come
disciplinata dalle norme in materia, ai trasgressori:
Gennari Angelo, residente in Rovigo (RO), via Della Cooperazione, n. 31;
Pellegrini Laura, residente in Rovigo (RO) via Della Cooperazione, n. 31;
di dare atto che l'importo di € 564/40 (cinquecentosessantaquattro/40) verrà introitato nel
capitolo di entrata 34997 Introito sanzioni in materia di paesaggio del bilancio dell'esercizio
provvisorio 2014;
di disporre che copia della presente Determinazione venga trasmessa per conoscenza al
Comune di Bosaro;
di disporre la trasmissione della presente Determinazione al Servizio Finanziario e al
Servizio Affari Amministrativi della Direzione Generale della Provincia per i rispettivi
adempimenti di competenza;
AVVERTE

1. che, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, si procederà all'esecuzione
forzata secondo la vigente normativa in materia;
2. che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica o al T.A.R., rispettivamente entro il termine di 120 e 60 giorni
dall'avvenuta notifica dello stesso, secondo le disposizioni del D. Lgs. 104/2010.
Allegati:
il Dirigente
– arch. Valerio GASPARETTO –
…………………………
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