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AVVISO 
CONDONO EDILIZIO (Leggi 47/85,724/94 e 326/03) 

 

VISTO la Legge Regionale n. 4 del 12 Gennaio 2018, con la quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 il termine ultimo 

per la definizione delle istanze di condono ai sensi delle leggi 47/85,724/94 e 326/03;  

VISTA la Delibera di G.C. n 13 del 08/02/2017, avente per oggetto “Atto di Indirizzo per la definizione di tutte le istanze 

di condono edilizio inoltrate ai sensi delle leggi 47/85,724/1994 e 326/2003”;  

VISTA la Delibera di G.C. n. 17 del 22/02/2017, con la quale veniva espressa la volontà amministrativa di procedere 

all’espletamento delle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi richiamate (leggi 47/85,724/1994 e 326/2003)”;  

CONSIDERATO necessario porre in essere tutte le azioni volte alla definizione delle istanze di condono edilizio presentate 

ai sensi delle Leggi n.47/85, 724/1994 e 326/2003 ancora pendenti;  

RITENUTO opportuno diffondere il contenuto del presente avviso nell’ambito del territorio comunale con affissioni nonché 

pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente, www.comunediortucchio.it;  

 

                                                                                                    COMUNICA 
a tutti i titolari di istanze di condono edilizio, ancora pendenti, di cui alle Leggi n. 47/85, 724/1994 e 326/2003 che 

così come risulta dalla proroga concessa ai Comuni con la Legge Regionale n. 4 del 12 gennaio 2018, è necessario integrare 

le istanze a suo tempo presentate con la documentazione mancante ed idonea per il rilascio del titolo abilitativo a sanatoria 

e trasmetterle al Protocollo Generale dell’Ente  entro e non oltre la data del 31/11/2018.  

 

                                                                                           S I     I N V I T A N O 
tutti i cittadini intestatari di pratiche di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi 47/85, 724/94 e 326/23, che a 

tutt’oggi hanno ancora procedimenti pendenti presso l’Ufficio Urbanistica, a regolarizzare i parziali e/o gli omessi 

versamenti di quanto dovuto come oblazione e come oneri concessori. Considerato che, alla luce dei recenti provvedimenti 

di legge statale e regionale, la mancata integrazione dei suddetti versamenti è condizione sufficiente al rigetto dell’istanza 

di condono originariamente prodotta, l’Ufficio preposto, in questi casi, dovrà comunicare l’avvio del procedimento, ai sensi 

dell’art. 7 della L. 241/90 e s.m.i., finalizzato al diniego delle domande per poi adottare i provvedimenti repressivi 

consequenziali. 

Si precisa, ad ogni buon fine: 
- che per le istanze che alla data del 31.12.2018 dovessero risultare ancora incomplete e mancanti della documentazione  

necessaria per il rilascio del titolo abilitativo, verrà dichiarata la non sanabilità delle opere con conseguente avvio del 

procedimento di diniego dell’istanza originariamente prodotta nonché l’emissione degli atti di repressione degli abusi 

edilizi ai sensi e per gli effetti delle vigenti Leggi:  

Legge 28.02.85 n. 47 e s.m.i., Legge 30.12.94, n. 724 e s.m.i.,  e Testo Unico per L’edilizia, approvato con D.P.R.6 

giugno 2001,n.380 ed in vigore con D. leg.vo 27 dicembre 2002,n.301;  

 

Per ogni ulteriore chiarimento, tutti i cittadini e/o i tecnici incaricati, sono invitati a presentarsi presso “l’Ufficio Condono 

Edilizio collocato presso il Municipio, PianoT“ che è aperto al Pubblico il martedi e giovedi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, 

per qualsiasi chiarimento in merito ed al fine di evitare per tempo i Provvedimenti Definitivi sopra enunciati.  

La su indicata forma di pubblicità costituisce comunicazione di avvio del procedimento ex art.8 comma 3 e ss. L.241/1990 

e s.m.i. , e nel contempo rappresenta a tutti gli effetti di legge, richiesta di integrazione della documentazione ai sensi 

dell’art.2,comma 38 della legge 662/1996 (che ha modificato il comma 4 dell’art.39 della L.724/1994 e L.326/2003).  

Ortucchio, lì 26.03.2018          

                                                                                                                                              IL SINDACO 

                                                                                                                                         ( Raffaele Favoriti )      
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