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Piano Nazionale Anticorruzione 2016
(ANAC delibera n. 831 del 3 agosto 2016)

MisureMisureMisureMisure didididi prevenzioneprevenzioneprevenzioneprevenzione oggettivaoggettivaoggettivaoggettiva che mirano, attraverso soluzioni
organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all’azione di interessi
particolari volti all’improprio condizionamento delle decisioni
pubbliche.

MisureMisureMisureMisure didididi prevenzioneprevenzioneprevenzioneprevenzione soggettivasoggettivasoggettivasoggettiva che mirano a garantire la
posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei
diversi modi previsti dall’ordinamento (adozione di atti di indirizzo,
adozione di atti di gestione, compimento di attività istruttorie a favore
degli uni e degli altri), ad una decisione amministrativa.

L’individuazioneL’individuazioneL’individuazioneL’individuazione didididi talitalitalitali misuremisuremisuremisure spettaspettaspettaspetta allealleallealle singolesingolesingolesingole amministrazioniamministrazioniamministrazioniamministrazioni,
perché solo esse sono in grado di conoscere la propria condizione
organizzativa, la situazione dei propri funzionari, il contesto esterno
nel quale si trovano ad operare (sostenibili,sostenibili,sostenibili,sostenibili, adeguate,adeguate,adeguate,adeguate, possibilipossibilipossibilipossibili).

I criteri guida delle misure 

Le misure, siasiasiasia purepurepurepure suggeritesuggeritesuggeritesuggerite eeee nonnonnonnon imposteimposteimposteimposte, nascono dall’analisi dei
rischi di corruzione che, nelle amministrazioni considerate, risultano
ricorrenti.
NelNelNelNel rispettorispettorispettorispetto deldeldeldel principioprincipioprincipioprincipio didididi nonnonnonnon aggravamentoaggravamentoaggravamentoaggravamento deldeldeldel procedimento,procedimento,procedimento,procedimento, lelelele

amministrazioniamministrazioniamministrazioniamministrazioni interessateinteressateinteressateinteressate potrannopotrannopotrannopotranno ancheancheancheanche adottareadottareadottareadottare diversediversediversediverse misuremisuremisuremisure
preventive,preventive,preventive,preventive, sempresempresempresempre chechecheche dimostrinodimostrinodimostrinodimostrino lalalala loroloroloroloro maggioremaggioremaggioremaggiore congruitàcongruitàcongruitàcongruità inininin relazionerelazionerelazionerelazione alalalal
proprioproprioproprioproprio contestocontestocontestocontesto organizzativoorganizzativoorganizzativoorganizzativo eeee aaaa quantoquantoquantoquanto indicatoindicatoindicatoindicato nelnelnelnel PNAPNAPNAPNA.
Nella generalità delle amministrazioni, le misure di settore hanno un valore

ancora più accentuatamente indicativo e costituiscono pur sempre delle
valide indicazioni di misure da adattare a casi simili.
Per fare solo un esempio: sesesese nelnelnelnel settoresettoresettoresettore deldeldeldel governogovernogovernogoverno deldeldeldel territorioterritorioterritorioterritorio si

suggerisce l’introduzione di controlli successivi a campione sui titoli
abilitativi rilasciati o sull’attività di vigilanza edilizia svolta dagli uffici,
analoghe misure potranno essere introdotte per il controllo di analoghe
attività dell’amministrazione in settori diversi.
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Le misure: azioni comuni
Insieme alla trasparenza, allaallaallaalla pienapienapienapiena accessibilitàaccessibilitàaccessibilitàaccessibilità aiaiaiai datidatidatidati eeee allealleallealle informazioniinformazioniinformazioniinformazioni sullesullesullesulle

attivitàattivitàattivitàattività eeee sull’usosull’usosull’usosull’uso delledelledelledelle risorserisorserisorserisorse pubbliche,pubbliche,pubbliche,pubbliche, allealleallealle procedureprocedureprocedureprocedure eeee lelelele pratichepratichepratichepratiche promossepromossepromossepromosse perperperper
favorirefavorirefavorirefavorire lalalala partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione deglideglideglidegli stakeholderstakeholderstakeholderstakeholder ;

la trasparenzatrasparenzatrasparenzatrasparenza è concepita come il principio fondamentale per ottenere la fiducia
pubblica e per assicurare l’accountability delle attività;

l’apertural’apertural’apertural’apertura versoversoversoverso ilililil pubblicopubblicopubblicopubblico può aiutare a rispondere all’esigenza di informazione
della società civile e a ridurre in questo modo possibili tensioni, oltre a coinvolgere i
cittadini in una forma di controllo sociale diffuso;

la necessità che l’ordinamento italiano presidi in modo efficace gli enti locali e i
livelli di governo territoriale attraverso misuremisuremisuremisure chechecheche sianosianosianosiano inininin gradogradogradogrado didididi contrastarecontrastarecontrastarecontrastare iiii
conflitticonflitticonflitticonflitti didididi interesse,interesse,interesse,interesse, lelelele infiltrazioniinfiltrazioniinfiltrazioniinfiltrazioni delladelladelladella criminalitàcriminalitàcriminalitàcriminalità organizzata,organizzata,organizzata,organizzata, lalalala corruzionecorruzionecorruzionecorruzione eeee ilililil
malaffare,malaffare,malaffare,malaffare, siasiasiasia nellenellenellenelle carichecarichecarichecariche elettiveelettiveelettiveelettive siasiasiasia nell’apparatonell’apparatonell’apparatonell’apparato amministrativoamministrativoamministrativoamministrativo;

garantire un quadroquadroquadroquadro uniformeuniformeuniformeuniforme perperperper iiii controllicontrollicontrollicontrolli eeee lalalala verificaverificaverificaverifica dell’usodell’usodell’usodell’uso delle risorse
pubbliche a livello regionale e locale.

