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Oggetto: ERRATA CORRIGE DELIBERAZIONE ODG 70/2007. RIAPPROVAZIONE DELLE TABELLE ALLEGATE CON
LA CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE.

Delibera senza parere contabile
- Delibera di Consiglio La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
IL

CONSIGLIO

Premesso che:
- con propria deliberazione OdG 70/2007 PG 59119/2007 esecutiva dal 14 maggio
2007 sono stati approvati i "Criteri e modalità di calcolo delle sanzioni
amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione
previste in materia di abusi edilizi dal DPR 380/2001e dalla LR 23/2004 dalla
LR 31/2002 e decreto legislativo 192/2005";
- la parte descrittiva della premessa è stata tradotta in tabelle allegate e
parti integranti dell'atto deliberativo, che riportano, tuttavia tre errori
materiali che devono essere corretti, per la migliore comprensibilità del testo
e per riportare ad uguaglianza i contenuti della premessa con quelli delle
tabelle;
- in particolare gli errori si trovano nelle tabelle B
1) nella tabella B1 - nel titolo - in cui la dicitura esatta è:
GRADUAZIONE DELLE OBLAZIONI IN CASO DI ACCERTAMENTO DI ........ anzichè
GRADUAZIONE DELLE SANZIONI A TITOLO DI OBLAZIONE
"Accertamenti di conformità oblazione dovuta - euro - legge regionale 23/2004 articolo 17 comma 3 (anzichè comma 1) lettera a) e b)"
2) nella tabella B2 in cui - nella colonna relativa alla quantificazione della
oblazione dovuta per l'accertamento di conformità ai sensi del DPR 380/2001 è
riportata la somma di euro 516,00 anzichè euro 2000,00 così come specificato
nel punto 1 della parte deliberativa dell'OdG 70/2007 citato;
Tutto ciò premesso le tabelle B con la correzione degli errori materiali sopra
evidenziati vengono riscritte come nell'allegato alla presente che diventa
allegato e parte integrante della deliberazione OdG 70/2007;
Dato atto che:
- ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato
richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole, in ordine
alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Territorio e
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Urbanistica;
- e che si rende necessario dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile per consentire la immediata applicazione e la corretta informazione
del sistema sanzionatorio approvato agli interessati e la corretta formulazione
delle disposizioni ivi contenute;
Su proposta del Settore Territorio e Urbanistica - U.I. Edilizia;
Visto l'articolo 47 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale
che prevede l'immediata eseguibilità delle deliberazioni
DELIBERA
1) di dare atto della correzione degli errori materiali contenuti nelle tabelle
B1 e B2 allegate e parte integranti della deliberazione OdG 70/2007 così come
descritto in premessa e per i motivi ivi riferiti;
2) di prendere atto che le tabelle corrette dagli errori materiali sono
impostate così come si vede nelle tabelle allegate parte integrante del
presente atto.
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