
A.G.C. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e Culturali - Settore Urba-
nistica - Decreto dirigenziale n. 22 del 15 marzo 2010 –  Pubblicizzazione dei dati trasmessi dai 
Segretari Comunali relativi agli atti in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi.                          
 
 
PREMESSO CHE: 

 il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia”,  all’art. 31, comma 7, prevede che “Il segretario comunale  redige, pubblica ed 
aggiorna mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle 
opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e 
delle relative ordinanze di sospensione e trasmette le informazioni anzidette all'autorità giudizia-
ria competente, al Presidente della Giunta Regionale, e, tramite l'Ufficio Territoriale del Governo, 
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.   

 l’art.10 della Legge Regionale 18 novembre 2004 n. 10 prevede, altresì, che “i Segretari Comu-
nali e i Responsabili dei Servizi Comunali competenti in materia di vigilanza e repressione degli 
abusi edilizi, ognuno per le proprie competenze, trasmettono mensilmente al Presidente della 
Giunta Regionale l’elenco delle ordinanze di sospensione dei lavori, delle ingiunzioni alla demoli-
zione, degli accertamenti di inottemperanza alla ingiunzione a demolire, delle immissioni in pos-
sesso….”; 

 l’art. 2 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 634 del 22.09.2003 
prevede che “i Segretari Comunali ed i Responsabili dei Servizi Comunali, ciascuno per le pro-
prie competenze, trasmettono mensilmente al Presidente della Giunta Regionale, presso 
l’Assessorato alla “Gestione del Territorio” – Settore “Politica del Territorio” l’elenco delle ordi-
nanze di sospensione dei lavori, delle ingiunzioni alla demolizione, degli accertamenti di inottem-
peranza alla ingiunzione a demolire, delle immissioni in possesso…”; 

 la “Circolare aziende erogatrici di servizi pubblici…”, pubblicata, con Decreto Dirigenziale del Set-
tore Urbanistica n. 4 del 28.01.2009, sul B.U.R.C. N. 10 del 16/02/2009, riguardante gli adempi-
menti di cui all’art. 48 del D.P.R. 380/01 a carico  delle aziende e dei funzionari che somministra-
no servizi pubblici, si pone l’obiettivo di rendere inutilizzabili gli immobili realizzati abusivamente 
attraverso il mancato collegamento dell’opera abusiva alla rete elettrica, del gas, fognante, idrica, 
ecc.; 

 Nonostante l’azione incisiva,  da parte delle istituzioni preposte alla vigilanza e repressione degli 
abusi edilizi, attraverso l’abbattimento di immobili realizzati abusivamente, si registra una inces-
sante azione illegale riguardante tale fenomeno;  

PRESO ATTO CHE: 

 il Segretario Comunale è tenuto alla trasmissione mensile dei dati relativi a tutti gli atti riguardanti le 
fasi procedurali in materia di abusi edilizi, accertati nel territorio di rispettiva competenza, al Presi-
dente della Giunta Regionale, presso l’Assessorato Regionale alla “ Gestione del Territorio”; 

 laddove non dovessero pervenire comunicazioni, da parte dei Segretari Comunali, è da ritenersi 
che nel Comune specifico, nel mese di riferimento, non vi è stata alcuna attività di edilizia abusiva.  

CONSIDERATO CHE: 

 una rapida informazione alle istituzione territorialmente preposte al controllo del territorio, attraver-
so una lettura più  immediata e pubblica dei dati sull’abusivismo, rende più efficace l’azione di con-
trollo e sostituzione (comma 8 dell’art 31 del D.P.R. 380/01) degli enti preposti; 

 per tale finalità è possibile utilizzare le risorse finanziarie di cui all’U.P.B. 3.11.32, capitolo di spesa 
n. 5334, del bilancio gestionale 2010; 



 gli atti dei quali viene data comunicazione, da parte dei Segretari Comunali, sono assoggettati alla 
pubblicazione, ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell’art. 10 del D.lgs n. 267/2000 (T.U. enti loca-
li), e che con Legge n. 69/2009 è stato introdotto il principio di pubblicazione attraverso i siti infor-
matici della Pubblica Amministrazione;  

 le norme vigenti impongono la trasparenza in materia di Pubblica Amministrazione; 
 la pubblicizzazione dei dati relativi alla realizzazione di immobili abusivi determina una più rapida 

informazione per le aziende erogatrici di servizi pubblici a rete, finalizzata a rendere le stesse edot-
te circa il positivo accoglimento della richiesta di fornitura. 

VISTI  

- Il D.P.R.n. 380/2001; 
- La L.R. n.10/2004; 
- Il D.P.G.R.C. n. 634 del 22 settembre 2003; 
- La “Circolare aziende erogatrici di servizi pubblici…”, pubblicata, con Decreto Dirigenziale del 

Settore Urbanistica n. 4 del 28.01.2009, sul B.U.R.C. N. 10 del 16/02/2009; 
- La L. 241/1990; 
- L’art. 32, comma 1, della L. n. 69 del 18/06/2009 e ss. mm. e ii; 
- L’art. 3 del Decreto Milleproroghe;  

 
alla stregua dell’istruttoria degli Uffici del Settore Urbanistica, Vigilanza e Repressione Abusivismo Edili-
zio-Condono Edilizio, dichiarata la regolarità tecnica; 

per quanto espresso in premessa, e nei considerato, che qui si intendono integralmente trascritti e con-
fermati. 

DECRETA 

 che i dati inviati, ai sensi del comma 7, art. 31, del D.P.R. 380/01, dell’art. 10 della L.R. N. 10 del 
118/11/2004 e dell’art. 2 del D.P.G.R.C. N. 634 del 22/09/2003, devono contenere le seguenti in-
dicazioni: numero della ordinanza, la data di emissione della stessa, gli autori degli abusi edilizi, 
la consistenza espressa in mq e/o mc, il numero della particella e del foglio catastale, la via ed il 
numero civico se rilevabile; 

 che i dati inviati, ai sensi delle norme di cui al precedente capoverso, a partire dal trentesimo 
giorno dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul B.U.R.C., saranno resi pubblici sul si-
to ufficiale della Regione Campania; 

 che qualora non dovessero pervenire comunicazioni, da parte dei Segretari Comunali, è da rite-
nersi che nel Comune specifico, nel mese di riferimento, non vi è stata alcuna attività di edilizia 
abusiva; 

 di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente decreto al Settore Stampa, Docu-
mentazione ed Informazione Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC. 

 
   Il Dirigente del Settore 

                                                                                           Ing.  Bartolomeo Sciannimanica 
 


