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COMUNE DI MONDOLFO 
PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

QUINTO SETTORE URBANISTICA 
SERVIZI  URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA 

 
 
PROGETTO FINALIZZATO DA PARTE DEI DIPENDENTI DEL QUINTO SETTORE URBANISTICA PER 
L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA CONNESSA AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN SANATORIA PER 
RICHIESTE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI DELLE VIGENTI  DISPOSIZIONI  DI  
LEGGE.  
 
 

ARTICOLO 1 
(Oggetto del Regolamento) 

 
A. Il presente Regolamento ha lo scopo di determinare le modalità e le condizioni relative al    

progetto finalizzato allo svolgimento dell’incarico per l’istruttoria delle richieste di condono 
edilizio, presentate ai sensi delle vigenti leggi in materia, precisando che gli atti del Comune di 
Mondolfo risultano presentate n^ 1573 istanze. 

      B.  L’incarico suddetto sarà svolto ai sensi dell’art. 2, comma 49 della Legge n^662/23.12.1996 dai   
seguenti dipendenti del Quinto Settore Urbanistica: 

       Signora Nanda Tommasetti 
       Signora Maria Teresa Martellucci  
       Geometra Sergio Moroni  
       Geometra Mario Bergami 

C. Il Responsabile  del progetto è il Geom. Mario Bergami  nella sua qualità di Responsabile                          
Incaricato del Quinto Settore urbanistica.      

D. Il coordinamento del  Progetto è del  Dirigente dell’Area  Tecnica;  in sua  assenza il 
coordinamento viene assunto da Responsabile Incaricato del Settore. 

 
     

ARTICOLO2 
(Prestazioni previste) 

 
A. L’istruttoria e la definizione di ogni singola pratica presentata dovrà essere costituita dai 

seguenti elementi: 
       1) Esame della completezza della documentazione presentata, con eventuale richiesta di                    

documentazione integrativa; 
       2)  Verifica della documentazione; 
       3) Verifica della ammissibilità della richiesta ai fini del rilascio della Concessione e/o      

Autorizzazione  in Sanatoria; 
       4)  Determinazione dell’oblazione definitiva; 

         5)  Determinazione del contributo concessorio di cui all’art. 3 della Legge n^10/28.01.77, cosi’ 
come prescritto dall’art.39 della Legge n^724/ 23.12.93 e successive integrazioni e 
modificazioni; 

6) Predisposizioni dell’atto formale per il rilascio della relativa Concessione/Autorizzazione   
Edilizia in Sanatoria; 
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A. Nel caso in cui per le ragioni specifiche previste dalla legge si dovesse constatare  
l’inammissibilità di una richiesta ai benefici della sanatoria, la prestazione termina con la 
predisposizione dell’atto formale di diniego.  

  B.  Le risultanze degli esami, delle verifiche e delle determinazioni dovranno risultare da 
apposite relazioni sottoscritte da uno dei  tecnici incaricati.  

  C. L’istruttoria delle pratiche dovrà essere definita in piena conformità con la normativa   
vigente in materia. 

D. Il suddetto incarico sarà svolto utilizzando i locali, le attrezzature e i servizi del Comune di 
Mondolfo. 

 
 

ARTICOLO 3 
                                                         (Tempi di esecuzione) 

 
     A. I tempi per il completamento dell’istruttoria delle pratiche, salva la tempestività  delle        

integrazioni da parte degli interessati oppure i tempi per i pareri esterni, è determinato nel 
modo seguente: 
1) Esame della completezza delle pratiche: 

ogni cinque mesi, con decorrenza dall’esecutività della deliberazione approvante il 
progetto finalizzato, dovranno essere esaminate n^400 pratiche; 

2) Istruttoria delle pratiche e loro definizione: 
entro mesi tre dalla loro completezza; 

3) Predisposizione dell’atto formale per il rilascio della Concessione/Autorizzazione      
Edilizia in Sanatoria: 
entro due mesi dalla loro definizione.  

B. L’Amministrazio ne Comunale si riserva la facoltà di rescindere l’incarico quando il ritardo                             
nell’espletamento delle singole fasi dell’incarico superi le due settimane, ciò senza che il 
personale incaricato possa nulla pretendere in merito alle competenze. 

C. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale concedere eventuali proroghe sulle date di cui al       
precedente punto A, qualora il ritardo derivi da fatti e avvenimenti non dipendenti dalla 
volontà del personale incaricato. 

