
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 febbraio 2007 - Deliberazione N. 166 - Area
Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali -
Azioni di contrasto all’abusivismo edilizio - Incremento del Fondo di Rotazione di cui alla Legge Regionale n.
15/02.

PREMESSO CHE :

* l’art. 27 del D.P.R. n.380/2001 prevede che il comune eserciti la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento alle prescrizioni de-
gli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi;

* il successivo art. 31 , comma 8 , del citato D.P.R. ha previsto che in caso di inosservanza dell’articolo 27 ci-
tato il competente organo regionale adotta i provvedimenti eventualmente necessari;

* l’art. 10 della legge regionale n.10 /2004 ha disciplinato gli interventi sostitutivi della Regione ai sensi
dell’art.31 , comma 8 , del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/01;

* in attuazione di tale normativa il Settore Urbanistica ha attivato l’intervento sostitutivo per n. 640 abusi
edilizi circa , successivamente sussistendone i presupposti ha nominato n. 298 commissari ad acta incaricati
dell’adozione degli atti necessari alla definizione dei procedimenti sanzionatori finalizzati alla repressione degli
abusi edilizi riscontrati nei comuni della Regione Campania;

* l’implementazione di tali interventi di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi prevede l’impiego di
ricorse economiche quantificabili in euro 2.600.000,00 ;

* l’amministrazione regionale , per la realizzazione di tali interventi di contrasto all’abusivismo edilizio, ha
approvato la legge regionale n.15 /02 , che ha istituito un apposito fondo di rotazione destinato a tali interventi
di demolizione e recupero;

* con bilancio gestionale approvato per l’anno finanziario 2006 venivano appostate risorse finanziarie pari
a euro 2.435.000,00 in conto competenza sul capitolo 5334 dell’ UPB 3.11.32 denominato “ Fondo di rotazione
per la riqualificazione e la sistemazione dei paesaggi compromessi e degradati anche per effetto dell’abusivismo
edilizio - Progetti pilota”;

ATTESO CHE :

* il fenomeno dell’abusivismo edilizio ha subito una recrudescenza dall’inizio dell’anno 2007, in quanto si
sono registrati fenomeni assai gravi come il sequestro giudiziario di alcune decine di palazzine abusive nel terri-
torio del comune di Casalnuovo di Napoli;

* tali abusi edilizi sono stati prontamente monitorati dal Settore urbanistica regionale, il quale in data
05.02.07 ha invitato l’amministrazione comunale presso gli uffici regionali, convocando una riunione il 06.02.07
nella quale veniva stabilito un piano operativo finalizzato alla formalizzazione del procedimento di repressione
dei menzionati abusi edilizi;

* in data 08.02.07 si apprendeva di un ulteriore sequestro giudiziario di palazzine nel territorio di Casalnuo-
vo , di tal che il settore urbanistica comunicava al comune le ulteriori determinazioni operative da porre in esse-
re;

CONSIDERATO CHE

- nell’esercizio finanziario 2006 le menzionate risorse appostate sul capitolo 5334 destinate alle attività di
repressione dell’abusivismo edilizio sono state appena sufficienti a coprire i costi relativi alle attività di repres-
sione dell’abusivismo edilizio già intraprese;

- pertanto nell’esercizio finanziario 2007 è necessario appostare maggiori risorse dovendo finanziare azioni
di demolizione e recupero ambientale delle aree deturpate dall’abusivismo edilizio , come appunto Casalnuovo
, aggiungendo alla somma di euro 2.435.000,00 l’ulteriore importo di euro 1.000.000,00 , per un totale di euro
3.435.000,00 da destinare al capitolo 5334 dell’ UPB 3.11.32 del bilancio gestionale 2007 ;

RITENUTO , per quanto sopra , di

-dover appostare maggiori risorse da destinare al capitolo 5334 dell’ UPB 3.11.32 del bilancio gestionale
2007 dovendo finanziare azioni di demolizione e recupero ambientale delle aree deturpate dall’abusivismo edi-
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lizio , come appunto Casalnuovo , per un totale di euro 3.435.000,00 ;

VISTI

-il D.P.R.n. 380/2001 ;

-la L.R. n.15/2002 ;

-la L.R. n.10/2004 ;

-d.lgs. 42 /2004 e s.m.i. ;

- d.lgs.12 aprile , n. 163 ;

-D.P.R. n.68/05 ;

Propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa nella parte motiva che qui si intende integralmente trascritta e confermata
di :

- appostare maggiori risorse, rispetto alla precedente annualità, come argomentato in premessa, da destina-
re al capitolo 5334 dell’ UPB 3.11.32 del bilancio gestionale 2007 dovendo finanziare ulteriori azioni di demoli-
zione e recupero ambientale delle aree deturpate dall’abusivismo edilizio per un totale di euro 3.435.000,00 ;

-trasmettere copia del presente atto al Settore “Urbanistica” ed al “Settore Stampa, documentazione ed
Informazione ” per quanto di rispettiva competenza .

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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