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 determina sanzione  

 

RIFERIMENTO N. 24 del 06.06.2013 del Registro  di Settore 

 

DETERMINAZIONE  N. 556 DEL 20.06.2013 del Registro Generale 

OGGETTO:APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER LA PARTE DI 

FABBRICATO PER LA QUALE NON E’ POSSIBILE LA DEMOLIZIONE . 
                          (art. 34 comma 2  dpr. 380/2001 e ss.mm. e.ii.) Sig.ra Vigliotti Angelina . RETTIFICA 

DETERMINA  N. 724 DEL 07.11.212. 

 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE  
Nominato con decreto sindacale n. 16 del  11.10.2012 

 

 

adotta la seguente determinazione  

RICHIAMATA  la propria determinazione n. 724 del 07.11.2012 avente ad oggetto 
APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER LA PARTE DI FABBRICATO PER LA 
QUALE NON E’ POSSIBILE LA DEMOLIZIONE . (art. 34 comma 2  dpr. 380/2001 e ss.mm. 

e.ii.) Sig.ra Vigliotti Angelina notificata alla parte in data 22.04.2013 a mezzo messo notificatore; 

VISTA la nota di chiarimenti prodotta dall’interessata  in data 14.05.2013 prot. 6547 con allegata la 

visura catastale dalla quale risulta il fabbricato di categoria A/4; 

CONSIDERATO : 

 che  nel calcolo della sanzione  è stato inserito erroneamente  il coefficiente relativo alla 

categoria A/2  pari a 1,25; 

 che pertanto si è proceduto alla rettifica del calcolo della sanzione applicando il coefficiente 

relativo alla effettiva categoria A/4 pari a 0,8 come dal calcolo in atti;  

RITENUTO  dover procedere alla rettifica della richiamata determinazione n.724/2012 per le 

motivazioni sopra riportate; 

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del 

D.Lgs.267/2000; 

VISTI l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 ( T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei 

responsabili de settore o di servizio e l’art. 26 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 

servizi, aventi entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con 

rilievo esterno; 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale  degli uffici e dei servizi; 

VISTO gli artt.107 e 109 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante“ Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali “ e successive modificazioni ed integrazioni;; 

VISTO l’art. 31 e l’art. 34 comma 2 del D.P.R. 380/2001 come modificato dal D. Lvo n. 301/2002  

 
D E T E R M I N A 

Art. 34 comma 2 DPR 380/2001 e ss.mm. e ii. 
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1. DI DEFINIRE in € 4987,70 (quattromilanovecentoottantasette/70) l’importo della sanzione 

da applicare alla parte di fabbricato per la quale non è possibile la demolizione così come 

risulta da calcolo in atti, a sanatoria dell’abuso commesso; 

2. DI INGIUNGERE alla sig.ra Vigliotti Angelina, sopra generalizzata, CF  VGL FNC 72R43 

I233V, autrice dell’abuso, di pagare a questo Comune l’importo sopra indicato mediante 

versamento presso la Tesoreria Comunale con le seguenti modalità: bollettino di conto 

corrente postale sul c/c  11577822 o altro sistema equivalente (bonifico Tesoreria 

Comunale c/o Banca di Credito  Popolare Torre del Greco– S. Maria a Vico  IBAN 

IT08M0514275030149571078474, nel termine massimo di 90 (novanta giorni) dalla 

notifica del presente provvedimento, con l’avvertenza che trascorso infruttuosamente tale 

termine, si procederà in forma coattiva alla riscossione della somma dovuta, mediante 

iscrizione del debito a ruolo, in unica soluzione. 

3. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000 

4. DARE ATTO che la presente determinazione: 

 Va notificata all’autrice dell’abuso sig. Vigliotti Angelina sopra generalizzata a mezzo messo 

comunale; 

 Va comunicata, per conoscenza , alla Giunta Comunale e al Segretario Generale;  

 Va pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Ente per 10 gg consecutivi; 

 Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore AA.GG.-Segreteria ; 

 Va restituita a questo settore  con gli estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

                                                                              

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE   

                                                                                        F.to     Arch. Luigi De Lucia   
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