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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'ISTRUTTORIA DELLE  ISTANZE DI 
CONDONO EDILIZIO INOLTRATE AI SENSI DELLE LEGGI N. 47/85 E N. 724/94. 
 
 
 
 L'anno duemilaundici addi tredici del mese di Ottobre alle ore 20:05 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                              
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                              Presente                                          
2 ARCAMONE ANDREA                                                   Presente                                          
3 BUONO GIUSEPPE                                                   Assente                                           
4 BUONO PASQUALE FRANCESCO                                                   Presente                                          
5 BUONO SERGIO                                                   Presente                                          
6 BUONO UMBERTO  Assente 
7 DI MASSA PASQUALE                                                   Presente                                          
8 DI MEGLIO PASQUALE                                            Presente                                          
9 DI SCALA MARIA GRAZIA                                                   Presente                                          
10 GAUDIOSO GIUSEPPE                                                 Presente                                          
11 MATTERA CARMELO                                                   Assente                                           
12 MATTERA RAIMONDO                                                   Presente                                          
13 MIGLIACCIO GIOVANNI                                                   Presente                                          
14 PESCE MICHELE                                                   Presente          
15 VACCA ALESSANDRO                                                   Presente                                          
16 VUOSO CLAUDIO                                                   Assente                        
17 ZANGHI MARIO                                                   Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  



dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
Il Sindaco introduce l’argomento e cede la parola al dirigente dell’UTC, Ing. Michele Maria 
Baldino. 
 
Alle ore 20.15 entrano i Consiglieri Mattera Carmelo e Zanghi Maria. I presenti sono 14. 
 
Il Sindaco afferma che, verificando la zonizzazione, si può affermare che quasi tutte le pratiche 
sono condonabili. 
 
Relativamente alla nota presentata dalla minoranza, che si allega alla presente quale parte integrante 
e sostanziale, comunica che, contattata la Soprintendenza, la stessa ha invitato ad aprire un tavolo di 
concertazione con i Comuni di Lacco Ameno e Forio e con la Regione Campania per individuare  
l’iter procedurale e le modalità su come affrontare il prosieguo delle pratiche ex art. 9 L.R. 10/2004 
del condono, sempre su richiesta del cittadino. Il provvedimento in esame permetterà di chiudere 
favorevolmente le pratiche del primo e secondo condono. 
 
Dopo ampia discussione  il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, pone ai voti 
l’approvazione della proposta all’o.d.g. così come emendata, rettificando l’oggetto della delibera 
nel modo di seguito riportato: dopo “ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94 si eliminino le seguenti 
parole: “non ancora definite con  rilascio di provvedimento formale”. 
 
Il Cons. Di Scala rileva che tale auspicata  rettifica dell’oggetto del deliberato consentirà, ad istanza 
del cittadino che vi abbia interesse, il perfezionamento di tutte le istanze di condono edilizio, ivi 
comprese quelle formalmente definite  con determina dell’UTC (condono Castagna) e quelle 
oggetto di rilascio  di concessione ex art. 9 L.R. 10/2004, ossia con il rilascio di quei provvedimenti  
formali richiamati  nell’oggetto della delibera, che altrimenti non potrebbero essere perfezionati. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 14 
VOTI FAVOREVOLI 14 
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO 
 
- che la definizione delle istanze di sanatoria edilizia è di fondamentale importanza in quanto 
comporta ripercussioni sull'intera attività dell'Amministrazione Comunale, sia per espletare 
l’attività di programmazione e di pianificazione territoriale che gli compete, sia per incamerare gli 
introiti necessari alla realizzazione degli investimenti nelle opere di urbanizzazione del territorio 
comunale, sia, infine, per esercitare in maniera incisiva i poteri di repressione dell’abusivismo 
edilizio; 
 