La composizione del PNA 2016:
Parte generale 

Delineati i presupposti normativi e i caratteri introduttivi della materia, il nuovo “Piano
nazionale Anticorruzione 2016”, si allinea, in sede di approfondimenti, con i precedenti
Piani (PNA), individuando:

una prima “ParteParteParteParte GeneraleGeneraleGeneraleGenerale”, dove vengono selezionate le modalità di stesura dei
singoli Piani (PTPC) e si ripartiscono in sette sezioni le tematiche d’interesse:

1. orientamenti internazionali;
2. esiti della valutazione dei PTPC 2016 - 2018;
3. soggetti tenuti all’adozione di misure di prevenzione della corruzione (il

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, si riassume in
un’unica figura RPCT);

4. ulteriori contenuti dei PTPC alla luce delle recenti modifiche normative;
5. soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPC

(individuazione obbligatoria del RASA);
6. gestione del rischio di corruzione;
7. azioniazioniazioniazioni eeee misuremisuremisuremisure perperperper lalalala prevenzioneprevenzioneprevenzioneprevenzione (trasparenza, rotazione, verifica delle

dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità, revisione dei processi di
privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici,
whistleblowing).

Parte speciale:
Approfondimenti 

I - PICCOLI COMUNI

II - CITTÀ METROPOLITANE

III - ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

IV - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI 
CULTURALI

VVVV ---- GOVERNO DEL TERRITORIOGOVERNO DEL TERRITORIOGOVERNO DEL TERRITORIOGOVERNO DEL TERRITORIO
VI - SANITÀ Al tavolo del governo del territorio hanno partecipato ANCI,

UPI, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle
Regioni e delle Province autonome.
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I temi trattati 
nell’approfondimento

VI - GOVERNO 
DEL TERRITORIO 
Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di 
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 
2016 2016 2016 2016 

Governo del territorio

Con l’espressione “GOVERNOGOVERNOGOVERNOGOVERNO DELDELDELDEL TERRITORIOTERRITORIOTERRITORIOTERRITORIO”, nel presente
PNA, si fa riferimento ai processi che regolano:
� la tutela;
� l’uso;
� la trasformazione del territorio.

A tale ambito si ascrivono principalmente iiii settorisettorisettorisettori
dell’urbanisticadell’urbanisticadell’urbanisticadell’urbanistica eeee dell’ediliziadell’ediliziadell’ediliziadell’edilizia....

Il governo del territorio rappresenta da sempre, e viene
percepito dai cittadini, comecomecomecome un’areaun’areaun’areaun’area adadadad elevatoelevatoelevatoelevato rischiorischiorischiorischio didididi
corruzionecorruzionecorruzionecorruzione, perperperper lelelele fortifortifortiforti pressionipressionipressionipressioni didididi interessiinteressiinteressiinteressi
particolaristici,particolaristici,particolaristici,particolaristici, chechecheche possonopossonopossonopossono condizionarecondizionarecondizionarecondizionare oooo addiritturaaddiritturaaddiritturaaddirittura
precludereprecludereprecludereprecludere ilililil perseguimentoperseguimentoperseguimentoperseguimento deglideglideglidegli interessiinteressiinteressiinteressi generaligeneraligeneraligenerali.
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A)A)A)A) estremaestremaestremaestrema complessitàcomplessitàcomplessitàcomplessità edededed ampiezzaampiezzaampiezzaampiezza delladelladelladella materiamateriamateriamateria, che si riflette
nella disorganicità, scarsa chiarezza e stratificazione della normativa di
riferimento e perdurante vigenza di una frammentaria legislazione
precostituzionale.
Tale complessità si ripercuote negativamente:
� sulla individuazione e delimitazione delle competenze spettanti alle

diverse amministrazioni coinvolte e dei contenuti – con possibili
duplicazioni – dei rispettivi, diversi, atti pianificatori;

� sui tempi di adozione delle decisioni;
� sulle risorse pubbliche;
� sulla fiducia dei cittadini, dei professionisti e degli imprenditori nella

utilità, nella efficienza e nella efficacia del ruolo svolto dai pubblici
poteri.

B)B)B)B) varietàvarietàvarietàvarietà eeee molteplicitàmolteplicitàmolteplicitàmolteplicità deglideglideglidegli interessiinteressiinteressiinteressi pubblicipubblicipubblicipubblici eeee privatiprivatiprivatiprivati dadadada ponderareponderareponderareponderare,
che comportano che gli atti che maggiormente caratterizzano il governo del
territorio – i piani generali dei diversi livelli territoriali – presentino un
elevato grado di discrezionalità;

C)C)C)C) difficoltà nell’applicazione del principioprincipioprincipioprincipio didididi distinzionedistinzionedistinzionedistinzione frafrafrafra politicapoliticapoliticapolitica eeee
amministrazioneamministrazioneamministrazioneamministrazione nelle decisioni, le più rilevanti delle quali di sicura valenza
politica;

D)D)D)D) difficile applicazione del principioprincipioprincipioprincipio didididi concorrenzaconcorrenzaconcorrenzaconcorrenza frafrafrafra iiii soggettisoggettisoggettisoggetti privatiprivatiprivatiprivati
interessatiinteressatiinteressatiinteressati, condizionata dall’assetto della proprietà delle aree sulle quali
incidono le scelte di destinazione territoriale e urbanistica;

E)E)E)E) esistenza, alla base delle scelte di pianificazione, didididi asimmetrieasimmetrieasimmetrieasimmetrie
informativeinformativeinformativeinformative tratratratra soggettisoggettisoggettisoggetti pubblicipubblicipubblicipubblici eeee privati,privati,privati,privati, accompagnateaccompagnateaccompagnateaccompagnate dalladalladalladalla difficoltàdifficoltàdifficoltàdifficoltà nellenellenellenelle
predeterminazionepredeterminazionepredeterminazionepredeterminazione deideideidei critericritericritericriteri didididi sceltasceltasceltascelta;

F)F)F)F) ampiezzaampiezzaampiezzaampiezza delledelledelledelle renditerenditerenditerendite immobiliariimmobiliariimmobiliariimmobiliari inininin giocogiocogiocogioco.

