
OMIJNE DI MARCIANO DE,LLA CI{IANA
(Prov. di Arezzo)

UFFIC1O URRANIS'TICA

SERMZIO: Urb'anistica
RESPONSABILE, : GEOM. N,LAURO BENiGNI
REG. DEL RESPONSABfLE: N. 5212019 del31'07'2019

R-EG. GENTER-ÀLE: i. 93 nEL 3l'CT ''1-*l1

OGGETIO: l)etermina della .ru.trior" pecuniaria per opefe soglette ad accertamento di contbrmità

di cui alla P'E. A.C' n' 19 prot' 9432 del1'9'12'201'8'

DE,TE,RMINAZIONH,DE,LRE)SPONSABILb,DELSE,RVIZIO

uanno duemiladrciannoye, il giorno 31 del mese di l-uglio, nel proprio ufficio

PRE,ME,SSO

che da parte del srg. Marongru Gi2ncado, c.F. MRNGCR12B27F62BG, residente in Marciano delia

Chiana, vra s. Giovairni Dei ùori, BlA, in qualità cli propnetaria diun immobile sito in Via S' Giovanni

clei Mori, 8lA, Marciano del1a chiana ienl, -"g11o .i.oto..ibrle catastalmente al NCEU comunale' Fg'

5, part. 168, sub. 2, veniva presefltata do*rrrdu di accertamento di conformità ai sensi artlcolo 209 della

L.R. 10 novembre 2A14, n.65, tstanza assunta in data 1g'1',2'201'8' protocollo comunale n' 9432'

finahzz.ataad ottenere un attestazione di conformità in sanatoria per interventi edilizi eseguitr difformità

al titolo abrlttativo;

posto che le opere esegurte rn diffon,ità d'al titolo abilitativo consistono in modeste modifiche

prospettiche, della distribuzione interna e reùtzzazrone cli locale interrato intercluso' interventi

conformi alle previsioni edilizie ed .r.brttistiche vigentl al rnomento dell'esecuzione delle opere ed ai

momento della presen tazionedell'istanza edlltzi4.i" .ro' hanno determinato un 'Àumento del volume

o della superficre regolarmente assentita, ovvero un c'ambio di destinazione d'uso delle unità

immobiliari;
CONSIDE,R,{TO

che per addivenire al rilascio d.ell'attestazione cli conformità, occorre determinare la sanzione prevista

dal citato Art.2[t),comma 6, della L-rt.6512$14, di una somma che varia da 1'000'00€ a 5'164'00€ in

ragrone e flatura della consistenza dell'abuso;

IL RESPONSABILE DE,L SE,RVIZIO

Yisti il Regolamento lldilizio Yrgente;

Visto gli strumenti urbanistici vigenti;

Vistigli attr di uificio:
Vi=t iu Legge Regionale 10 novemb re 2014 No 65 e s'm'i';

DE,TE,RMINA

- di quantificare la sanzione amministrativa di cui zrll'art' 209 comma 6 della L'F.' 6512014 neila

quantità di 1.000,0Ù€;

_ cii stabrlire che l,importo complessivo di 1.000€ (milre euro) dovrà essefe versato in una unica rata da

corrispondere entr; 30 giorni dalla notrfica al soggetto interessato'



MUNTE, DI MARCIÀI\TO DE.LTA CI{IANA
(?rov. di Arezzo)

UFF'ICIO URBANISTICA

La presente deterrninazione, anche 2i fini della pubblicità degfi atti e della traspmeflza zmmlnrstrauva:

- sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da ogi per 1! ry' gont:-tllY'j
- sarà inserita nella raccoùa di cui all'art' 183, comma 9 del D" I gq' N" 7-67 IAA;

- avrà esecuzione dopo l,apposizione del visto di regolarità.*rLbil. atEsttrrte la coperhrra frnmàaÀa previsto dall'art' 151,

corffna 4 del D. T,gs. N" 2$7 /00,se del caso;

-sarà trasmessa in copia al sogetto intelessato;

,\ norma dell,art S della legglz+ 1/gO,sirende noto che il responsabile del ptocedimeuto è Alessio Batolozzi

il rrrfiubile d{yr
c'WBeiisni

ffiCO

'2000 4' 267 e ss"llm'n

Marciarro della Chiaria Li,37-07 '2A19
del servizio

No 

- 
del tegistro delle pubblicazioni all'Albo Ptetorio r - ,LL,:^^-;^-^ r: {

La presente determinazionei stata affissa all]Albo pretorio in data odierna perla pubblicazione di 15 giomi coosecuùv1'

Marciano della Chiana I-t, Il Segretario Comunale