- che peraltro la definizione delle domande di condono contempera sia l'esigenza del privato 
cittadino, interessato alla determinazione esplicita della propria istanza, sia l’opportunità per 
l’Amministrazione Comunale di dare certezza alle situazioni giuridiche (con conseguente drastica 
riduzione del contenzioso), e al tempo stesso di introitare nelle casse dell’Ente le somme dovute a 



titolo di oneri, diritti di segreteria, e di conguaglio di oblazione (per effetto del co. 41 dell'art. 32 
della L. 326/2003, che ha disposto che il 50% di quanto ancora dovuto a tale titolo sia introitato dai 
Comuni); 
 
- che, essendo l’intero territorio comunale area sottoposta alle disposizioni di tutela paesaggistica, 
sulle istanze di sanatoria edilizia si pronunciano il Comune di Barano d’Ischia e la Soprintendenza 
per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici di Napoli; 
 
- che  per il coordinamento delle funzioni in materia di sanatoria degli interventi edilizi abusivi 
realizzati in aree soggette a vincolo paesistico-ambientale nella Provincia di Napoli, in data 
25.07.2001 è stato stipulato un “Protocollo d’Intesa” tra la Regione Campania e la Soprintendenza 
ai Beni Ambientali ed Architettonici (BAP – PSAD) di Napoli  e Provincia e relativo all’esame 
delle istanze di condono edilizio presentate ai sensi della L. n. 47/85 e della L. n. 724/94; 
 

− che in attuazione del predetto Protocollo d’Intesa, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed 
Ambientali con nota prot. n. 11201 del 11.04.2002, provvedeva  a costituire un gruppo di lavoro, 
composto da funzionari della Soprintendenza stessa, per “l’individuazione dei criteri da adottare 
per la definizione del Protocollo di Intesa da attivare per le pratiche di condono edilizio giacenti 
presso l’Amministrazione Comunale di Barano d’Ischia in attesa di istruttoria ed esame”; 

 

- che con la stessa nota la Soprintendenza provvedeva altresì ad indire riunioni periodiche del 
suddetto gruppo, nonché invitava il Sindaco del Comune di Barano d’Ischia a designare dei tecnici 
da individuare nell’ambito dell’Ufficio Tecnico e della C.E.I., per il necessario raccordo con i 
funzionari facenti parte del gruppo di lavoro; 

 

- che in data 29.05.2002, il Sindaco pt del Comune di Barano d’Ischia ha sottoscritto con la 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Napoli e Provincia e la regione 
Campania, l’atto preliminare al Protocollo d’Intesa per la “Definizione dei criteri e delle 
prescrizioni da recepire in sede di rilascio dei pareri ex art. 32 legge 28 febbraio n. 47 in relazione 
alle opere abusivamente realizzate sul territorio comunale”; 

 

- che a seguito delle proposte ed osservazioni fornite dalle parti interessate, con la propria nota 
protocollo n. 22474 del 24.07.2003, la Soprintendenza per i BAP – PSAD di Napoli e Provincia ha  
trasmesso al Sovrintendente Regionale copia del Piano di 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, redatto ai sensi 
dell’art. 1 punto 3 e art. 6 del predetto protocollo d’Intesa del 25.07.2011; 

 

- che con la stessa nota la Soprintendenza per i BAP – PSAD, dopo aver precisato, che “il 
documento è il risultato di un intenso lavoro di approfondimento e di confronto tra i funzionari di 
questa Soprintendenza e i tecnici del Comune di Barano d’Ischia e costituirà un riferimento per i 
restanti comuni dell’Isola la cui attività di tutela è assicurata da un unico piano paesistico”, ha 
richiesto al Soprintendente Regionale un riscontro al fine di poter provvedere alla sottoscrizione del 
protocollo de quo;  

 



− che in data 17.03.2004 al protocollo comunale n. 2518, è stato acquisito 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 e costituito dai seguenti elaborati e 
documenti: 