Governo del territorio:
RISCHIO CORRUTTIVO TRASVERSALE

IlIlIlIl rischiorischiorischiorischio corruttivocorruttivocorruttivocorruttivo èèèè trasversaletrasversaletrasversaletrasversale eeee comunecomunecomunecomune aaaa tuttituttituttitutti iiii processiprocessiprocessiprocessi dell’areadell’areadell’areadell’area governogovernogovernogoverno
deldeldeldel territorioterritorioterritorioterritorio, a prescindere dal contenuto (generale o speciale) e dagli effetti
(autoritativi o consensuali) degli atti adottati (piani, programmi, concessioni, accordi,
convenzioni).

La prevenzione ed il contrasto del rischio traversale didididi sviamentosviamentosviamentosviamento dall’interessedall’interessedall’interessedall’interesse
pubblicopubblicopubblicopubblico primarioprimarioprimarioprimario alla sostenibilità dello sviluppo urbano e dagli obiettivi di politica
territoriale dichiarati richiedono che, nellanellanellanella mappaturamappaturamappaturamappatura didididi tuttituttituttitutti iiii processiprocessiprocessiprocessi chechecheche
riguardanoriguardanoriguardanoriguardano ilililil governogovernogovernogoverno deldeldeldel territorio,territorio,territorio,territorio, sianosianosianosiano precisati,precisati,precisati,precisati, preliminarmentepreliminarmentepreliminarmentepreliminarmente, i criteri e le
specifiche modalità delle verifiche previste, per accertare la compatibilità tra gli
effetti delle trasformazioni programmate e la salvaguardia delle risorse ambientali,
paesaggistiche e storico culturali che costituiscono il patrimonio identitario delle
popolazioni insediate nello specifico contesto territoriale.

La gran parte delle trasformazioni territoriali ha conseguenze permanenti, che possono causare 
la perdita o il depauperamento di risorse non rinnovabili, prima fra tutte il suolo, le cui funzioni 

sono tanto essenziali quanto infungibili per la collettività e per l'ambiente.
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Governo del territorio:
RISCHIO CORRUTTIVO TRASVERSALE

In conformità a quanto previsto dall’art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012, sono
anche individuate misure organizzative di prevenzione della corruzione.

Si ribadisce che si tratta di esempi volti a fornire alle amministrazioni e agli
enti indicazioni e orientamenti per supportare l’elaborazione dei PTPCT.

La concretaconcretaconcretaconcreta adozioneadozioneadozioneadozione didididi talitalitalitali misuremisuremisuremisure richiede:

�analisi e valutazione del rischio corruttivo;

�loro necessaria contestualizzazione;

�il loro necessario adeguamento:

�rispetto alle dimensioni;

�alle caratteristiche organizzative di ogni ente;

�non aggravamento procedimentale e organizzativo.

1. Pianificazione 
territoriale regionale, 
provinciale o 
metropolitana
Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di 
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 
2016 2016 2016 2016 

La pianificazione territoriale, sia essa di carattere generale sia essa di
carattere settoriale, di livello regionale, provinciale, metropolitano o d’area
vasta, pur assumendo nelle legislazioni regionali denominazioni talvolta
differenti, è regolamentata in maniera analoga, per i profili concernenti la
trasparenza e la partecipazione alle diverse fasi in cui si articola la
procedura di approvazione (formazione, adozione e approvazione del
piano).

Si considerano possibili fenomeni corruttivi che si possono manifestare
allorché quei piani sovracomunali, tematici o settoriali, prevedanoprevedanoprevedanoprevedano
l’apposizionel’apposizionel’apposizionel’apposizione didididi disciplinedisciplinedisciplinediscipline didididi tutelatutelatutelatutela (principalmente ambientale o
paesaggistica) che comportanocomportanocomportanocomportano significativesignificativesignificativesignificative limitazionilimitazionilimitazionilimitazioni all’usoall’usoall’usoall’uso oooo
allaallaallaalla trasformazionetrasformazionetrasformazionetrasformazione deldeldeldel territorioterritorioterritorioterritorio.
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Con riferimento allaallaallaalla fasefasefasefase didididi adozioneadozioneadozioneadozione dell’attodell’attodell’attodell’atto di pianificazione
regionale, le discipline regionali sono sostanzialmente omogenee,

prevedendo ampie formeformeformeforme didididi pubblicitàpubblicitàpubblicitàpubblicità tratratratra cuicuicuicui lalalala
consultazioneconsultazioneconsultazioneconsultazione deglideglideglidegli attiattiattiatti viaviaviavia webwebwebweb, e presso le sedi regionali,
provinciali, spesso anche presso le sedi comunali, garantendogarantendogarantendogarantendo aaaa
tuttituttituttitutti iiii portatoriportatoriportatoriportatori didididi interesseinteresseinteresseinteresse lalalala possibilitàpossibilitàpossibilitàpossibilità didididi accedereaccedereaccedereaccedere agliagliagliagli attiattiattiatti eeee didididi
esprimereesprimereesprimereesprimere lelelele proprieproprieproprieproprie osservazioniosservazioniosservazioniosservazioni.

Con riferimento, infine, allaallaallaalla fasefasefasefase didididi approvazioneapprovazioneapprovazioneapprovazione, la proposta di
atto di pianificazione territoriale viene elaborata con apposito atto
motivato (anche sull’accoglimento delle osservazioni) e trasmessa
al Consiglio regionale per l’approvazione definitiva.

