Allegato “1” Sanzioni L.R. 65/2014

TABELLA
SANZIONI/OBLAZIONI
L.R. 10/11/2014 n. 65 Titolo VII, Capo II

Tipo di intervento e
riferimento L.R. 65/2014





Oblazione/sanzione
per rilascio del provvedimento finale
Interventi realizzati in assenza
Interventi realizzati in parziale
difformità al progetto approvato
di titolo, in totale difformità
o con variazioni essenziali al
progetto approvato

Interventi penalmente rilevanti con applicazione dell’oblazione di cui all’art.
209.5 L.R. 65/2014 per istanza di permesso di costruire in sanatoria. Oltre
eventuali oneri se dovuti.
Interventi non penalmente rilevanti, comunque NON ricompresi nella disciplina
dell’art. 10 comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001 con applicazione della
sanzione art. 209.6 ter L.R. 65/2014 per istanza di attestazione di conformità
edilizia in sanatoria e/o deposito di SCIA in sanatoria. Oltre eventuali oneri se
dovuti.

Art. 209, c. 5 e c. 7
Art. 209, c. 5 e c. 7
Oblazione
determinata
Art. 134, c. 1, lett. a)
Oblazione determinata
secondo quanto meglio secondo quanto meglio
specificato nella
Altre strutture, manufatti ..
specificato nella
relazione, con un
Art. 134, c. 1, lett. b), bis e ter
relazione, con un
minimo di € 1.000,00 e minimo di € 1.000,00
con analogia alla
Opere di urbanizzazione I
e con analogia alla
sanzione forfettaria
e II …..
sanzione forfettaria
Art. 134, c. 1, lett. c)
disciplinata dall’art.
disciplinata dall’art.
209.6 ter L.R. Inoltre
209.6
ter L.R. Inoltre
Realizzazione di
secondo le seguenti
secondo
le seguenti
infrastrutture ed impianti, specifiche ove gli oneri
anche per pubblici servizi, non fossero computabili: specifiche ove gli oneri
non fossero computabili
con trasformazione
Nuova edificazione …..

permanente del suolo …..
Art. 134, c. 1, lett. d)

Realizzazione di depositi o
impianti produttivi
all'aperto comportanti la
trasformazione
permanente dei luoghi ….
Art. 134 c. 1, lett. e)
Mutamenti di uso in zona A
Art. 134 c. 1 lett. e) bis

Ristrutturazione
urbanistica …..

Art. 134, c. 1, lett. b), b) Art. 134, c. 1, lett. b), b)
bis, b) ter e lett. e) bis
bis e b) ter
€ 3.000,00
€ 2.000,00
Art. 134, c. 1, lett. c)
€ 3.000,00

Art. 134, c. 1, lett. c)
€ 1.500,00

Art. 134, c. 1, lett. d) ed
e)
- Sup. < 300 mq
€ 3.000,00
- Sup. > 300 mq
€ 4.000,00

Art. 134, c. 1, lett. d) ed
e)
- Sup. < 300 mq
€ 1.500,00
- Sup. > 300 mq
€ 2.000,00

Art. 134, c. 1, lett. f)

Addizioni volumetriche ….
Art. 134, c. 1, lett. g)
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Tipo di intervento e
riferimento L.R. 65/2014





Oblazione/sanzione
per rilascio del provvedimento finale
Interventi realizzati in assenza
Interventi realizzati in parziale
difformità al progetto approvato
di titolo, in totale difformità
o con variazioni essenziali al
progetto approvato

Interventi penalmente rilevanti con applicazione dell’oblazione di cui all’art.
209.5 L.R. 65/2014 per istanza di permesso di costruire in sanatoria. Oltre
eventuali oneri se dovuti.
Interventi non penalmente rilevanti, comunque NON ricompresi nella disciplina
dell’art. 10 comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001 con applicazione della
sanzione art. 209.6 ter L.R. 65/2014 per istanza di attestazione di conformità
edilizia in sanatoria e/o deposito di SCIA in sanatoria. Oltre eventuali oneri se
dovuti.

Ristrutturazione edilizia
ricostruttiva
Art. 134, c. 1, lett. h)
1) demolizione con fedele ricostruzione
2) demolizione e ricostruzione
3) demolizione e ricostruzione in vincolo
4) ripristino edifici diruti diversi da lett. i)

Ripristino edifici diruti ….
Art. 134, c. 1, lett. i)

Sostituzione edilizia ….

Art. 209, c. 5 e c. 7
Oblazione determinata
secondo quanto meglio
specificato nella
relazione, con un
minimo di € 1.000,00 e
con analogia alla
sanzione forfettaria
disciplinata dall’art.
209.6 ter L.R.

