
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

Provincia di Napoli

DECRETO  N. 32 del 27\06\13

Oggetto: Autorizzazione al Responsabile del settore V – Assetto e sviluppo del Territorio a

prorogare il termine per la presentazione delle autocertificazioni relative al

rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.

IL SINDACO

Premesso:

 che con delibera di Giunta Comunale del 20/06/2012, n.88, al fine di semplificare la

procedura per il rilascio del Titolo Abilitativo in Sanatoria, sono state approvate una

serie di indicazioni formulate per la definizione di tutte le istanze di condono

inoltrate ai sensi dei diversi provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo (Leggi

nn.47/85, 724/94, 326/03 e L.R. n.10/2004);

 che, in particolare, tra gli indirizzi su richiamati, è prevista la presentazione da parte

del soggetto interessato di un’autocertificazione attestante l’esistenza dei requisiti

richiesti per il rilascio del titolo entro il termine perentorio del 31/03/2013, pena il

diniego del rilascio del provvedimento;

 che con delibera di Giunta Comunale n.134 del 29/11/2012 venivano definiti i criteri

di rateizzazione delle somme dovute per la definizione delle istanze di concessioni

edilizie in sanatoria presentate ai sensi della procedura semplificata, di cui alla

suddetta delibera di Giunta Comunale n.88/2012, nonché veniva autorizzata la

proroga del termine di presentazione delle autocertificazioni al 31/03/2013;

 che con determina R.G. n.1309 del 21/12/2012 tale termine di presentazione della

modulistica, veniva effettivamente prorogato al 31/03/2013;

 che con delibera del Commissario Straordinario N. 13 del 27\3\2013 il termine per

la presentazione delle domande è stato ulteriormente  rinviato al 30\6\2013

Considerato:



 che nel corso dell’applicazione di nuovi indirizzi gli uffici comunali competenti hanno

trovato difficoltà di vario tipo nell’individuazione dei precisi ed aggiornati dati

anagrafici dei richiedenti (si consideri che molte pratiche risalgono a parecchi anni

fa);

 che molte comunicazioni agli interessati sono state notificate solo fra il primo ed il

20 del mese di marzo pregiudicandone, quindi, la possibilità di adesione alla

procedura semplificata, creando, quindi, grave disparità di trattamento fra i cittadini

che hanno rappresentato l’impossibilità di presentare l’istanza nei termini fissati per

cui si ritiene opportuno di prorogare ulteriormente il termine per la presentazione

delle istanze al 31\12\2013;

Ritenuto

 dover comunque adottare il presente provvedimento anche nelle more della nomina

della giunta, al fine di consentire ai cittadini la possibilità di presentare le

istanze,dando atto comunque che il presente sarà ratificato nella prima seduta utile

della giunta comunale

DECRETA

1. di autorizzare il Responsabile del Settore V – Assetto e Sviluppo del Territorio  a

prorogare il termine per la presentazione delle autocertificazioni finalizzate al

rilascio del Titolo abilitativo in sanatoria al 31/12/2013 e per l’effetto di quanto sopra

a prorogare al 31/12/2014 il termine per il controllo delle dichiarazioni contenute

nelle autocertificazioni.

2. Di trasmettere il presente al responsabile del V° settore ed ai messi comunali per la

pubblicazione all’albo pretorio.

3. Di sottoporre il presente provvedimento a ratifica della Giunta comunale nella prima

seduta utile.

Il Sindaco

Avv. Venanzio Carpentieri