 
 

ARTICOLO 4 
(Competenze) 

 
A. In relazione ai commi 4 e 5 della Legge n^ 662/23.12.96 “Misure di razionalizzazione della 

finanza pubblica che precedano rispettivamente: 
     “I Comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri 

concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo IV dell’entrata. 
     Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa. 
     I Comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle 

domande  di concessione o di autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per 
interventi di demolizione delle opere di cui agli artt. 32 e 33 della Legge n^47/28.02.85, e 
successive modificazioni, per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per 
interventi di demolizione delle opere non soggette a sanatoria  entro la data di entrata in 
vigore della presente legge, nonché gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle 
aree interessate dall’abusivismo.  

    I Comuni che, ai sensi dell’articolo 39, comma 9, della Legge n^794/23.12.94, hanno 
adottato provvedimenti per consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione con 
scorporo delle aliquote, possono utilizzare una quota parte delle somme vincolate per la 
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costituzione di un apposito fondo di garanzia, per  l’autorecupero, con l’obiettivo di  
sostenere l’azione delle forme consortili costituitesi e di integrare i progetti relativi alle 
predette opere con progetti di intervento comunale”. 
“Per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni 
possono utilizzare i fondi all’uopo accantonati per progetti finalizzati da svolgere oltre 
l’orario di lavoro ordinario, ovvero nell’ambito dei lavori socialmente utili.  

           I Comuni possono anche avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e    
servizi ovvero promuovere convenzioni con altri enti locali”. 

             Si esplicita che l’introito derivante dal versamento dei relativi contributi concessori è 
determinato in via presunta e, quindi soggetto alla verifica a consuntivo, in lire 800.000.000. 

B. Dopo avere attentamente valutato la complessità e, quindi, il tempo medio statistico 
                 occorrente per la completa definizione di una pratica di condono edilizio previsto secondo 

quanto stabilito dalla vigente Legge n^724/23.12.93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, le competenze sono stabilite in L.45.000 (quarantacinquemila) per ogni pratica 
di condono definita. 

C. Le competenze spettanti al personale incaricato vengono suddivise, in considerazione dei 
compiti che gli stessi debbono svolgere, secondo le quote sottoindicate: 

     Sig.ra  Nanda Tommasetti  ……………………………………….…………….9% (novepercento) 
     Sig.ra Maria Teresa Martellucci  …………………………………..…………9% (novepercento) 

            Geom. Sergio Moroni ………………………………………………….…36% (trentaseipercento) 
            Geom. Mario Bergami ………………………………………………...…36% (trentaseipercento)  

D. Al Dirigente dell’Area Tecnica è riconosciuta una quota pari  al 10% (diecipercento).  
E. Eventuali modifiche al sopracitato criterio, sentiti gli interessati, verranno stabilite dal 

Responsabile del progetto ma potranno essere ammesse soltanto se in relazione ad una 
variazione dei carichi di lavoro previsti. 

     Nell’ipotesi di assenza del Dirigente dell’ Area  Tecnica  la relativa quota  prevista verrà 
suddivisa, proporzionalmente, tra gli effettivi partecipanti al progetto.   

 
 

                                                ARTICOLO 5 
(Modalità di pagamento) 

 
A. Il pagamento delle competenze, di cui al precedente art. 4, sarà effettuato al personale 

incaricato nel modo seguente: 
1) Al completamento della fase di esame della completezza delle pratiche di cui al     

precedente art.3 , cpv  A, punto 1: 40% dell’importo stabilito;  
  2) Al completamento della fase  istruttoria e definizione delle pratiche di cui al precedente        

art. 3.  cpv  A, punto 2:  40% dell’importo stabilito;  
3) Al completamento della fase di cui al precedente art. 3, cpv  A, punto 3: 20% 

dell’importo stabilito.  
B. Il pagamento avverrà con Determina di Liquidazione da parte del Dirigente dell’Area    

Tecnica, previa formale attestazione del Responsabile del Quinto Settore Urbanistica circa la 
completezza e la definizione delle pratiche e l’avvenuta predisposizione degli atti per il 
rilascio delle  Concessioni/Autorizzazioni  Edilizie in Sanatoria che saranno formalizzate dal 
Dirigente dell’Area Tecnica o,  in sua assenza, dal Responsabile  Incaricato del Settore.  

 
 
 
 
 

==================== 
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IL PRESENTE REGOLAMENTO 
 
 

- Approvato con delibera  della Giunta Comunale n. 315 del 27.11.2000, esecutiva ai sensi di 
 legge, 

 
        -    Pubblicato all’Albo Pretorio Comunale dal 15.12.2000 al 30.12.2000,  

 
 
  

ENTRA IN VIGORE 
 
 

  Dalla data odierna. 
 
 
  Dalla Residenza Comunale, li’ 27 dicembre 2000.  

 
 
  
 

 
 


