
    

 

C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

Prov inc i a  d i  Verce l l i  

 
COPIA 

Deliberazione N. 25    

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DE LLE 
SANZIONI (CONVENZIONALI) EX. ART.25 DELLA L.R. 56/7 7 E SS.MM.II.           
 

L’anno duemiladiciotto addì sedici del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella 
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione Ordinaria  ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
All’appello risultano: 

 
Cognome e Nome Presente 

  
1. ANDORNO PIER MAURO - Sindaco Sì 
2. MORIANO FIORELLA - Vice Sindaco Sì 
3. VIRGA RICCARDO - Consigliere Sì 
4. REGIS GIANNI MARIA - Consigliere Sì 
5. COMOGLIO PIER FELICE - Consigliere Sì 
6. ABBONDANZA MASSIMO - Consigliere Sì 
7. PANIALE MARCO - Consigliere Sì 
8. DREBERTELLI PAOLO - Consigliere Sì 
9. BALLAN ANNA - Consigliere Sì 
10. FERRO CHIARA - Consigliere Sì 
11. CRITTO MICHELANGELO - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
 

 Partecipa il Segretario Comunale sig.ra Segretario Comunale Signor CARLINO Dr. 
Carmen il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ANDORNO PIER MAURO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 

 
 
 



    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che l’art. 25 (Norme per le aree destinate ad attività agricole) della L. R. 56/77 e 
ss.mm.ii., al comma 7, prevede che l’efficacia del titolo abilitativo edilizio per gli interventi 
edificatori nelle zone agricole, sia subordinato alla presentazione al Comune di un atto di impegno 
dell’avente diritto che preveda, tra le altre, le sanzioni per l’inosservanza degli impegni assunti; 

RITENUTO  di dover stabilire un indirizzo da tener in conto per la determinazione delle predette 
sanzioni, per cui, salvo altre sanzioni previste dalla Legge, sono altresì previste le sanzioni 
convenzionali, come di seguito indicato: 

a) Sanzione pari a sei volte il contributo di costruzione (Oneri di urbanizzazione primaria 
e secondaria, oltre al costo di costruzione) per gli edifici di abitazione; 

b) Sanzione pari a sei volte il contributo di costruzione (Oneri di urbanizzazione primaria 
e secondaria) per gli edifici di tipo produttivo e per le lavorazioni di vario genere; 

c) Sanzione pari a sei volte il contributo di costruzione (Oneri di urbanizzazione primaria 
e secondaria, oltre al costo di costruzione) per gli edifici adibiti ad ufficio o terziario e 
simili; 

d) Sanzione pari a dieci volte il contributo di costruzione (Oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria) per gli edifici adibiti a magazzino con densità superiore a 150 
metri quadri/addetto; 

In ogni caso resta stabilita la sanzione minima pari a Euro 10.000,00; 

DATO ATTO  che non si rende necessario acquisire i pareri dei Responsabili del servizio di 
competenza, trattandosi di mero atto di indirizzo; 

DOPO attento esame e discussione; 

CON votazione unanime favorevole espressa palesemente per alzata di mano 

DELIBERA 

Di stabilire un indirizzo da tener in conto per la determinazione delle sanzioni convenzionali per 
l’inosservanza degli impegni assunti per gli interventi edificatori nelle zone agricole, subordinata 
alla presentazione al Comune di un atto di impegno dell’avente diritto che preveda, tra le altre, le 
stesse sanzioni indicate nella premessa, salvo altre sanzioni previste dalla Legge. 

SUCCESSIVAMENTE 

Con votazione unanime favorevole espressa palesemente dagli aventi diritto; 

DICHIARA  

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del 
T.U.E.L. n. 267/2000.  

 
 
 
 



    

Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 
IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

         (f.to ANDORNO PIER MAURO) 
 

(f.to CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’albo pretorio web 

ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi a sensi art.124 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì  26/04/2018 (f.to CARLINO DR.SSA CARMEN) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 

e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, è divenuta esecutiva ai sensi 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive 
modificazioni e integrazioni il giorno        16-apr-2018 

 
X  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000) 
 
 
       sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000) 
 
Lì _____________ IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 Il Segretario Comunale 

 
 
 


