
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione di Comitato Esecutivo 

 
 

n.8 del 10/01/2012 

 

OGGETTO: Determinazione dell’indennità risarcitoria minima per opere edilizie abusive realizzate su aree 

sottoposte a vincolo oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42e s.m.i. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

RILEVATO che l’intero territorio del Parco risulta essere sottoposto al vincolo di tutela paesaggistica, 

ferma restando l’efficacia di altri vincoli precedenti, dalla L. 08/08/1985 n . 431, oggi parte terza del       

D.lgs. 42/2004 e s.m.i.; 

 

PREMESSO che: 
 

- l’art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 stabilisce l’obbligo di autorizzazione preventiva 

per gli interventi di modificazione del territorio; 

- ai sensi degli articoli 167 e 181 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 le violazioni a tale regime 

comportano l’applicazione di sanzioni comminate dal codice penale (reato di modificazione del territorio) e 

di sanzioni per l’illecito amministrativo, che comportano la demolizione delle opere realizzate senza 

autorizzazione e il ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, l’irrogazione di una somma equivalente al 

maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione; tale somma deve 

essere determinata previa perizia di stima; 

- nei casi di istanze di condono edilizio presentate ai sensi della Legge n. 47/1985, della Legge  n. 724/1994  

e della Legge n.326/2004, il parere è quello reso ai sensi dell’art. 32 della predetta Legge 47/1985; 

- la scelta tra la demolizione e la sanzione non è discrezionale, ma deve conseguire da una valutazione 

tecnica derivante dalla natura dell’abuso e dal danno apportato ai valori tutelati; 

 

CONSIDERATO che le opere sanabili in area di vincolo paesaggistico, secondo quanto stabilito 

dall’art.167 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.,  risultano esclusivamente le opere che non abbiano determinato 

superfici utili o volumi, l’impiego di materiali in difformità o lavori configurabili come manutenzione 

ordinaria o straordinaria ai sensi del DPR 380/2001; 

 

RITENUTO utile per tali opere fissare delle tariffe minime per la sanzione prevista dagli artt. 167 e 181 del 

D.lgs. 42/2004 e s.m.i, applicabili anche in tutti i casi in cui non è possibile determinare il profitto tramite 

perizia di stima; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2072 del 07/12/2011 “Modalità di calcolo della sanzione 

prevista dagli art. 167 e 181 del D.lgs. 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 

10 della L. 6 luglio 2002, n.137” e successive modificazioni e integrazioni per opere realizzate in zona di 

vincolo paesaggistico, in assenza o difformità dalla prescritta autorizzazione paesaggistica”; 

 

PRESO ATTO che: 

- il Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 26.9.1997 all’art. 1 ribadisce che “l’art. 15 della 

Legge 1497/39 si applica a qualsiasi intervento realizzato abusivamente nelle aree sottoposte alle 

disposizioni della legge medesima e del Decreto Legge 27.6.1985 n. 312, convertito con modificazioni dalla 

Legge 8.8.1985 n. 431, ad esclusione delle opere interne e degli interventi indicati dal comma dodicesimo 

dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977 n. 616, come integrato dalla legge 



8.8.1985 n. 431”, in particolare quegli interventi sull’esistente che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto 

esteriore degli edifici; 

- il predetto Decreto fissa altresì i parametri e le modalità per la qualificazione dell’indennità risarcitoria e 

determina per le tipologie di abuso 4, 5, 6 e 7 (interventi che non comportino aumenti della superficie utile o 

del volume assentito, opere di ristrutturazione, interventi di restauro e risanamento conservativo, di 

manutenzione straordinaria, e tutti quelli non valutabili in termini di superficie o di volume) la misura 

minima dell’indennità risarcitoria dovuta; 

 

ACCERTATO quindi che occorre provvedere alla definizione della procedura per il calcolo dell’indennità 

risarcitoria; 

 

ACCERTATO quindi che occorre provvedere alla definizione della procedura per il calcolo dell’indennità 

risarcitoria, avvalendosi, nel caso di profitto, anche qualora non sia possibile determinarlo mediante perizia 

di stima (art. 167 e 181 del D.lgs. 42/2004), della disciplina dettata dal Decreto Ministeriale 26.9.1997, 

applicandola in tutti i casi di violazioni effettuate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, in quanto, 

anche se il predetto Decreto è stato emanato ai soli fini del condono edilizio, non v’è dubbio che lo stesso 

costituisca l’unico riferimento legislativo per il calcolo dell’indennità di cui all’articolo 15 della Legge 

1497/39; 

 

RITENUTO che l’accertamento della compatibilità paesaggistica, essendo valutazione di sostenibilità 

dell’opera, tenda ad escludere la presenza di danno con prevalenza del profitto; 
 

CONSIDERATO indispensabile raddoppiare gli importi fissati dal D.M. 26.9.1997 per garantire la corretta 

applicazione della sanzione ambientale raffrontando gli importi per condono edilizio e la sanatoria 

paesaggistica sino ad oggi applicati; 

 
STABILITO quindi che i valori minimi da applicarsi per le tipologie vadano differenziati come dal seguente 

prospetto: 

TIPOLOGIA VALORI MINIMI DA  

D.M. 26.9.1997 

VALORI MINIMI 

DETERMINATI 

(arrotondati) 

7 

 opere di manutenzione straordinaria 

realizzate senza titolo o in difformità 

dallo stesso 

 opere o modalità di esecuzione non 

valutabili in termini di superficie o di 

volume e varianti non sostanziali (già 

art. 15 Legge 47/1985) 

Lire 500.000 (pari a €. 258,23) € 516,00 

TIPOLOGIA VALORI MINIMI DA  

D.M. 26.9.1997 

VALORI MINIMI 

DETERMINATI 

(arrotondati) 

6-5 

 opere di restauro e di risanamento 

conservativo realizzate senza titolo o in 

difformità dallo stesso, comprese quelle 

realizzate nelle zone omogenee A 

 

Lire 750.000 (pari a €. 387,34) € 775,00 

4 

 opere realizzate in difformità dal titolo 

edilizio che non comportino aumenti 

della superficie utile o del volume 

assentito 

Lire 1.000.000 (pari a €.516,46) € 1.033,00 



 opere di ristrutturazione edilizia 

realizzate senza titolo edilizio o in 

difformità dallo stesso 

  

 

ATTESO che il DM 26/09/1997 conferma l’obbligo di pagamento dell’indennità pecuniaria anche nel caso 

in cui non vi sia danno ambientale, nella misura non inferiore a quella minima indicata dal decreto stesso; 

 

FATTO SALVO quanto stabilito con Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 50 del 07/04/2005 relativa ai 

criteri di determinazione delle sanzioni per le istanze di “Condono Ambientale” pervenute ai sensi della 

L.308/2004; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore ad interim; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, gli importi minimi da applicarsi nel calcolo della 

sanzione risarcitoria prevista dagli artt. 167 e 181 del D.lgs. 42/2004, assoggettando le domande di 

accertamento di compatibilità paesaggistica presentate ai sensi dell’art. 167 al regime sanzionatorio 

previsto dal D.M. 26.09.1997, fatte salve ulteriori sanzioni amministrative; 

 

2. Di adottare i valori minimi differenziati come da prospetto allegato A), da applicarsi in tutti i casi di 

irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dagli artt. 167 e 181 del D.lgs. 42/2004, sia qualora il 

danno o il profitto non vengano rilevati, sia qualora gli importi ottenuti dalle perizie e dalle stime risultino 

inferiori ai distinti valori della predetta tabella; 

 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 3, comma 3, della 

L.R. n. 53/93. 

 

      IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

 