 ● Tavola n. 1  – Punti strade e Sentieri, di elevata panoramicità; 
 ● Tavola n. 2  – Zonizzazione; 
 ● Tavola A  – Individuazione planimetrica degli abusi; 
 ● Tavola B  - Individuazione planimetrica degli abusi; 
 ● Tavola C  - Individuazione planimetrica degli abusi; 
 ● Tavola D  - Individuazione planimetrica degli abusi; 
 ● Norme tecniche di attuazione;  
 
- che la procedura finora adottata dall’Ufficio Tecnico Comunale per la definizione delle pratiche di 
condono edilizio ex art. 31 della L. 47/85 ed art. 39 della L 724/94, basata sulla circostanza che 
l’art. 9 comma 5 della L.R. Campania n. 10/2004 omette il richiamo all’art. 32 della L. 47/85 
(riguardante, per la stragrande maggioranza delle istanze,  la richiesta di parere di compatibilità 
paesaggistica) risulta ancora dibattuta, sotto il profilo dell’applicabilità, essendovi divergenze 
interpretative di natura giurisprudenziale; 
  
- che tali divergenze, oltre ad alimentare un considerevole contenzioso, hanno generato incertezze 
nei richiedenti la sanatoria edilizia, e creato all’Ufficio Tecnico Comunale - cui compete il rilascio o 
il diniego del titolo amministrativo finale - perplessità circa la portata applicativa e la corretta 
interpretazione della norma, determinando un rallentamento nella definizione  delle procedure; 
 
- che il procedimento amministrativo per l’istruttoria delle pratiche di condono edilizio ai sensi delle 
LL. nn. 47/85 e 724/94, condotto  in conformità a quanto previsto dal Piano  per la  Valutazione  
della  Compatibilità Paesaggistica  degli  interventi edilizi  abusivi  eseguiti  nel Comune di  Barano 
d’Ischia  sottoscritto  tra  la  Regione  Campania,  la  Soprintendenza  BAP  SPAE  di  Napoli  e 
Provincia  ed  il  Comune  di Barano d’Ischia in attuazione del Protocollo di intesa del 25.7.2001, al 
momento garantisce modalità e criteri unanimemente riconosciuti applicabili per la definizione 
delle pratiche stesse; 
 
- che sulla scorta della modifica legislativa in materia di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, 
nonché  delle recenti pronunce giurisprudenziali, la procedura cui fa riferimento l’art. 4 del predetto 
“Piano  per la  Valutazione  della  Compatibilità Paesaggistica”  (emissione del  parere riferito al 
vincolo paesaggistico, di cui all’art. 32 L. 47/85, da parte del Comune quale Autorità sub-delegata, 
e suo inoltro alla  Soprintendenza  per  l’esercizio,  eventuale, nel termine perentorio di 60 giorni, 
della potestà di annullamento) va riformulata ope legis secondo la nuova disciplina (entrata in 
vigore dal 1°  gennaio  2010 ) delineata dall’art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e ss. mm. ed  
ii.; 
 
CONSIDERATO  che Il D.P.R. n.445/2000, normativa di carattere generale, ha favorito la 
semplificazione dei procedimenti amministrativi, consentendo al cittadino di produrre 
autocertificazione ed autodichiarazioni in luogo di documenti, fermo restando l’obbligo della P.A. 
di definire le modalità di espletamento dei controlli a campione;   
 



CONSIDERATO  ancora che tale indirizzo generale trova, peraltro,  applicazione specifica nella 
materia del condono edilizio, nell’art.39, 4° comma, della Legge 724/1994 e nell’art.9, comma 2, 
della L.R. 10/2004;    
 
RITENUTO  necessario, sulla base di quanto sopra  richiamato e delle premesse fin qui svolte, 
specificare il procedimento amministrativo connesso alla definizione delle domande di condono 
edilizio ex art. 31 della L. 47/85 ed art. 39 della L 724/94; 
 
RITENUTO   altresì opportuno avvisare i cittadini ed i tecnici interessati circa l’indicazione delle 
procedure da attivare, dando adeguata pubblicità al deliberato del presente atto, attraverso il sito 
internet del Comune, nonché attraverso avvisi pubblici ed altri mezzi di diffusione ed informazione; 
 