Governo del territorio:

1. Pianificazione territoriale regionale, provinciale o 
metropolitana

IlIlIlIl livellolivellolivellolivello didididi esposizioneesposizioneesposizioneesposizione alalalal rischiorischiorischiorischio puòpuòpuòpuò essereessereessereessere piùpiùpiùpiù marcatomarcatomarcatomarcato nelnelnelnel
casocasocasocaso didididi procedureprocedureprocedureprocedure didididi approvazioneapprovazioneapprovazioneapprovazione didididi variantivariantivariantivarianti specifichespecifichespecifichespecifiche (o di
approvazione di progetti in variante alla pianificazione
sovracomunale) chechecheche prevedanoprevedanoprevedanoprevedano modifichemodifichemodifichemodifiche cartografiche,cartografiche,cartografiche,cartografiche, inininin
riduzioneriduzioneriduzioneriduzione deglideglideglidegli ambitiambitiambitiambiti vincolativincolativincolativincolati oooo chechecheche attenuinoattenuinoattenuinoattenuino lelelele tuteletuteletuteletutele.

Le scelte amministrative pianificatorie sulla destinazione dei suoli non richiedono una
specifica motivazione, salvi i casi in cui sussiste in capo al privato una aspettativa
qualificata che tuttavia non può derivare dalla diversa destinazione urbanistica
precedentemente attribuita alla stessa area, rispetto alla quale l'amministrazione
conserva ampia discrezionalità potendo anche modificarla in senso peggiorativo" (T. A.
R. Toscana, Sez. I, 14/02/2011, n. 304)

2. Processi di 
pianificazione 
comunale generale
Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di 
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 
2016 2016 2016 2016 
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PossibiliPossibiliPossibiliPossibili eventieventieventieventi rischiosirischiosirischiosirischiosi
Anche le varianti specifiche allo strumento urbanistico generale, siano esse

approvate con iter ordinario, ovvero attraverso i numerosi procedimenti che
consentono l’approvazione di progetti con l’effetto di variante agli strumenti
urbanistici, sono esposte a rischio e necessitano di misure preventive
integrative, laddoveladdoveladdoveladdove dalledalledalledalle modifichemodifichemodifichemodifiche derividerividerividerivi perperperper iiii privatiprivatiprivatiprivati interessatiinteressatiinteressatiinteressati unununun
significativosignificativosignificativosignificativo aumentoaumentoaumentoaumento delledelledelledelle potestàpotestàpotestàpotestà edificatorieedificatorieedificatorieedificatorie oooo deldeldeldel valorevalorevalorevalore d’usod’usod’usod’uso deglideglideglidegli
immobiliimmobiliimmobiliimmobili interessatiinteressatiinteressatiinteressati.

I rischirischirischirischi connessiconnessiconnessiconnessi aaaa talitalitalitali variantivariantivariantivarianti risultanorisultanorisultanorisultano relativirelativirelativirelativi, in particolare:

�alla scelta o al maggior consumo del suolo finalizzati a procurare
un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento;
�alla possibile disparità di trattamento tra diversi operatori;
�alla sottostima del maggior valore generato dalla variante.

PossibiliPossibiliPossibiliPossibili misuremisuremisuremisure

Anche i processi relativi a queste varianti è
necessario siano mappati in relazione aiaiaiai
contenuticontenuticontenuticontenuti delladelladelladella variantevariantevariantevariante eeee all’impattoall’impattoall’impattoall’impatto chechecheche gligligligli
stessistessistessistessi possonopossonopossonopossono generaregeneraregeneraregenerare, per valutare il livello
di rischio che comportano.

Le misuremisuremisuremisure di prevenzione sono specifiche per i
singoli interventi.

POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI EVENTIEVENTIEVENTIEVENTI RISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSI::::
A. mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte

degli organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo
territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono
essere finalizzate, può impedire una trasparente verifica della
corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche
ad esse sottese, nonnonnonnon rendendorendendorendendorendendo evidentievidentievidentievidenti gligligligli interessiinteressiinteressiinteressi pubblicipubblicipubblicipubblici chechecheche
effettivamenteeffettivamenteeffettivamenteeffettivamente sisisisi intendonointendonointendonointendono privilegiareprivilegiareprivilegiareprivilegiare;

B. commistionecommistionecommistionecommistione tratratratra soluzionisoluzionisoluzionisoluzioni tecnichetecnichetecnichetecniche eeee sceltesceltesceltescelte politichepolitichepolitichepolitiche è ancor più
rimarcata nel caso in cui la redazione del piano èèèè prevalentementeprevalentementeprevalentementeprevalentemente
affidataaffidataaffidataaffidata aaaa tecnicitecnicitecnicitecnici esterniesterniesterniesterni all’amministrazioneall’amministrazioneall’amministrazioneall’amministrazione comunalecomunalecomunalecomunale.



08/11/2017

8

Governo del territorio:

2.3 Fase di pubblicazione del piano e 
raccolta delle osservazioni

POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI EVENTIEVENTIEVENTIEVENTI RISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSI: asimmetrieasimmetrieasimmetrieasimmetrie informativeinformativeinformativeinformative, grazie alle quali
gruppigruppigruppigruppi didididi interessiinteressiinteressiinteressi oooo privatiprivatiprivatiprivati proprietari “oppositori” vengono agevolati nella
conoscenza e interpretazione dell’effettivo contenuto del piano adottato, con la
possibilità di orientare e condizionare le scelte dall’esterno.

POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI MISUREMISUREMISUREMISURE:
�divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni
fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l’elaborazione di
documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggiolinguaggiolinguaggiolinguaggio nonnonnonnon tecnicotecnicotecnicotecnico eeee lalalala
predisposizionepredisposizionepredisposizionepredisposizione didididi puntipuntipuntipunti informativiinformativiinformativiinformativi perperperper iiii cittadinicittadinicittadinicittadini;
�attenta verificaverificaverificaverifica deldeldeldel rispettorispettorispettorispetto deglideglideglidegli obblighiobblighiobblighiobblighi didididi pubblicazionepubblicazionepubblicazionepubblicazione di cui al d.lgs.
33/2013 da parte del responsabile del procedimento;
�previsione della esplicitaesplicitaesplicitaesplicita attestazioneattestazioneattestazioneattestazione didididi avvenutaavvenutaavvenutaavvenuta pubblicazionepubblicazionepubblicazionepubblicazione deideideidei
provvedimentiprovvedimentiprovvedimentiprovvedimenti eeee deglideglideglidegli elaboratielaboratielaboratielaborati da allegare al provvedimento di approvazione.

POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI EVENTIEVENTIEVENTIEVENTI RISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSI:

Il maggior rischio risiede nella modifica del piano adottato con l’accoglimento
di osservazioni che risultinorisultinorisultinorisultino inininin contrastocontrastocontrastocontrasto conconconcon gligligligli interessiinteressiinteressiinteressi generaligeneraligeneraligenerali didididi tutelatutelatutelatutela eeee
razionalerazionalerazionalerazionale assettoassettoassettoassetto deldeldeldel territorioterritorioterritorioterritorio cuicuicuicui èèèè informatoinformatoinformatoinformato ilililil pianopianopianopiano stessostessostessostesso.

POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI MISUREMISUREMISUREMISURE:

�predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno
utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni;

�motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che
modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul
contesto ambientale, paesaggistico e culturale;

�monitoraggio sugli esiti dell’attività istruttoria delle osservazioni, al fine di
verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e
con quali motivazioni.

POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI EVENTIEVENTIEVENTIEVENTI RISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSI:
�la mancata o carente formulazione di osservazioni nell’esame degli strumenti
urbanistici attuativi comunali ovvero il decorso infruttuoso del termine di legge
a disposizione della provincia per adottare le proprie determinazioni, al fine di
favorire, con la formazione del silenzio assenso, l’approvazione del piano;

�l’istruttoria non approfondita del piano da parte del RUP;

�l’accoglimento delle controdeduzioni comunali alle proprie precedenti riserve
sul piano, pur in carenza di adeguate motivazioni.

�la mancata nomina del Commissario e l’omissione della convocazione del
Consiglio comunale;

�l’approvazione da parte della provincia di accordi di programma, in variante
agli strumenti urbanistici comunali, non giustificata da un chiaro interesse
pubblico prevalente, l’omesso esercizio del potere sostitutivo.
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POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI MISUREMISUREMISUREMISURE:
�trasparenza degli atti, anche istruttori, al fine di rendere
evidenti e conoscibili le scelte operate;

�rafforzamento delle misure di controllo attraverso il
monitoraggio interno, anche a campione, dei tempi
procedimentali e dei contenuti degli atti;

�pubblicazione sintetica e comprensibile degli atti, anche
istruttori al fine di rendere evidenti e conoscibili le scelte
operate da parte dell’ente (regione, provincia o città
metropolitana).

3. Processi di 
pianificazione 
attuativa
Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di 
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 
2016 2016 2016 2016 

PossibiliPossibiliPossibiliPossibili eventieventieventieventi rischiosirischiosirischiosirischiosi
Nella fase di adozione del piano attuativo il principale evento rischioso èèèè quelloquelloquelloquello delladelladelladella mancatamancatamancatamancata

coerenzacoerenzacoerenzacoerenza conconconcon ilililil pianopianopianopiano generalegeneralegeneralegenerale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle
risorse naturali.

Un’efficace azione di contrasto dei fenomeni corruttivi presuppone che sia valorizzata l’efficacia
prescrittiva del piano comunale generale, in ordine alla puntuale definizione degli obiettivi, dei
requisiti e delle prestazioni che in fase attuativa degli interventi debbano essere realizzati.

La chiarezza di tali indicazioni consente di guidare in fase attuativa la
verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e
parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano
generale, ma anche della traduzione grafica delle scelte urbanistiche
riguardanti: la viabilità interna, l’ubicazione dei fabbricati, la sistemazione
delle attrezzature pubbliche, l’estensione dei lotti da edificare, ecc.
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POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI MISUREMISUREMISUREMISURE::::
1. incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti

politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto
attuatore;

2. linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano
specifiche forme di trasparenza e rendicontazione (ad esempio, tramite check list di verifica degli
adempimenti da porre in essere, inviata al RPC ai fini di controllo);

3. costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell’ente, ma appartenente a uffici
diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull’assenza di conflitti di interesse;

4. la predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le
relative verbalizzazioni;

5. la richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle
trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di verificare non
soltanto la fattibilità dell’intero programma di interventi, ma anche l’adeguatezza degli oneri economici
posti in capo agli operatori;

6. accertamento livello di affidabilità dei privati promotori (verifiche bancarie, casellario giudiziale,
bilanci, visure camerali, rischio di riciclaggio).

3.2 Piani attuativi d’iniziativa 
pubblica

I piani attuativi di iniziativa pubblica presentano
caratteristiche comuni con i piani sopradescritti,
ma sono caratterizzati inininin generegeneregeneregenere dadadada unaunaunauna minoreminoreminoreminore
pressionepressionepressionepressione oooo condizionamentocondizionamentocondizionamentocondizionamento dadadada parteparteparteparte deideideidei privatiprivatiprivatiprivati.

Tuttavia, particolare attenzione deve essere
prestata aiaiaiai pianipianipianipiani inininin variante,variante,variante,variante, qualoraqualoraqualoraqualora risultinorisultinorisultinorisultino inininin
riduzioneriduzioneriduzioneriduzione delledelledelledelle areeareeareearee assoggettateassoggettateassoggettateassoggettate aaaa vincolivincolivincolivincoli
ablatoriablatoriablatoriablatori.

3.3 Convenzioni urbanistiche

3.3.1 Calcolo degli oneri

POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI EVENTIEVENTIEVENTIEVENTI RISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSI:
�non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli “oneri” dovuti;
�erronea applicazione dei sistemi di calcolo ovvero a causa di omissioni o errori nella
valutazione dell’incidenza urbanistica dell’intervento e/o delle opere di urbanizzazione
che lo stesso comporta.

POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI MISUREMISUREMISUREMISURE:
�attestazione del responsabile dell’ufficio comunale competente, da allegare alla
convenzione, dell’avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del
fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore
alla data di stipula della convenzione;
�pubblicazione delle tabelle a cura della regione e del comune;
�assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello
che cura l’istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione.

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale. Il Testo
Unico sull’edilizia dispone articolati e dettagliati criteri per il calcolo del contributo dovuto per il permesso di costruire, in
modo tale che esso sia «commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione» (art. 16, co. 1,
d.p.r. 380/2001). Il calcolo è effettuato in base a tabelle parametriche definite dalla regione di appartenenza, per classi di
comuni in relazione a criteri omogenei.
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3.3 Convenzioni urbanistiche

3.3.2 Individuazione delle opere di 
urbanizzazione 

POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI EVENTIEVENTIEVENTIEVENTI RISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSI:

�l’individuazione di un’opera come prioritaria, laddove
essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente
dell’operatore privato;

�l’indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli
che l’amministrazione sosterebbe con l’esecuzione diretta.

Altrettanto rilevante è la corretta individuazione delle opere di urbanizzazione
necessarie e dei relativi costi, in quanto la sottostima/sovrastima delle stesse può
comportare un danno patrimoniale per l’ente, venendo a falsare i contenuti della
convenzione riferiti a tali valori (scomputo degli oneri dovuti, calcolo del contributo
residuo da versare, ecc.).

3.3 Convenzioni urbanistiche

3.3.2 Individuazione delle opere di 
urbanizzazione 

POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI MISUREMISUREMISUREMISURE:
� identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile
della programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere, in particolare circa
l’assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti
dall’operatore privato nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d’intervento,
consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche;
� previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare
direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria;
� calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando come riferimento i prezziari
regionali o dell’ente, anche tenendo conto dei prezzi che l’amministrazione ottiene
solitamente ad esito del ribasso nelle procedure di appalto per opere analoghe;
� richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità
tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, da porre a base di gara per l’affidamento
delle stesse, e prevedere che la relativa istruttoria sia svolta da personale in possesso di
specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire, appartenente ad altri
servizi dell’ente ovvero utilizzando personale di altri enti locali mediante accordo o
convenzione;
� previsione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche e
che tengano conto dei costi indicizzati in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi.

3.3 Convenzioni urbanistiche

3.3.3 Cessione delle aree necessarie per opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria

POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI EVENTIEVENTIEVENTIEVENTI RISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSI::::
�nell’errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a
quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici
sovraordinati);
�nell’individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco
interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a
disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi;
�nell’acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.

Anche le valutazioni compiute dall’amministrazione ai fini dell’acquisizione delle aree sono
connotate da una forte discrezionalità tecnica.
La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni
normative e al progetto urbano delineato dal piano, e deve essere coerente con le soluzioni
progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi o negli interventi edilizi diretti
convenzionati, mentre tempi e modalità della cessione sono stabiliti nella convenzione
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3.3 Convenzioni urbanistiche

3.3.3 Cessione delle aree necessarie per opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria

POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI MISUREMISUREMISUREMISURE:
�individuazione di un responsabile dell’acquisizione delle aree, che curi la corretta
quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della
convenzione, e che richieda, ove ritenuto indispensabile, un piano di caratterizzazione
nella previsione di specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica;
�rappresentazione cartografica e destinazione delle aree, con verifica delle proprietà e
di eventuali trascrizioni pregiudizievoli per l’Amministrazione (ad es. ipoteche), specie
in presenza di procedure espropriative;
�monitoraggio da parte dell’amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti
connessi alla acquisizione gratuita delle aree.

Stabilire termini finale per la sottoscrizione del contratto di cessione e azioni a tutela
dell’adempimento (ex art. 2932 c.c.), T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 26 febbraio 2004,
n.895, dove si afferma il principio della piena legittimità della domanda di esecuzione
specifica ex art. 2932 c.c. di obblighi scaturenti da una convenzione di lottizzazione
promossa dinanzi al giudice amministrativo, ed inadempiuti dalla parte privata.

3.3 Convenzioni urbanistiche

3.3.4 Monetizzazione delle aree a standard

POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI EVENTIEVENTIEVENTIEVENTI RISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSI:
discrezionalità tecnica elevata degli uffici competenti che può compore minori entrate per

le finanze comunali, ma anche determinando una elusione dei corretti rapporti tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.

POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI MISUREMISUREMISUREMISURE:
�adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle
monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare
annualmente;
�previsione per le monetizzazioni di importo significativo di forme di verifica attraverso un
organismo collegiale, composto da soggetti che non hanno curato l’istruttoria, compresi
tecnici provenienti da altre amministrazioni, quale ad esempio l’Agenzia delle entrate;
�previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione,
al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in
convenzione di idonee garanzie.

In conformità alla legislazione regionale vigente, la pianificazione urbanistica può prevedere il
versamento al comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle aree, qualora l'acquisizione
non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna, in relazione alla estensione delle aree, alla loro
conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento.

Governo del territorio:

3.4 Approvazione del piano attuativo

PossibiliPossibiliPossibiliPossibili eventieventieventieventi rischiosirischiosirischiosirischiosi::::
�scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del
piano;
�mancata o non adeguata valutazione delle
osservazioni pervenute, dovuta a indebiti
condizionamenti dei privati interessati;
�non adeguato esercizio della funzione di verifica
dell’ente sovraordinato.
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Governo del territorio:

3.5 Esecuzione delle opere di urbanizzazione

POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI EVENTIEVENTIEVENTIEVENTI RISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSI:
La fase dell’esecuzione da parte degli operatori privati delle opere di

urbanizzazione presenta rischi analoghi a quelli previsti per l’esecuzione di lavori
pubblici e alcuni rischi specifici, laddoveladdoveladdoveladdove l’amministrazionel’amministrazionel’amministrazionel’amministrazione nonnonnonnon esercitiesercitiesercitieserciti iiii propripropripropripropri
compiticompiticompiticompiti didididi vigilanzavigilanzavigilanzavigilanza alalalal finefinefinefine didididi evitareevitareevitareevitare lalalala realizzazionerealizzazionerealizzazionerealizzazione didididi opereopereopereopere qualitativamentequalitativamentequalitativamentequalitativamente didididi
minorminorminorminor pregiopregiopregiopregio rispettorispettorispettorispetto aaaa quantoquantoquantoquanto dedottodedottodedottodedotto inininin obbligazioneobbligazioneobbligazioneobbligazione.

