
 

 

 

                                                   

   
 

COMUNE di OLIVETO CITRA 
Provincia di Salerno 

 

(www.comune.oliveto-citra.sa.it) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale - COPIA                           
 
 

 

 

   L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno DICIASSETTE, del mese di GIUGNO, alle ore 17:30 e ss.,   

nella sala delle adunanze del Comune intestato, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

          All’appello risultano rispettivamente presenti e assenti i signori:   

      

  Presenti Assenti 

1 - PIGNATA Carmine SINDACO X  

2 - PALMIERI Raffaele VICESINDACO X  

3 - CALZARETTA Giacomo  ASSESSORE ESTERNO  X 

4 - SENESE Serena ASSESSORE ESTERNO X  

5 - LULLO Elisa ASSESSORE ESTERNO X  

 

         Partecipa con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale, dott. Giovanni LAMATTINA.  

 

         Il Sindaco, dr. Carmine PIGNATA, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed  

invita i  convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 

                

LA GIUNTA COMUNALE 
 
         Premesso che sulla proposta della presente deliberazione : 

 

ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L., sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi   

competenti; 

 

è stata, altresì, acquisita l’attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario. 

 

 

 

 

 

 
 

N. 66 del Reg. 
 

Data 17/06/2019 

 

Oggetto: determinazione dei criteri per la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria 
prevista dall'art. 24 c. 3 del d.p.r. 380/2001 s.m.i. per omessa presentazione della segnalazione 
certificata per l’agibilità. 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione del Sindaco, Sig. Carmine Pignata, su istruttoria e proposta del Responsabile del Servizio Tecnico 

 

Premesso che: 

- l’art. 24, comm1, 2 e 3, del d.P.R. n. 380/2001 dispongono che: 
1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi 

installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua 

agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.  

2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso 

di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta 

allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:  

a) nuove costruzioni; 

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.  

3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l’applicazione della sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.  

 

Ritenuto che: 

- al fine di evitare disparità di trattamento e ridurre ogni margine di discrezionalità, si ritiene opportuno procedere a graduare nei 

limiti del minimo ammesso (€ 77,00) e del massimo consentito (€ 464,00) la sanzione amministrativa pecuniaria dovuta, in 

funzione del ritardo con cui il soggetto legittimato presenta la Segnalazione Certificata per l'Agibilità come nel prospetto di 

seguito specificato: 

a) € 77,00 nel caso in cui sia presentata nei successivi 30 giorni dallo scadere del termine di cui al  

citato art. 24 comma 2 del D.P.R. 380/2001 s.m.i.; 

b) € 154,00 nel caso in cui sia presentata tra i 31 giorni e i 60 giorni dallo scadere del termine di cui al citato art. 24 

comma 2 del D.P.R. 380/2001 s.m.i.; 

c) € 231,00 nel caso in cui sia presentata tra i 61 giorni e i 120 giorni dallo scadere del termine di cui al citato art. 24 

comma 2 del D.P.R. 380/2001 s.m.i.; 

d) € 464,00 nel caso in cui sia presentata oltre i 120 giorni dallo scadere del termine di cui al citato art. 24 comma 2 del 

D.P.R. 380/2001 s.m.i.; 

 
Ritenuto stabilire che la quietanza del pagamento della sanzione, come sopra specificato, sia allegato necessario alla 

Segnalazione Certificata per l'Agibilità, al fine della completezza documentale della stessa; 

 
Ritenuto, inoltre, che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 

atto amministrativo contenente indirizzi e precisamente: “determinazione dei criteri per la quantificazione della sanzione 

amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 24 c. 2 del D.P.R. 380/2001 per ritardata presentazione della Segnalazione Certificata 

per l'Agibilità” e che ai competenti servizi tecnici e amministrativi, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267, sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali; 

 

Visti: 

 -    lo Statuto comunale; 

 -    l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) e smi; 

 

Con voti favorevoli unanimi resi e verificati nelle forme e modi di legge  
 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni indicate in premessa narrativa: 

 

1) di approvare i criteri per la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 24 c. 3 del D.P.R. 

380/2001 s.m.i. per mancata presentazione della Segnalazione Certificata per l'Agibilità, in funzione del ritardo con cui il 

soggetto legittimato presenta la suddetta Segnalazione come nel prospetto di seguito specificato: 

a) € 77,00 nel caso in cui sia presentata nei successivi 30 giorni dallo scadere del termine di cui al citato art. 24 

comma 2 del D.P.R. 380/2001 s.m.i.; 

b) € 154,00 nel caso in cui sia presentata tra i 31 giorni e i 60 giorni dallo scadere del termine di cui al citato art. 

24 comma 2 del D.P.R. 380/2001 s.m.i.; 

c) € 231,00 nel caso in cui sia presentata tra i 61 giorni e i 120 giorni dallo scadere del termine di cui al citato 

art. 24 comma 2 del D.P.R. 380/2001 s.m.i.; 

d) € 464,00 nel caso in cui sia presentata oltre i 120 giorni dallo scadere del termine di cui al citato art. 24 

comma 2 del D.P.R. 380/2001 s.m.i.; 

 
2) la quietanza del pagamento della sanzione, come sopra specificato, sia allegato necessario alla Segnalazione Certificata per 

l'Agibilità, al fine della completezza documentale della stessa; 
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3) di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto 

amministrativo contenente indirizzi, e precisamente: “determinazione dei criteri per la quantificazione della sanzione 

amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 24 c. 2 del D.P.R. 380/2001 s.m.i. per omessa presentazione della Segnalazione 

Certificata per l'Agibilità” e che ai competenti servizi tecnici e amministrativi ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali; 

 

Il presente atto deliberativo, con separata, unanime votazione è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del TUEL, per l’urgenza di provvedere. 

 
 

PARERI PREVENTIVI RESI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. 
 

Parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della proposta di deliberazione 

formalizzata con il presente atto. Si ATTESTA, altresì, la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa oggetto del provvedimento proposto. 

    17/06/2019                                                                             

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
F.to Ulderico Iannece 

 

 

Parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE della proposta di deliberazione 

formalizzata con il presente atto.  

    17/06/2019                                                                             

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Luigi Buono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Approvato e sottoscritto: 

 
                 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to come all’originale F.to come all’originale 

 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  
ATTESTA 

 

che la presente deliberazione : 

E’ stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi : 

- mediante affissione all’Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  - 
T.U.E.L.); 

- nel sito informatico istituzionale di questo Comune (www.comune.oliveto-citra.sa.it). 

 
E’ stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data odierna. 
(art. 125, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 

Dalla Residenza comunale, lì 18/06/2019 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 F.to come all’originale 

 

 
 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  
ATTESTA 

 

che la presente deliberazione : 

 

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.). 

 
 

E’ divenuta esecutiva il giorno ............................................................................. : 

 

decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000); 
 

Dalla Residenza comunale, lì 18/06/2019  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F. to come all’originale 

 

 
 

 

 

 

Dalla Residenza comunale, lì 18/06/2019  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giovanni Lamattina 
 

Firma autografa sostituita con indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile 

(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993) 

E’ copia conforme all’originale. 