VISTO  il D.Lgv. n. 267 del 18.8.2000; 
 
VISTO  la Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e ss.mm. ed ii., l’art. 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 
724 e ss.mm. ed ii., nonché la L.R. Campania n. 10 del 18 Novembre 2004 e ss.mm. ed ii.;  
 
VISTO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, reso dal Dirigente 
dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
 
VISTO  il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente dell’Ufficio 
Tecnico Finanziario; 
 
Ad unanimità di voti, resi nei modi e forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

Per tutto quanto in premessa, che qui si intende come integralmente riportato e trascritto: 
 
- Prendere atto che è stato sottoscritto tra il Sindaco del Comune di Barano d’Ischia, l’Assessore 
all’Urbanistica della Regione Campania e la Soprintendenza BAP  SPAE  di  Napoli  e Provincia  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; 
 
- Prendere altresì atto che detto Piano, acquisito in data 17.03.2004 al protocollo comunale n. 2518, 
è stato redatto in attuazione del Protocollo di intesa del 25.7.2001 ed è costituito dai seguenti 
elaborati e documenti: 
 ● Tavola n. 1 – Punti strade e Sentieri, di elevata panoramicità; 
 ● Tavola n. 2 – Zonizzazione; 
 ● Tavola A – Individuazione planimetrica degli abusi; 
 ● Tavola B - Individuazione planimetrica degli abusi; 
 ● Tavola C - Individuazione planimetrica degli abusi; 
 ● Tavola D - Individuazione planimetrica degli abusi; 
 ● Norme tecniche di attuazione;  
   
- Stabilire che il procedimento amministrativo per l’istruttoria delle pratiche di condono edilizio ai 
sensi delle LL. nn. 47/85 e 724/94, dovrà essere condotto  in conformità a quanto previsto dal 
suddetto Piano  per la  Valutazione  della  Compatibilità Paesaggistica; 
 



- Prendere atto sulla scorta della modifica legislativa in materia di rilascio delle autorizzazioni 
paesaggistiche, nonché  delle recenti pronunce giurisprudenziali, la procedura cui fa riferimento 
l’art. 4 del predetto “Piano  per la  Valutazione  della  Compatibilità Paesaggistica” va riformulata 
ope legis secondo la nuova disciplina (entrata in vigore dal 1°  gennaio  2010 ) delineata dall’art. 
146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e ss. mm. ed  ii.; 
 
- Stabilire  che, nell’ottica della semplificazione dei procedimenti  amministrativi  connessi  alla 
definizione  di  tutte  le  domande  di  condono ex art. 31 della L. 47/85 ed art. 39 della L 724/94,  la 
G.M. con propria deliberazione definisca  una “procedura  semplificata”  che  garantisca  
l’istruttoria delle pratiche e l’acquisizione del parere  di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/04  in  tempi  
brevi, adottando un modello – predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale - di autocertificazione ed 
autodichiarazioni da  rendere sotto la responsabilità penale del sottoscrittore, ai sensi degli artt.45-
46 del D.P.R. 445/2000; 
  
- Stabilire che fino all’adozione della predetta delibera, l’attività istruttoria delle pratiche venga 
condotta dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, in base all’ordine cronologico delle istanze 
presentate e/o integrate con il corredo grafico e documentale di cui all’art. 12  del Piano  per la  
Valutazione  della  Compatibilità Paesaggistica in questione; 
 
- Stabilire che allo scopo di avvisare i cittadini ed i tecnici interessati circa l’indicazione delle 
procedure da attivare, venga data adeguata pubblicità al deliberato del presente atto, attraverso il 
sito internet del Comune, nonché attraverso avvisi pubblici ed altri mezzi di diffusione ed 
informazione; 
 

- Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 

 
Alle ore 21.30 la seduta viene sciolta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 18/10/2011 al  2/11/2011 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................              IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