Art. 209, c. 5 e c. 7
Oblazione determinata
secondo quanto meglio
specificato nella
relazione, con un
minimo di € 1.000,00 e
con analogia alla
sanzione forfettaria
disciplinata dall’art.
209.6 ter L.R.

Art. 134, c. 1, lett. l)
compreso dem.ne/ric.ne di cui
all’art. 134 c. 1 lett. h) punto 2
che determinino modifiche
della sagoma anche senza
contestuale incremento di
volume

Piscine ed altri impianti
sportivi
Art. 134, c. 1, lett. m)
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Tipo di intervento e
riferimento L.R. 65/2014





Oblazione/sanzione
per rilascio del provvedimento finale
Interventi realizzati in assenza
Interventi realizzati in parziale
difformità al progetto approvato
di titolo, in totale difformità
o con variazioni essenziali al
progetto approvato

Interventi penalmente rilevanti con applicazione dell’oblazione di cui all’art.
209.5 L.R. 65/2014 per istanza di permesso di costruire in sanatoria. Oltre
eventuali oneri se dovuti.
Interventi non penalmente rilevanti, comunque NON ricompresi nella disciplina
dell’art. 10 comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001 con applicazione della
sanzione art. 209.6 ter L.R. 65/2014 per istanza di attestazione di conformità
edilizia in sanatoria e/o deposito di SCIA in sanatoria. Oltre eventuali oneri se
dovuti.

Manutenzione
straordinaria
Art. 135, c. 2, lett. b)
Restauro e risanamento
conservativo
Art. 135, c. 2, lett. c)

Art. 209 c. 6 ter
Art. 209 c. 6 ter
Sanzione amministrativa Sanzione amministrativa
pari a:
pari a:
Art. 135, c. 1, lett. b)
€ 2.000,00

Art. 135, c. 1, lett. b)
€ 1.000,00

Art. 135, c. 1, lett. c)
€ 3.000,00

Art. 135, c. 1, lett. c)
€ 2.000,00

Ristrutturazione edilizia
Art. 135, c. 1, lett. d) ed
conservativa
e)
Art. 135, c. 2, lett. d)
€ 4.000,00
Nei casi in cui non ricorrano
le condizioni di cui all’art.
10 c. 1 lett. c) D.P.R.
art. 209 c. 7
380/2001
pagamento oneri se
dovuti
Interventi pertinenziali
Art. 135, c. 2, lett. e)

Art. 135, c. 1, lett. d) ed
e)
€ 3.000,00
art. 209 c. 7
pagamento oneri se
dovuti
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Tipo di intervento e
riferimento L.R. 65/2014





Oblazione/sanzione
per rilascio del provvedimento finale
Interventi realizzati in assenza
Interventi realizzati in parziale
difformità al progetto approvato
di titolo, in totale difformità
o con variazioni essenziali al
progetto approvato

Interventi penalmente rilevanti con applicazione dell’oblazione di cui all’art.
209.5 L.R. 65/2014 per istanza di permesso di costruire in sanatoria. Oltre
eventuali oneri se dovuti.
Interventi non penalmente rilevanti, comunque NON ricompresi nella disciplina
dell’art. 10 comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001 con applicazione della
sanzione art. 209.6 ter L.R. 65/2014 per istanza di attestazione di conformità
edilizia in sanatoria e/o deposito di SCIA in sanatoria. Oltre eventuali oneri se
dovuti.

Interventi per
l’eliminazione delle
barriere architettoniche
Art. 135, c. 2, lett. a)
(importo ridotto al 50 %)
Mutamenti d’uso ….
Art. 135, c. 2, lett. e) bis

Art. 209 c. 6 ter
Sanzione amministrativa
Art. 209 c. 6 ter
pari a:
Sanzione amministrativa
pari a:

Art. 135, c. 2, lett. a)
Si rimanda ai contenuti Art. 135, c. 2, lett. a)
della relazione
Si rimanda ai contenuti
della relazione
Art. 135, c. 2, lett. e) bis,
e) ter, g), h), i)
Art. 135, c. 2, lett. e) bis,
Manufatti di cui all’art. 78. € 2.500,00
e) ter, g), h), i)
Art. 135, c. 2, lett. g)
€ 1.500,00
art. 209 c. 7
pagamento oneri se
Manufatti attività
art. 209 c. 7
venatoria ….
dovuti
pagamento oneri se
Art. 135, c. 2, lett. h)
dovuti
Demolizione non
preordinata alla
ricostruzione
Art. 135, c. 2, lett. e) ter

Opere per piano antincendi
boschivi ….
Art. 135, c. 2, lett. i)
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