ALLEGATO B

Modulo per la richiesta da parte del comune di attivazione delle procedure di
coordinamento delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 127 della legge provinciale 5
settembre 1991, n. 22 di competenza di organi provinciali

COMUNE DI......................................
SPETT.LE
(indicare l'organo competente)

Oggetto: L.P. 5 settembre 1991, n. 22 – art. 127 – Coordinamento delle sanzioni pecuniarie

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….
in qualità di …………………………………………………….. del comune di …………………..…
ai sensi di quanto previsto dall’art. 127 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22,

CHIEDE

l’attivazione del procedimento di coordinamento delle sanzioni pecuniarie, con riferimento alle
opere abusive di seguito descritte:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...........
realizzate in C.C. ……………………….……………. p.f./p.ed. ………….………………………...
....................................................................................................................................................

L’accertamento della violazione comporta l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste
dalla vigente normativa provinciale in materia di urbanistica e tutela del paesaggio in quanto
relative a:

q

opere abusive per le quali è stato richiesto il provvedimento di sanatoria urbanistica ai
sensi degli articoli 128 e 129 della L.P. 22/91 ed è stata accertata dal comune la
conformità urbanistica secondo quanto previsto dai medesimi articoli;

o

opere abusive per le quali non è stata presentata domanda di sanatoria ai sensi degli
articoli 128 e 129 della L.P. 22/91, ovvero la domanda sia stata presentata dopo la
scadenza dei termini stabiliti, nonché qualora non sussista la conformità urbanistica,
secondo quanto previsto dai medesimi articoli, quale presupposto per la sanatoria, relative
a:
q
q

q
q

q

interventi eseguiti con variazioni essenziali, diversi da quelli riguardanti l’abbattimento
delle barriere architettoniche, purché non contrastanti con rilevanti interessi urbanistici;
interventi eseguiti in difformità parziale, purché non contrastanti con rilevanti interessi
urbanistici ovvero quando la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della
parte eseguita in conformità;
interventi eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in difformità da essa, purché
non contrastanti con rilevanti interessi urbanistici;
interventi divenuti abusivi in seguito all’annullamento della concessione o degli efetti
della denuncia di inizio attività, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle
procedure amministrative o la riduzione in pristino;
interventi abusivi realizzati in vigenza della legge 6 agosto 1967, n. 765 ovvero della
legge 30 gennaio 1977, n. 10.

e risultano realizzate in:
q

assenza di autorizzazione paesaggistica

q

difformità dall’autorizzazione paesaggistica

A tal fine si allega, in duplice copia, la seguente documentazione prevista dalla deliberazione
della Giunta provinciale … … …, n. …
1)…………………….
2)…………………….
3)…………………….
4)…………………….
Ecc. …………………

Data _______________
_________________________________
(firma)