Le carenze nell’espletamento di tale importante attività comportano un danno
sia per l’ente, che sarà costretto a sostenere più elevati oneri di manutenzione o
per la riparazione di vizi e difetti delle opere, sia per la collettività e per gli
stessi acquirenti degli immobili privati realizzati che saranno privi di servizi
essenziali ai fini dell’agibilità degli stessi.

AltroAltroAltroAltro rischiorischiorischiorischio tipicotipicotipicotipico èèèè costituitocostituitocostituitocostituito daldaldaldal mancatomancatomancatomancato rispettorispettorispettorispetto delledelledelledelle
normenormenormenorme sullasullasullasulla sceltasceltasceltascelta deldeldeldel soggettosoggettosoggettosoggetto chechecheche devedevedevedeve realizzarerealizzarerealizzarerealizzare lelelele opereopereopereopere.

Governo del territorio:

3.5 Esecuzione delle opere di urbanizzazione

POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI MISUREMISUREMISUREMISURE:
�costituzione di un’apposita struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici
con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporto di contiguità
con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell’esecuzione delle opere
previste in convenzione;
�comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso
di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti
previsti dalla legge;
�previsione in convenzione che il direttore dei lavori sia scelto in un apposito elenco
predisposto dall’amministrazione, con oneri a carico del soggetto attuatore;
�verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento
dei lavori, per assicurare l’esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella
convenzione;
�nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato
attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato;
�previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di
apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti
d’intervento non ancora attuate.

4. Permessi di 
costruire 
convenzionati 
Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di 
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 
2016 2016 2016 2016 
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4. Permessi di costruire 
convenzionati 

Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d.
“Sblocca Italia”) ha introdotto nel Testo Unico
sull’edilizia il permesso di costruire convenzionato,
che può essere rilasciato «qualora le esigenze di
urbanizzazione possano essere soddisfatte con una
modalità semplificata» (art. 28-bis del d.p.r.
380/2001).
Detto istituto è caratterizzato dal fatto che il

rilascio del titolo edilizio èèèè precedutoprecedutoprecedutopreceduto dalladalladalladalla stipulastipulastipulastipula didididi
unaunaunauna convenzioneconvenzioneconvenzioneconvenzione urbanisticaurbanisticaurbanisticaurbanistica.

4. Permessi di costruire 
convenzionati 

PossibiliPossibiliPossibiliPossibili eventieventieventieventi rischiosirischiosirischiosirischiosi

Si osserva, di conseguenza, che gli eventi rischiosi sono analoghi a
quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di
pianificazione attuativa (per quanto riguarda: la stipula della
convenzione; la coerenza della convenzione con i contenuti del piano
urbanistico di riferimento; la definizione degli oneri da versare; la
cessione di aree o la monetizzazione, l’individuazione delle opere a
scomputo da realizzare e la vigilanza sulla loro esecuzione).

PossibiliPossibiliPossibiliPossibili misuremisuremisuremisure

Per l’analisi di questi processi e per le relative misure di
prevenzione si fa quindi riferimento a quanto indicato nel precedente
§ 3.

5. Il processo attinente al 
rilascio o al controllo dei 
titoli abilitativi edilizio
Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di 
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 
2016 2016 2016 2016 
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Governo del territorio:

5.1 Assegnazione delle pratiche per 
l’istruttoria

POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI EVENTIEVENTIEVENTIEVENTI RISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSI:
�assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di
orientare le decisioni edilizie;
�potenziale condizionamento esterno nella gestione dell’istruttoria che può essere favorito
dall’esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in
collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività.

POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI MISUREMISUREMISUREMISURE::::
�informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle
pratiche ai diversi responsabili del procedimento;
�tracciabilità delle modifiche alle assegnazioni delle pratiche e monitoraggio casi in cui tali
modifiche avvengono;
�divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell’ambito territoriale di competenza
(regolamento degli incarichi e codice di ocmportamento);
�attività di controllo da parte dei competenti nuclei ispettivi;
�obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi;
�percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze del funzionario e
rafforzino la sua capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare
nel caso concreto.

POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI EVENTIEVENTIEVENTIEVENTI RISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSI:
sia in caso di permesso di costruire (cui si applica il meccanismo del silenzio assenso)

che di SCIA (per la quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei
controlli), la mancata conclusione dell’attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti
dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli
interessati) deve essere considerata un evento rischioso.

POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI MISUREMISUREMISUREMISURE:
�controllo a campione;

�controllo dei termini di conclusione dei procedimenti;

�monitorando eventuali eccessive frequenze di richieste integrazione documenti al fine
di accertare anomalie;

�fissazione di una quota ragionevole di controlli da effettuare e nella definizione di
criteri oggettivi per la individuazione del campione;

�verifiche dei casi di ritardo.

Governo del territorio:

5.2 Richiesta di integrazioni 
documentali

Governo del territorio:

5.3  Calcolo del contributo di 
costruzione

POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI EVENTIEVENTIEVENTIEVENTI RISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSI:
�errato calcolo del contributo;

�il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento
comunale o comunque con modalità più favorevoli e la non applicazione delle sanzioni per
il ritardo.

POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI MISUREMISUREMISUREMISURE:
�chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della
sanzione;

�adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del
processo;

�rotazione personale con distinzione di chi ha curato l’istruttoria tecnica da colui che
ha calcolato il contributo;

�verifica di report che segnalino gli evidenti scostamenti delle somme quantificate, a
parità delle dimensioni complessive dell’opera, o anomalie dello scadenziario.
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POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI EVENTIEVENTIEVENTIEVENTI RISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSI::::
�omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività;

�carente definizione di criteri per la selezione del campione delle
pratiche soggette a controllo.

POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI MISUREMISUREMISUREMISURE::::
�controlli attuati a campione;

�programmazione informatica dei controlli non solo a data fissa;

�controlli su tutte le pratiche che abbiano interessato un determinato
ambito urbanistico di particolare rilevanza, una determinata area
soggetta a vincoli, ecc., per verificare se tutti gli interventi edilizi
abbiano dato applicazione alla relativa normativa in modo omogeneo.

Governo del territorio:

5.4  Controllo dei titoli rilasciati

6. Vigilanza
Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di Delibera n. 831 del 3 agosto 2016  Determinazione di 
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 
2016 2016 2016 2016 

L’attività di vigilanza costituisce un processo complesso volto
all’individuazione degli illeciti edilizi, all’esercizio del potere
sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio, ma anche alla sanatoria
degli abusi attraverso il procedimento di accertamento di conformità.

Quest’attività èèèè connotataconnotataconnotataconnotata dadadada un’ampiaun’ampiaun’ampiaun’ampia
discrezionalitàdiscrezionalitàdiscrezionalitàdiscrezionalità tecnicatecnicatecnicatecnica e, come tale, èèèè suscettibilesuscettibilesuscettibilesuscettibile
didididi condizionamenticondizionamenticondizionamenticondizionamenti eeee pressionipressionipressionipressioni esterneesterneesterneesterne, anche in
relazione ai rilevanti valori patrimoniali in gioco e
alla natura reale della sanzione ripristinatoria.
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POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI EVENTIEVENTIEVENTIEVENTI RISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSIRISCHIOSI:
�nella omissione o nel parziale esercizio dell’attività di verifica dell’attività edilizia in
corso nel territorio;

�nell’applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell’ordine di ripristino, che
richiede una attività particolarmente complessa, dal punto di vista tecnico, di
accertamento dell’impossibilità di procedere alla demolizione dell’intervento abusivo
senza pregiudizio per le opere eseguite legittimamente in conformità al titolo edilizio.

ATTENZIONE: per i processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie (minori) non
soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di
inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista
abilitato.

Tali interventi, infatti, pur essendo comunque tenuti al rispetto della disciplina che incide
sull’attività edilizia, sonosonosonosono sottrattisottrattisottrattisottratti allealleallealle ordinarieordinarieordinarieordinarie procedureprocedureprocedureprocedure didididi controllocontrollocontrollocontrollo eeee sottopostisottopostisottopostisottoposti allaallaallaalla generalegeneralegeneralegenerale
funzionefunzionefunzionefunzione comunalecomunalecomunalecomunale didididi vigilanzavigilanzavigilanzavigilanza sull’attivitàsull’attivitàsull’attivitàsull’attività edilizia,edilizia,edilizia,edilizia, ilililil cuicuicuicui esercizioesercizioesercizioesercizio eeee lelelele cuicuicuicui modalitàmodalitàmodalitàmodalità didididi
svolgimentosvolgimentosvolgimentosvolgimento didididi normanormanormanorma nonnonnonnon sonosonosonosono soggettisoggettisoggettisoggetti aaaa critericritericritericriteri rigorosirigorosirigorosirigorosi eeee verificabiliverificabiliverificabiliverificabili.

Governo del territorio:

6. Vigilanza
POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI MISUREMISUREMISUREMISURE:

�predisposizione di accurati sistemi di valutazione della
performance individuale e organizzativa delle strutture preposte
alla vigilanza;

�previsione di obiettivi ed indicatori di attività che consentano di
monitorare l’esercizio di tali compiti, anche in ordine agli esiti
delle segnalazioni ricevute;

�assegnazione di funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli
che, per l’esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie,
hanno relazione continuative con i professionisti (e quindi con i
direttori dei lavori).

Governo del territorio:

6. Vigilanza
POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI MISUREMISUREMISUREMISURE:

Al fine di assicurareassicurareassicurareassicurare lalalala correttacorrettacorrettacorretta applicazioneapplicazioneapplicazioneapplicazione delledelledelledelle sanzionisanzionisanzionisanzioni
pecuniariepecuniariepecuniariepecuniarie possono essere individuate le seguenti misure specifiche:

�forme collegiali per l’esercizio di attività di accertamento complesse, con il ricorso a
tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza, in particolare per la valutazione
della impossibilità della restituzione in pristino;
�la definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative
pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell’aumento di valore venale
dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o
del profitto conseguito, ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo
paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di
sanatoria;
�verifiche, anche a campione, del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le
fasce di importo.
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Governo del territorio:

6. Vigilanza
POSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILIPOSSIBILI MISUREMISUREMISUREMISURE:

Al finefinefinefine didididi prevenireprevenireprevenireprevenire iiii rischirischirischirischi didididi mancatamancatamancatamancata ingiunzioneingiunzioneingiunzioneingiunzione aaaa demoliredemoliredemoliredemolire l’operal’operal’operal’opera abusivaabusivaabusivaabusiva
oooo didididi omessaomessaomessaomessa acquisizioneacquisizioneacquisizioneacquisizione gratuitagratuitagratuitagratuita alalalal patrimoniopatrimoniopatrimoniopatrimonio comunalecomunalecomunalecomunale didididi quantoquantoquantoquanto costruitocostruitocostruitocostruito, a
seguito del mancato adempimento dell’ordine di demolire possono essere
introdotte le seguenti misure:

�l’istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la
tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l’eventuale processo di
sanatoria;

�la pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine
di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto
della normativa sulla tutela della riservatezza;

�il monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle
attività esecutive dei provvedimenti finali.


