
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 26 febbraio 2019, n. 99

Attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Rieti- Nomina Commissario ad acta per
l'esecuzione dell'Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino n. 5 del 16/05/2016-fasc. edilizio n.
14414/2015 in fraz. Castelfranco, Via Colle Arcangelo, Rieti.
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Oggetto: Attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Rieti- Nomina Commissario 

ad acta per l'esecuzione dell'Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino n. 5 del 16/05/2016-

fasc. edilizio n. 14414/2015 in fraz. Castelfranco, Via Colle Arcangelo, Rieti.    

 

                         LA GIUNTA REGIONALE 
 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di 

trattamento, smaltimento e recupero. 

 
 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, in particolare l’art. 49; 

 

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm; 

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.; 

 

VISTA la L.R. 11 agosto 2008, n. 15 e ss.mm. ed in particolare gli artt. 31 e 32 della stessa; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 

settembre 2002, n. 1 e ss.mm.; 

 

 

PREMESSO 

 

 

- che è pervenuta al prot. regionale n. 407997 del 07/08/2017 la segnalazione presentata da 

privato, a seguito dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 5 del 16/05/2016 fasc. 

edilizio 14414/2015 del Comune di Rieti, con la quale si ingiunge la rimozione di opere 

abusive consistenti nella realizzazione di un tratto di recinzione e di un cancello che 

insistono su strada comunale denominata Via Colle Arcangelo impedendone il transito; 

 

-che la succitata nota è stata trasmessa alla Regione Lazio al fine di consentire l’esercizio del 

potere sostitutivo di cui all’art. 31 della L.R. 15/2008; 

 

- che con nota prot. n. 0551886 del 31/10/2017 la Regione invitava il Comune di Rieti a 

fornire urgentemente notizie dettagliate in ordine alla mancata conclusione del procedimento 

finalizzato alla repressione dell’intervento abusivo facendo presente che, in difetto, avrebbe 

provveduto ad emanare l’atto di diffida ex art. 31 comma 2 L.R. n. 15/2008 e s.m.i.; 

 

- che con nota prot. n. 604544 del 28/11/2017 la Regione diffidava, ai sensi dell’art. 31 

comma 2 L.R. n. 15/2008, il Comune di Rieti a provvedere entro il termine gg 90 (novanta) 

all’esecuzione della demolizione delle opere abusive; 
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- che con nota prot. reg. n. 93876 del 19/02/2018 il privato segnalante richiedeva alla Regione 

Lazio di esercitare il potere sostitutivo attraverso un commissario ad acta all’uopo nominato 

(ex art. 31 comma 2 della L.R. 15/2008) poiché, nonostante fossero abbondantemente 

decorsi i termini imposti per l’esecuzione dell’ordinanza sopra citata, perdurava l’inerzia del 

Comune di Rieti oltre all’inottemperanza del privato destinatario dell’ordinanza; 

 

- che con nota prot. reg. n. 110745 del 28/02/2018 la Regione rappresentava al Comune di 

Rieti e al richiedente il potere sostitutivo che avrebbe predisposto una Proposta Di Giunta 

Regionale per l’attivazione dei poteri sostitutivi, che, previo parere del Consiglio delle 

Autonomie Locali (CAL), sarebbe stata sottoposta all’esame della Giunta Regionale; 

 

- che il Comune di Rieti, con nota acquisita al prot. regionale n. 0130607 dell’8/03/2018 ha 

risposto chiedendo alla Regione di sospendere il procedimento di nomina del commissario 

ad acta in quanto aveva acquisito il preventivo di spesa dalla ditta individuata per 

l’esecuzione della demolizione e alla data della richiesta, stava procedendo ad applicare la 

sanzione pecuniaria di cui all’art. 31 del D.P.R. 380/01 la cui riscossione avrebbe consentito 

di porre in essere l’intervento sostitutivo; 

 

- che con nota prot. n. 251097 del 02/05/2018 la Regione chiedeva al Comune di precisare, 

entro e non oltre il termine di 15 giorni, se la sanzione fosse stata nel frattempo 

applicata/riscossa e di specificare la tempistica della demolizione e riduzione in pristino 

dello stato dei luoghi previste dall’art. 35 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e 21 della L.R. n. 

