
 

COMUNE DI ASSEMINI 
Provincia di Cagliari 

 

 

COPIA 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 128  
 

OGGETTO: RATEIZZAZIONE PAGAMENTO OBLAZIONE DOVUTA PER I PERMESSI 
DI COSTRUIRE IN SANATORIA AI SENSI DELL’ART. 36 DPR. 380/2001 E SMI ART 16 
L.R. N. 23/85 E SMI E DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE ALLA DEMOLIZIONE ART. 34 
DPR. 380/2001 E ART. 7 L.R. 23/1985 E SMI. 

 
           

 L’anno 2015 addì 15 del mese di Settembre in Assemini nella sede Comunale alle 

ore 12.40, si è adunata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.:  
 

Nominativo Carica Presente 

MARIO PUDDU SINDACO SI 

JESSICA MOSTALLINO VICE SINDACO SI 

IVANA SERRA ASSESSORE SI 

GIORGIO SABEDDU ASSESSORE SI 

DIEGO CORRIAS ASSESSORE SI 

GIANLUCA DI GIOIA ASSESSORE NO 

GIANLUCA MANDAS ASSESSORE SI 

 

Totale Presenti 6 Totale Assenti 1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale CLAUDIO ALBERTO SANTUS 

Assume la presidenza il SINDACO MARIO PUDDU 
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LA GIUNTA 

Vista la nota del 24 agosto 2015 con la quale il Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, 
comunica che diversi cittadini hanno richiesto la rateizzazione del pagamento degli oneri concessori inerenti 
pratiche in accertamento di conformità (art. 36 T.U. e art. 16 L.R. 23/85) e delle sanzioni sostitutive alla 
demolizione (art. 34 T.U. e art. 7 L.R. 23/85), specificando che per tali casistiche la normativa non prevede il 
meccanismo del pagamento rateale dilazionato. 

Sulla base di tale assunto, il Responsabile, sempre con la citata nota argomenta quanto segue: 

A) il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia –all’art. 36 (Accertamento di conformità) e la L.R. n. 23/1985 all’art.16 “in caso di interventi 
realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, prevede che il responsabile 
dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possano ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento 
risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello 
stesso, sia al momento della presentazione della domanda”; 

B) il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è subordinata al pagamento, a titolo di oblazione, del 
contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a 
quella prevista dall’articolo 16 dello stesso D.P.R. 380/2001 e, nell’ipotesi di intervento realizzato in 
parziale difformità, la sanzione sostitutiva è calcolata con riferimento alla parte di opere difforme dal 
permesso; 

C) nel caso dell’art. 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire), comma 2, e art. 
7 della L.R. n. 23/85, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in 
conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di 
produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in 
difformità del permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, per le 
opere adibite ad usi diversi da quello residenziale; 

D) che con le delibere n. 55 del 13.06.1978 e n. 536 del 17.11.1988 il Consiglio Comunale consentiva la 
rateizzazione degli oneri di concessione di cui alla Legge n. 10/1977, così come segue: 
- contributi afferenti gli oneri di urbanizzazione per le concessioni convenzionate 

o convenzionabili  ai sensi dell’art. 8 della legge 28.01.77 n. 10: 

- 50% all’atto del rilascio della concessione; 
- 50% rimanente rateizzabile in rate bimestrali, trimestrali o semestrali a richiesta del 

concessionario, con garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a scelta del richiedente, 
decorrenza delle rate dal compimento del 24° mese dalla data di concessione e ultima rata non 
oltre 24 dalla data di ultimazione dei lavori che dovrà essere accertata dal Comune. 

- contributo sul costo di costruzione: 

- rateizzazione possibile in rate bimestrali, trimestrali o semestrali, a richiesta del concessionario, 
la prima delle quali da pagare all’atto del rilascio della concessione edilizia, e l’ultima entro i 60 
giorni dall’ultimazione delle opere e comunque non oltre i 3 anni e 2 mesi dalla data del rilascio 
della concessione edilizia, con garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a scelta e spese a 
carico del richiedente. 

