
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 76 del 14/07/2017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 14/07/2017 
 

OGGETTO: MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA 
PREVISTA DALL'ART. 24 C. 3 DEL DPR 380/2001 E SMI. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di Luglio alle ore 13:00, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI  SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI  SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 14.7.2017 

 

OGGETTO: Modalità di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 24 c. 

3 del DPR 380/2001 e smi 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 

 

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 

 

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 

provvedimento; 

 

 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 

 

 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 14.7.2017 
 

IL SINDACO 
 
porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti a termini di legge, 
avente per oggetto: “Modalità di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 24 c. 3 del 
dpr 380/2001 e smi”, nel testo che segue: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

- l’art. 24 c. 2 del Dpr n. 380/2001 e smi prevede che “ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei 

lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la 

segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia 

la segnalazione certificata […]”; 

- l’art. 24 c. 3 del medesimo Dpr dispone che “la mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 

2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464”; 

 
Ritenuto necessario fornire all’UTC apposito atto di indirizzo circa le modalità di applicazione della sanzione 

amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 24 c. 3 del DPR 380/2001 e smi in base al tempo intercorso tra la data di 

fine lavori e la presentazione della segnalazione certificata di agibilità; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi; 

DELIBERA 

 di fornire all’UTC apposito atto di indirizzo circa le modalità di applicazione della sanzione amministrativa 

pecuniaria prevista dall’art. 24 c. 3 del DPR 380/2001 e smi in base al tempo intercorso tra la data di fine 

lavori e la presentazione della segnalazione certificata di agibilità, nel seguente modo: 

- dal 16 giorno al 60 giorno dall’ultimazione dei lavori la sanzione da corrispondere è pari ad €. 77,00; 

- dal 61 giorno al 120 giorno dall’ultimazione dei lavori la sanzione da corrispondere è pari ad €. 206,00; 

- dal 121 giorno al 180 giorno dall’ultimazione dei lavori la sanzione da corrispondere è pari ad €. 335,00; 

- dal 181 giorno dall’ultimazione dei lavori in poi la sanzione da corrispondere è pari ad €. 464,00; 

 di incaricare l’UTC al fine della notifica della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 24 c. 3 del 

DPR 380/2001 e smi applicandola alle segnalazioni certificate di agibilità che verranno depositate a partire 

dalla data di esecutività della presente. 

L’assessore all’Edilizia Privata ed Urbanistica 
Arc. Corbetta Maurizio 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. TAVOLA  ENRICA in data 14/07/2017 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data  14/07/2017 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI  SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 864 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  GIUDICI  BEATRICE attesta che 
in data 01/08/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

                                                           
 


