
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1306 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 16 - Governo Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Comune di
CAPRI (NA) - Finanziamento intervento di demolizione di cui al combinato disposto dell’art. 31, comma 8 del
D.P.R. 380/2001 e dell’art. 10 della L.R. 10/2004 - DETERMINAZIONI.

VISTO il D.P.R. n. 380/2001;

VISTA la L.R. n. 15/2002;

VISTA la L.R. n. 10/2004;

PREMESSO:

* CHE l’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 prevede che il comune eserciti la vigilanza sull’attività urbanisti-
co-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento alle pre-
scrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi;

* CHE il successivo art. 31, comma 8, del citato D.P.R. ha previsto che in caso di inosservanza dell’articolo
27 citato il competente organo regionale adotta i provvedimenti eventualmente necessari;

* CHE l’art. 10 della legge regionale n. 10 /2004 ha disciplinato gli interventi sostitutivi della Regione ai
sensi dell’art. 31, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/01;

* CHE in attuazione di tale normativa il Settore Urbanistica ha comunicato, con nota prot. 613435 del
15.7.2005, l’avvio del procedimento amministrativo, con il quale è stato attivato l’intervento sostitutivo, nei con-
fronti del Comune di Capri per i lavori abusivi di via D. Birago, 37 della SALVIM s.r.l.;

* CHE il comune ha riscontrato la comunicazione citata con nota acquisita al protocollo regionale al n.
744402 del 13.09.2005, allegando tra l’altro, il computo metrico estimativo, grafici di dettaglio e prospetti per il
ripristino dell’originario stato dei luoghi;

* CHE l’implementazione di tale intervento di ripristino dello stato dei luoghi comporta una spesa di euro
5.500,00, così come previsto nel computo metrico elaborato dal comune di Capri;

* CHE l’amministrazione regionale, per la realizzazione di tali interventi, ha approvato la legge regionale
n. 15 /02, che ha istituito un apposito fondo di rotazione destinato agli interventi di recupero e riqualificazione
dei beni paesaggistici tutelati a norma del D.Lgs.n. 490/99, Titolo II;

* CHE il finanziamento dell’intervento di euro 5.500,00 trova capienza nello stanziamento del capitolo
5334 dell’U.P.B. 3.11.32 in conto competenza del bilancio gestionale 2005;

C O N S I D E R A T O:

* CHE il finanziamento dell’intervento di demolizione è necessario per il ripristino dello stato dei luoghi,
onde poter dare attuazione all’ordinanza di demolizione n. 126/2003 emessa dal Comune di Capri;

* CHE il costo dell’intervento può essere sostenuto con le risorse del fondo di rotazione citato, salvo rim-
borso da parte del comune di Capri, che provvederà al recupero della somma in danno al privato;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere all’erogazione della somma di euro 5.500,00 in favore
del comune di Capri, il quale procederà all’implementazione dell’intervento di demolizione in oggetto;

PROPONE e la Giunta, in conformità, A VOTI UNANIMI

D E L I B E R A

* Per quanto riportato nella narrativa del presente provvedimento, che qui si intende integralmente tra-
scritta e confermata di:

1. procedere all’erogazione della somma di euro 5.500,00 in favore del comune di Capri che procederà alla
realizzazione dell’intervento di demolizione in oggetto;

2. prendere atto che il finanziamento dell’intervento di euro 5.500,00 trova capienza nello stanziamento del
capitolo 5334 dell’U.P.B. 3.11.32 in conto competenza del bilancio gestionale 2005;

3. prendere, altresì, atto che il costo dell’intervento può essere sostenuto con le risorse del fondo di rotazio-
ne citato, salvo rimborso da parte del comune di Capri che procederà al recupero della somma in danno al pri-
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vato;

4. dare mandato al Settore Urbanistica di svolgere tutti gli adempimenti conseguenti per l’erogazione
dell’importo predetto in favore del comune di Capri;

5. trasmettere copia del presente atto al Settore Urbanistica, al Settore Stampa, documentazione ed Infor-
mazione per quanto di rispettiva competenza e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 57 DEL 7 NOVEMBRE 2005


