
C O M U N E  D I  C O R I A N O 
PROVINCIA DI RIMINI 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

Num. Delibera: 14 

 

Data: 08/08/2012 

 

Oggetto: INTEGRAZIONE ART. 8 DEL REGOLAMENTO SUI 

CRITERI E MODALITA’ DI CALCOLO DELLA 

INDENNITA’ RISARCITORIA AI SENSI 

DELL'ART. 167 DEL D.LGS 42/2004. 

 
 

 

L'anno duemiladodici, il giorno otto, del mese di Agosto alle ore 20:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è 

riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano 

all'appello nominale i Sigg.ri: 

 

SPINELLI DOMENICA DETTA MIMMA P 

ARANGIO GIUSEPPE       P 

UGOLINI GIANLUCA       P 

FORTE JARI       P 

BIANCHI ROBERTO       P 

FABBRI FABIO       P 

MORRI MICHELE P 

CASADEI FILIPPO P 

RIGHETTI EMILIANO P 

BIGUCCI DAVIDE P 

TORDI FABIA P 

GUARINO SALVATORE P 

 

 

Ai sensi  dell’art. 19, comma 5° dello Statuto Comunale è presente l’Assessore Guarino Salvatore 

senza diritto di voto. 

 

Presiede la seduta il Sindaco Domenica Spinelli 

Partecipa il  Vice Segretario Comunale Dott. Marisa Montanari 

 

Sono nominati scrutatori dal signor Presidente i Signori: 

TORDI FABIA 

MORRI MICHELE 

FABBRI FABIO 

 

La seduta è straordinaria. 



OGGETTO: Integrazione art. 8 del Regolamento sui criteri e modalità di calcolo della indennità risarcitoria ai sensi 

dell’art. 167 del D.lgs 42/2004. 

 

IL RESPONSABILE D’AREA 

 

 

Richiamato il decreto del commissario nell’esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio 

Comunale n° 3 del 20/05/2011 di approvazione del regolamento “criteri e modalità di calcolo 

dell’indennità risarcitoria ai sensi dell’art.167 del D. lgs 42/2004”, relativo all’applicazione della sanzione 

ambientale (indennità risarcitoria) per opere edili realizzate in aree vincolate senza la prescritta 

autorizzazione o in difformità da esso; 

 
Visto l’art. 8 “Modalità di pagamento“ del sopracitato regolamento che prevede il pagamento 
dell’importo entro 60 giorni dalla data della notifica/ricezione dell’atto, senza prevedere alcuna 
possibilità di dilazione; 
 
Ritenuto opportuno, vista la generale situazione economica, di poter prevedere la possibilità di 
dilazionare il pagamento, garantendo comunque la corresponsione iniziale del 25% dell’importo 
della sanzione e il conguaglio entro mesi sei, tramite consegna di equivalente fidejussione 
bancaria a garanzia della puntuale corresponsione del dovuto; 
 
Di stabilire altresì che la proroga abbia una validità massima  di mesi sei e comunque con 
scadenza entro il 15 dicembre dell’anno di riferimento; 
 

Tutto ciò premesso, 

 

PROPONE 

 

1. Di integrare l’art. 8 del regolamento “Criteri e modalità di calcolo dell’indennità risarcitoria ai 
sensi dell’art. 167 del D. lgs42/2004“ inserendo un 4° comma che recita; “E’ concessa la 
facoltà di richiedere entro 30 giorni dalla notifica/ricezione dell’atto, una dilazione del 
pagamento di quanto dovuto, a condizione che sia corrisposta una quota iniziale pari al 
25% del dovuto e la restante parte sia garantita da polizza fidejussoria bancaria. La 
proroga non potrà superare  i mesi sei (6) e comunque avrà scadenza naturale il 15 
Dicembre dell’anno di riferimento. 

 

 

 

PARERI EX ART. 49 DLgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 

RESPONSABILE AREA SERVIZI AL TERRITORIO - FAVOREVOLE - DOTT. ARCH. 

PAOLO BASCUCCI 
 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Vista la precedente proposta di deliberazione; 

- Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili interessati; 

- Visto il D.Lgs 267/2000; 

- Udita sull’argomento la relazione del Sindaco; 

- Preso atto dell’integrale dibattito sull’argomento risultante da registrazione digitale depositata agli atti 

del Comune;  

- A voti unanimi espressi palesemente; 

 

 DELIBERA 

 

   1. Di approvare in ogni sua parte la proposta di delibera riportata in narrativa.  

 
 

 

 

 

 
 



Letto e sottoscritto 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  F.F. 

 DOMENICA SPINELLI   DOTT. MARISA MONTANARI 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

      n. pubblicazione on line  __________       Data   

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna  

sul sito informatico comunale. 

 IL RESPONSABILE 

  DOTT. MARISA MONTANARI 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

- [  ] Invio al Difensore Civico per iniziativa dei Consiglieri n.  _____________ del ______________ 

- [  ] Invio al Co.Re.Co (se non istituito il Difensore Civico) n. _____@______ del ____________ 

- In quanto trattasi di materia di cui all'art. 126, Dlgs n. 267/2000 

- Per iniziativa dei Consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1e 2, Dlgs n. 267/2000 

______________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico comunale ai sensi dell’art. 32, 

5° comma, della legge n° 69 del 18.06.2009. 

dal _______________ al _________________ 

 IL RESPONSABILE 

                                                                                                                              DOTT. MARISA MONTANARI 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
- [   ] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Dlgs n. 267/2000) 

 

- [X ] la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10° giorno dalla avvenuta pubblicazione (Art. 134, comma 3, Dlgs n. 

267/2000)  _____________________ 

 

 

 

Coriano, lì ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE  F.F. 

                                                                                                                                DOTT. MARISA MONTANARI 

 

 

 


