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D.P.R. 380/2001 – Sanzioni per lavori edilizi eseguiti in assenza o in difformità di autorizzazione
soprintendentizia – artt. 33 co. 3 e 37 co. 2

PROCEDURA
(Circolari DG-APAB n. 30 del 04-07-2018 e n. 34 del 03-08-2020)

Vista le circolari della Direzione Generale competente n. 30 del 04-07-2018 e n. 34 del 03-082020, al fine di consentire alla scrivente di esperire idonea istruttoria per le determinazioni di
competenza in ordine ai procedimenti sanzionatori di cui al D.P.R. 380/2001, si comunica che le
istanze di parte, in aggiunta alla documentazione tecnica descrittiva delle opere da sanare,
dovranno obbligatoriamente contenere un’autocertificazione, da parte del tecnico incaricato,
rilasciata ai sensi degli artt. 38, 46, 47, e 76 del D.P.R. 445/2000 in merito alla classificazione
degli interventi edilizi realizzati.
In assenza di tale autocertificazione, non essendo competenza di questo Ufficio identificare la
tipologia edilizia degli interventi oggetto di richiesta, la scrivente dovrà richiedere al Comune
esplicita dichiarazione e, nelle more, il procedimento non potrà essere istruito.
Si comunica altresì che, nel caso in cui questo Ufficio non concordasse con quanto dal tecnico
dichiarato, sarà richiesta al Comune l’esatta classificazione degli interventi e solo una volta
ottenuta tale risposta sarà possibile avviare l’iter procedurale di cui sopra.

AVVERTENZE

1)

2)

La richiesta deve essere redatta in carta legale (marca da bollo di valore vigente: 16,00
euro), salvo esenzioni: ente pubblico territoriale, ecclesiastico, morale, onlus, studi notarili,
tribunali, procura della Repubblica, etc...
L'istanza può essere inviata tramite posta elettronica PEC all'indirizzo: mbac-sabap-vemet@mailcert.beniculturali.it
In quest'ultimo caso gli allegati all'email saranno in formato pdf e nel corpo dell'email dovrà
essere trascritto il codice numerico della marca da bollo di cui al punto 2).
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