
DGR(7) 291_04.doc  Pag: 1 

 

 

D.G.R. Liguria. n. 291/2004 
Adeguamento termini ex art. 8 l.r. n. 
5/2004 per presentazione istanze di 
condono edilizio e per correlativi 
adempimenti a seguito di proroga 
statale dei termini di cui al D.L. 
269/2003.. 

 
 
VISTO l’art.32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 -, 
come convertito dalla L. 24 novembre 2003 n. 326 
e modificato dalla L. 24 dicembre 2003 n. 350- 
rubricato “Misure per la riqualificazione 
urbanistica, ambientale e paesaggistica, per 
l’incentivazione dell’attività di repressione 
dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione 
degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree 
demaniali”; 
VISTE le indicazioni riportate nell’allegato 1 al 
sopracitato D.L. n.269/2003 per la presentazione 
delle domande per la regolarizzazione degli illeciti 
edilizi e per le modalità di pagamento dell’anticipo, 
della seconda e della terza rata dell’oblazione e 
degli oneri concessori, recanti in particolare i 
termini di seguito specificati:  
• 31 marzo 2004 per la presentazione della 

domanda e versamento della prima rata 
dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri 
concessori; 

• 30 giugno 2004 per il versamento della 
seconda rata sia dell’oblazione che degli oneri 
concessori; 

• 30 settembre 2004 per il versamento della terza 
rata sia dell’oblazione che degli oneri 
concessori; 

VISTA la legge regionale n. 5 del 29 marzo 2004 
(pubblicata sul BUR n. 3, parte I, in data 31 marzo 
2004 e in vigore dal 1° aprile 2004) recante le 
disposizioni attuative del menzionato art. 32 del 
D.L. n. 269/2003; 
CONSIDERATO  
che detta legge regionale nel definire le condizioni 
e le modalità per il rilascio dei titoli in sanatoria, 
tenuto conto dei suddetti termini previsti dal citato 
art.32 , stabilisce che: 
• entro il 31 marzo 2004 debba essere versato 

alla Regione l’incremento del 10 per cento 
dell’intero importo dell’oblazione, da calcolarsi 
secondo quanto previsto nella tabella C allegata 
al D.L. 269/2003 (art.1, comma 2); 

• entro il 31 marzo 2004 debba essere versato ai 
Comuni l’acconto degli oneri di costruzione, da 
calcolarsi secondo quanto previsto nella tabella 
D allegata al d.l. 269/2003 (art.2, comma 4); 

• entro il 30 settembre 2004 debbano essere 
versate al Comune sia la rimanente quota degli 
oneri di costruzione, dovuta in rapporto alle 
tariffe comunali vigenti, sia il relativo 
incremento, dovuto a norma dell’art.2, commi 
1 e 2 gli artt. (art.2, comma 5); 

• entro il 30 novembre 2004 ogni Comune debba 
versare, su apposito conto corrente della 
Regione, la somma pari al 20% 
dell’incremento degli  oneri di costruzione 
incassati (art.2, comma 6); 

• entro il 31 dicembre 2006 ogni Comune debba 
verificare l’importo definitivo degli oneri di 
costruzione dovuti e richiedere all'interessato 
l’eventuale relativo conguaglio (art. 2, comma 
7); 

che, da ultimo, il Governo, con D.L. n.82 del 30 
marzo 2004, ha disposto uno slittamento dei termini 
sopraindicati secondo quanto di seguito riportato: 
• 31 luglio 2004 per la presentazione della 

domanda di sanatoria e per il versamento della 
prima rata dell’oblazione e dell’anticipazione 
degli oneri concessori; 

• 30 settembre 2004 per il versamento della 
seconda rata sia dell’oblazione che degli oneri 
concessori; 

• 30 novembre 2004 per il versamento della terza 
rata sia dell’oblazione che degli oneri 
concessori; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art.8 della l.r. 
n.5/2004, in prospettiva di una eventuale proroga 
statale dei termini di cui al D.L. n.269/2003, è stato 
conferito alla Giunta Regionale il potere di 
adeguare i termini per la presentazione delle istanze 
di condono e per i correlativi adempimenti 
individuati negli artt.1 e 2 della medesima legge 
n.5/2004; 
RITENUTO, conseguentemente, necessario: 
A) procedere alla parziale sostituzione dei termini 
riportati negli articoli 1 e 2 della l.r. 5/2004 con le 
sottoindicate nuove date: 
• 31 luglio 2004 per il versamento alla Regione 

dell’incremento del 10 per cento dell’intero 
importo dell’oblazione, da calcolarsi secondo 
quanto previsto nella tabella C allegata al D. L. 
269/2003 (art.1, comma 2) e per il versamento 
ai Comuni dell’acconto degli oneri di 
costruzione, da calcolarsi secondo quanto 
previsto nella tabella D allegata al D.L. 
269/2003 (art.2, comma 4); 

• 30 novembre 2004 per il versamento al 
Comune sia della rimanente quota degli oneri 
di costruzione, dovuta in rapporto alle tariffe 
comunali vigenti, sia del relativo incremento, 
dovuto a norma dell’art.2, commi 1 e 2 gli artt. 
(art.2, comma 5); 

• 31 dicembre 2004 per l’accredito, su apposito 
conto corrente della  Regione, da parte di 
ciascun Comune delle somme pari al 20% 
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dell’incremento degli  oneri di costruzione 
incassati (art.2, comma 6). 

B) mantenere fermo il 31 dicembre 2006 quale 
termine perentorio entro il quale ogni Comune deve 
verificare l’importo definitivo degli oneri di 
costruzione dovuti e richiedere agli interessati 
l’eventuale relativo conguaglio (art. 2, comma 7). 
VISTI 
il D.L. n.82 del 30/03/2004 “proroga dei termini in 
materia edilizia” 
l’art.8 della l.r. n.5/2004 rubricato “disposizioni 
finali” 
 
Su proposta  dell’Assessore  al Territorio ed 
Ambiente 

DELIBERA 
Per le ragioni di cui in premessa,  
1) di adeguare  i termini di cui agli articoli 1 , 
comma 2 e 2, commi 5 e 6, della l.r. n.5/2004, 
relativi alla presentazione delle istanze di condono 
edilizio e ai relativi adempimenti, secondo quanto 
di seguito indicato: 
• 31 luglio 2004 per il versamento alla Regione 

dell’incremento del 10 per cento dell’intero 
importo dell’oblazione, da calcolarsi secondo 
quanto previsto nella tabella C allegata al D. L. 
269/2003 (art.1, comma 2) e per il versamento 
ai Comuni dell’acconto degli oneri di 
costruzione, da calcolarsi secondo quanto 
previsto nella tabella D allegata al D.L. 
269/2003 (art.2, comma 4); 

• 30 novembre 2004 per il versamento al 
Comune sia della rimanente quota degli oneri 
di costruzione, dovuta in rapporto alle tariffe 
comunali vigenti, sia del relativo incremento, 
dovuto a norma dell’art.2, commi 1 e 2 (art.2, 
comma 5); 

• 31 dicembre 2004 per l’accredito, su apposito 
conto corrente della  Regione, da parte di 
ciascun Comune delle somme pari al 20% 
dell’incremento degli  oneri di costruzione 
incassati (art.2, comma 6). 

2) 2-  di mantenere ferma la data del 31 dicembre 
2006 quale termine perentorio entro il quale ogni 
Comune deve verificare l’importo definitivo degli 
oneri di costruzione dovuti e richiedere agli 
interessati l’eventuale relativo conguaglio (art. 2, 
comma 7). 
 

note 
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