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IL SINDACO 
 

Rende noto che l’Amministrazione Comunale ha dettato all’Ufficio Tecnico Comunale gli 
indirizzi circa il procedimento amministrativo per l’istruttoria delle istanze di condono 
edilizio inoltrate ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94. 
 
La Delibera di C.C n. 22 del 13.10.2011 persegue l'obiettivo della certezza dei rapporti giuridici,  
sia sotto il profilo dell'individuazione degli immobili suscettibili di sanatoria, che sotto il profilo 
dell'adempimento dell'obbligo di definire in tempi ragionevoli le procedure. 
 
Fondamento normativo su cui si baserà l’istruttoria delle istanze è il Piano per la valutazione della 
compatibilità paesaggistica degli interventi edilizi abusivi realizzati nel territorio del Comune di 
Barano d’Ischia oggetto di istanze di condono edilizio presentate ai sensi della legge 47/85 e 
724/94, debitamente sottoscritto dai rappresentanti del Comune di Barano d’Ischia, della 
Regione Campania e della Soprintendenza per i BAP – PSAD di Napoli e Provincia, piano 
redatto in attuazione del Protocollo di intesa del 25.7.2001. 
 
Al fine del rilascio del provvedimento formale, le pratiche di condono edilizio ex L. 47/85 e/o L. 
724/96 dovranno presentare il corredo grafico e documentale di cui all’art. 12  del suddetto Piano  
per la  Valutazione  della  Compatibilità Paesaggistica in questione. 
 
Pertanto a partire dalla data odierna, gli interessati potranno fare pervenire, all’Ufficio Tecnico del 
Comune di Barano d’Ischia, la richiesta di esame della pratica, se questa è già completa di tutti gli 
elaborati di cui al Piano di compatibilità, o l’integrazione necessaria al perfezionamento della stessa 
secondo le direttive in questione; l’attività istruttoria delle pratiche verrà condotta dal personale 
dell’Ufficio Tecnico Comunale, in base all’ordine di acquisizione al protocollo del Comune della 
richiesta di esame delle istanze già complete e/o dei documenti integrativi delle pratiche già 
presentate. 
 
Per ulteriori informazioni consultare l’Ufficio Tecnico Comunale.  
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