15/2008 e che in difetto avrebbe proceduto, come già specificato con nota prot. 110745 del 

28/02/2018, alla predisposizione della Proposta di Delibera di Giunta regionale finalizzata 

all’attivazione dei poteri sostitutivi; 

 

- ATTESO che l’esercizio del potere sostitutivo richiede il preventivo parere del Consiglio 

delle Autonomie Locali, ai sensi dello Statuto della Regione Lazio, art. 49; 

 

- VISTA la nota prot. n. 583903 del 26/09/2018, con la quale l’Assessore Politiche abitative, 

Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero ha richiesto 

al Consiglio delle Autonomie locali (CAL), il parere di cui all’art. 49 dello Statuto della 

Regione Lazio, trasmettendo la Proposta di Deliberazione di Giunta Regionale n. 10562 del 

27.06.2018 avente medesimo oggetto e contenuto; 

 

- CONSIDERATO che non risultano nel frattempo pervenute comunicazioni a riguardo da 

parte del Comune interessato, e che pertanto si presume l’inerzia del Comune di Rieti ad 

agire in merito;  

 

- ATTESO che è facoltà dell’Amministrazione richiedente di procedere indipendentemente 

dall’espressione del parere una volta decorsi i termini di legge e che i termini sono scaduti; 
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- VISTA la determinazione n. G14191 del 08.11.2008 che ha disposto il trasferimento di 

funzioni relative all’esercizio del potere sostitutivo in materia urbanistico edilizia e di 

repressione dell’abusivismo edilizio in capo all’Area Legislativa e Conferenze di Servizi; 

 

- ATTESO che con nota acquisita al protocollo reg. n 0018943 del 10.01.2019 la richiedente 

ha sollecitato l’attivazione del potere sostitutivo; 

 

- ATTESO che con nota prot. n 0036906 del 17.01.2019 la Regione ha comunicato al 

Comune ed all’istante di essere in procinto di trasmettere gli atti alla Giunta regionale 

affinchè disponga in merito all’attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di 

Rieti per la mancata esecuzione dell'Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino n. 5 del 

16/05/2016; 

 

- RITENUTO, pertanto, che nella fattispecie sussistano i presupposti normativi per disporre, 

ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 11 agosto 2008, n. 15, l’attivazione dei poteri sostitutivi 

nei confronti del Comune di Rieti, per la mancata conclusione del procedimento finalizzato 

alla repressione delle opere abusive di cui all’ordinanza di demolizione n. 5 del 16/05/2016 

fasc. edilizio 14414/2015 relativo ad intervento eseguito in fraz. Castelfranco, Via Colle 

Arcangelo, Rieti; 

 

- PRESO ATTO che, ai sensi della circolare prot. n. PG 9434/2007P del 2/08/2007 della 

Procura Generale della Corte dei Conti, nella nomina del Commissario ad acta è 

configurabile la responsabilità per danno erariale dei maggiori oneri consequenziali 

procurati all’amministrazione; 

 

- RILEVATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio 

regionale; 

 

     DELIBERA 

 

per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, 

 

-      di disporre, ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 11 agosto 2008, n. 15, l’attivazione dei poteri 

sostitutivi nei confronti del Comune di Rieti per la mancata conclusione del procedimento 

finalizzato alla repressione delle opere abusive di cui all’ordinanza di demolizione n. 5 del 

16/05/2016 fasc. edilizio 14414/2015 relativo ad intervento eseguito in fraz. Castelfranco, Via Colle 

Arcangelo, Rieti. 
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Il Presidente della Regione Lazio provvederà alla nomina di un Commissario ad acta, con l’incarico 

di: 

a) accertare la sussistenza dei requisiti di procedibilità dell’intervento repressivo;  

b) verificare l’esistenza dei presupposti normativi per provvedere alla demolizione delle opere abusive; 

c) provvedere all’effettiva esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 5 del 16/05/2016 fasc. 

edilizio 14414/2015 e delle ulteriori eventuali opere abusive nel frattempo eseguite sulla 

strada comunale di Via Colle Arcangelo, concludendo le relative procedure e adottando tutti 

gli atti repressivi, sanzionatori e di ripristino dello stato dei luoghi consequenziali previsti 

dalla legge, previa verifica dell’avvenuto adempimento da parte del Comune; 

d) verificare d’ufficio la regolarità di eventuali opere concernenti l’oggetto dell’ordinanza 

predetta anche se eseguite successivamente all’emanazione della stessa. 

 

Il suddetto incarico verrà conferito con Decreto del Presidente della Regione Lazio, su proposta 

dell’Assessore competente, ad un funzionario regionale o ad un tecnico esterno facente parte di 

apposito albo istituito presso la Direzione regionale competente, dotato di adeguata capacità e 

competenza in materia di vigilanza ed urbanistica.  

 

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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