E) l’art. 16 (Contributo per il rilascio del permesso di costruire) dello stesso D.P.R. 380/2001, su richiesta 
dell’interessato, consente, per il rilascio del permesso di costruire, la rateizzazione del contributo di 
costruzione (costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione) in un massimo di quattro rate, con la 
corresponsione della prima, pari a un quarto, al momento del rilascio del titolo edilizio e delle altre tre 
rate, pari a un quarto ciascuna dell’importo originario, entro ventiquattro mesi dal rilascio dello permesso 
di costruire, garantite con polizza fidejussoria fino alla scadenza dell’importo rateizzato, garantendo il 
capitale e l’importo massimo prevista dal vigente T.U. e dall’art. 19 della L.R. 23/85; 
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Rilevato che: 

� per i procedimenti riferiti al rilascio dei permessi di costruire relativi a sanatoria di opere realizzate in 
assenza di titolo edilizio, nell’ambito delle procedure previste dagli artt. 34 e 36 del D.P.R. 380/2001, 
il pagamento dell’oblazione e della sanzione sostitutiva in forma rateale non risulta contemplata dalla 
normativa vigente; 

� la legislazione statale in materia di condono edilizio prevedeva, invece, il pagamento rateale 
dell’oblazione e che tale principio si ritiene possa essere esteso ai provvedimenti di sanatoria previsti 
dagli artt. 34 e 36 del D.P.R. 380/2001, al fine di incentivare il recupero urbanistico edilizio degli 
immobili, in un momento di crisi del settore edilizio e delle condizioni economico-sociale della 
cittadinanza e delle imprese/società operanti nel territorio comunale; 

� il Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale ritiene pertanto accoglibili le istanze che 
dovessero essere presentate da tutti i cittadini interessati al rilascio di permessi di costruire in 
sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 16 della L.R. n. 23/85 nonché per 
l’applicazione delle sanzioni sostitutive alla demolizione art. 34 T.U. D.P.R. 380/2001 e art. 7 L.R. 
23/85, specificando che la sottoscrizione di una polizza fidejussoria scongiura l’Ente da possibili 
responsabilità per danno erariale, garantendo il Capitale (oneri di concessione dovuti) e l’importo 
della sanzione in caso di mancato pagamento nei termini ai sensi dell’art. 19  della L.R. 23/85; 

Ritenuto quindi emettere apposito atto di indirizzo politico-amministrativo rivolto al Servizio Pianificazione 
Territoriale affinché possano essere accolte le istanze di rateizzazione dell’oblazione nei casi 
sopramenzionati, riferiti a tutti i fabbricati aventi destinazioni diverse consentendo la rateizzazione 
dell’oblazione con le stesse modalità attuate in sede di rilascio dei permessi di costruire ordinari, secondo 
quanto previsto dall’art. 16 del D.P.R. 380/2001, dalla presente deliberazione e, comunque per importi 
superiori ad € 3.000,00; 

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000;  

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Con voti unanimi legalmente espressi 

DELIBERA 

Per tutto quanto espresso e considerato in premessa 

Di consentire la rateizzazione del pagamento degli oneri concessori inerenti pratiche edilizie in accertamento 
di conformità (art. 36 T.U. e art. 16 L.R. 23/85) e delle sanzioni sostitutive alla demolizione (art. 34 T.U. e art. 
7 L.R. 23/85), specificando che per tali casistiche la normativa non prevede il meccanismo del pagamento 
rateale dilazionato; 

Di condividere la considerazione espressa dal Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale con la 
Relazione del 24.8.2015 prot. n. 20664, di estendere alla suddetta tipologia di pratiche il principio espresso 
dalla legislazione statale in materia di condono edilizio che prevedeva invece, il pagamento rateale 
dell’oblazione, al fine di incentivare il recupero urbanistico edilizio degli immobili, in un momento di crisi del 
settore edilizio e delle condizioni economico-sociale della cittadinanza e delle imprese/società operanti nel 
territorio comunale; 

Di emettere il presente atto di indirizzo politico-amministrativo rivolto al Servizio Pianificazione Territoriale 
affinché possano essere accolte le istanze di rateizzazione dell’oblazione nei casi sopramenzionati, riferiti a 
tutti i fabbricati aventi destinazioni diverse consentendo la rateizzazione dell’oblazione con le stesse modalità 
attuate in sede di rilascio dei permessi di costruire ordinari, secondo quanto previsto dall’art. 16 del D.P.R. 
380/2001, dalla presente deliberazione e, comunque per importi superiori ad € 3.000,00. 
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Copia di Delibera di Giunta Comunale Numero 128 del 15/09/2015 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL SINDACO 

F.TO MARIO PUDDU 
*****.............   

. 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO  CLAUDIO ALBERTO S ANTUS 

 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________  
 

 
IL FUNZIONARIO DELEGATO  

F.TO DR.SSA DANIELA 

PETRICCI 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________  

 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

____________________ 

 

 

 

 

 

 


