All’A.S.L. SALERNO
Via Nizza, 146
84124 - Salerno
Cod. Fisc.: 80023040654

C.A.P.84010

SETTORE TECNICO
Prot.n.744 del 16/01/2019

AVVISO
TERMINE PER DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO
EDILIZIO (L.47/1985 – L.724/1994 – L.326/2003)
SI COMUNICA CHE LA REGIONE CAMPANIA CON LA LEGGE
n.60 DEL 29/12/2018 ALL’ART. 1 COMMA 29 HA DIFFERITO AL
31/12/2019 IL TERMINE PER LA DEFINIZIONE DELLE
PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO
TUTTI I TITOLARI DI ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO, ANCORA PENDENTI, DI CUI
ALLE LEGGI N. 47/85, 724/1994 e 326/2003 che, così come risulta dalla proroga concessa ai
Comuni con l’art.1,comma 29, della Legge Regionale n.60 del 23/12/2019, è necessario integrare le
istanze a suo tempo presentate con la documentazione più volte richiesta e trasmetterla al Protocollo
Generale dell’Ente indirizzata all’Ufficio Tecnico.
Si precisa, ad ogni buon fine, che:
 le istanze che a seguito della pubblicazione del presente avviso saranno integrate da tutta la
documentazione richiesta, saranno istruite, acquisiti i dovuti pareri e definite per il rilasciato
il titolo abilitativo in sanatoria;
 le istanze, che alla data del 31.12.2019 dovessero risultare incomplete della documentazione
più volte richiesta e mancante, verrà dichiarata la non sanabilità delle opere con conseguente
avvio del procedimento di diniego dell’istanza originariamente prodotta nonché l’emissione
degli atti di repressione degli abusi edilizi ai sensi e per gli effetti delle vigenti Leggi (L.
n.47/85 e s.m.i., L. n.724/94 e s.m.i., L.R. n.10/04 e ss.mm.ii. e D.P.R. n.380/01);
Per ogni ulteriore chiarimento, tutti i cittadini ed i loro tecnici preposti, possono recarsi presso
l’Ufficio Tecnico Comunale aperto al pubblico il Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il Giovedì
dalle ore 15.30 alle ore 17.30, per discutere e verificare lo stato della propria pratica, al fine di evitare
i sopra menzionati Provvedimenti Definitivi. La su indicata forma di pubblicità costituisce
comunicazione di avvio del procedimento ex art.8 comma 3 e ss. L.241/1990 e ss.mm. ed ii., e nel
contempo rappresenta, a tutti gli effetti di legge, richiesta di integrazione della documentazione ai
sensi dell’art.2, comma 38 della legge 662/1996 e ss.mm. ed ii..
Tramonti, li 16/01/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing. jr Gaetano Francese

