
CRITERI E MODALITA’ DI CALCOLO DELLA SANZIONE PREVISTA PER OPERE REALIZZATE IN ZONA DI 
VINCOLO PAESAGGISTICO IN ASSENZA O DIFFORMITA’ ALLA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA (art. 167 del D. Lgs. 42/2004 e art. 83 della L.R. 12/2005) 
 
1. PREMESSA 

 
Quanto segue fa riferimento all’omologo regolamento della Città Metropolitana di Milano, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55/2010 del 26 ottobre 2010, per le parti che interessano nello 
specifico il Comune di Novate Milanese. Infatti, per effetto della subdelega regionale così come previsto 
dall’art. 80 LR 12/05, il Comune di Novate Milanese è competente per le funzioni amministrative per il 
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 
146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004, esclusi gli ambiti di competenza provinciale e regionale ai sensi 
dell’art. 80.2 e 80.3 LR 12/05 e che, ai sensi dell’art. 79 delle Norme di attuazione del PGT vigente, tale 
competenza si applica attualmente solo all’ambito del Torrente Pudega e relativa fascia di rispetto, 
vincolato ai sensi dell’art. 142 lettera c) del D.Lgs. 42/2004. 
 
La normativa sulla tutela paesaggistica prevede che gli interventi di modificazione del territorio debbano 
essere sempre preventivamente autorizzati (art. 146 del D.Lgs. 42/2004), salvo quanto previsto dall’art. 
149 del D.Lgs. 42/2004 (interventi non soggetti ad autorizzazione). 
Le violazioni di tale regime determinano, oltre all’applicazione delle sanzioni penali, l’erogazione di 
sanzioni per illecito amministrativo. 
In particolare, con il D.Lgs. n. 157/2006 recante “Disposizioni correttive ed integrative al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio”, è stata introdotta all’art. 146, comma 4, del 
Codice la possibilità del rilascio di autorizzazione paesaggistica in sanatoria nei seguenti casi individuati 
all’art. 167 comma 4 del D.Lgs. 42/2004: 
a) per i lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano 
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;  
b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; 
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi 
dell’articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. 
Per ottenere l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria (art. 167) il proprietario, possessore o detentore 
dell’immobile o dell’area, presenta domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini 
dell’accertamento della compatibilità degli interventi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda 
entro centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro novanta giorni. 
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una 
somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la 
trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto 
della domanda si applica la sanzione demolitoria. 
L’art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 (così come integrato dall’art. 1, comma 36, lettera c della L. n. 
308/2004), dopo aver stabilito – ai commi 1 e 1 bis – specifiche sanzioni penali nel caso di realizzazione di 
interventi di qualsiasi genere su beni paesaggistici in assenza della prescritta autorizzazione o in 
difformità da essa, prevede – al successivo comma 1-ter – che, “Ferma restando l’applicazione delle 
sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all’art. 167”, le sanzioni penali non si applicano 
“qualora l’autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica”, secondo le 
procedure di cui al successivo comma 1-quater, in presenza di particolari tipologie di interventi descritti 
alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1-ter. 
Sulla base di questi disposti si è ritenuto necessario definire criteri da utilizzare al fine dello snellimento 
dei procedimenti amministrativi per la quantificazione della sanzione ai sensi dell’art. 167 del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio. 
La quantificazione della sanzione deve essere determinata in base all’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
come la somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito a seguito 
della trasgressione.  
Il Comune è quindi tenuto a stabilire la quantificazione della sanzione dovuta sulla base di criteri 
equitativi e in relazione ad una stima tecnica di carattere generale. 
Pertanto si ritiene che la stima dovrà essere effettuata tenendo conto del parametro danno, da valutare in 
via equitativa, sia del parametro profitto conseguito, corrispondente all’utile che ha tratto il trasgressore 
in danno all’interesse pubblico leso. La sanzione pecuniaria corrisponde al parametro valutato in modo 
maggiore. 
Ai fini dell’individuazione dei criteri per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 167 del D.Lgs. n. 
42/2004 e s.m.i. si ritiene di dover distinguere le seguenti ipotesi: 



1. nel caso in cui l’abuso sia ritenuto compatibile con il vincolo paesaggistico, la sanzione sarà 
determinata con riferimento al maggior profitto conseguito, calcolato secondo la formula di cui al par. 
2.1.1, in quanto il giudizio di compatibilità comporta una valutazione di sostenibilità dell'opera nel 
contesto paesaggistico-ambientale; 
2. qualora, invece, l’abuso sia ritenuto incompatibile con il vincolo paesaggistico, in quanto ha 
determinato un’alterazione dell’ambiente tale da compromettere i valori paesaggistici oggetto di 
protezione, si procederà ad ordinare la demolizione dell’opera. 
3. infine, se l’abuso è ritenuto incompatibile con il vincolo paesaggistico, ma non ripristinabile in quanto, 
sulla base di apposita perizia tecnica, venga accertato che l’eliminazione della porzione abusiva potrebbe 
arrecare pregiudizio alla parte legittima dell’immobile o potrebbe comportare un danno maggiore 
all’ambiente rispetto al mantenimento in essere dell'abuso medesimo, verrà irrogata una sanzione 
pecuniaria pari al danno ambientale arrecato determinato dal profitto conseguito aumentato di una 
percentuale variabile in relazione al valore paesaggistico della zona (ambiti di rilevanza paesistica o 
naturalistica desunti dagli elaborati del PGT) in cui l’abuso è stato realizzato, calcolato secondo la 
formula di cui al par. 2.2. 
Nel calcolo della sanzione pecuniaria verranno considerati i seguenti criteri: 
- in caso di interventi realizzati in difformità dell’autorizzazione paesaggistica, al fine di ricondurre la 
determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria in concreto irrogabile a criteri di omogeneità, 
quest’ultima sarà riferita solamente alla superficie della porzione dell’immobile eseguita abusivamente e 
non già a quella complessiva dell’immobile medesimo; 
- nel caso in cui, per la particolare tipologia dell’intervento realizzato non assimilabile neppure per 
analogia alle casistiche previste per i valori forfettari, non sia possibile determinare l’importo della 
sanzione pecuniaria in base ai criteri di cui all’art. 167, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, quest’ultima non 
potrà essere comunque inferiore a euro 500,00, come indicato dalla L.R. n. 12/05 
art. 83. 
 
2. CRITERI PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL’ART. 167 DEL D.LGS. 42/2004 

 

2.1 CALCOLO INDENNITA’ PECUNIARIA SENZA DANNO AMBIENTALE 
2.1.1 Calcolo del Maggior profitto (S) 
Il calcolo dell’indennità pecuniaria, riferita al maggior profitto, è determinato attraverso una stima 
sintetica realizzata con l’utilizzo di valori di mercato, desunti in relazione a caratteristiche intrinseche 
dell’oggetto e all’ambito del territorio su cui è localizzato. La stima è mediata dalla vetustà dell’opera 
stessa e depurata dal costo di produzione ed è sintetizzata dalla seguente formula estimativa: 
MAGGIOR PROFITTO (S) = (Vvm - Cum) x 1,20 x Sc x Va 
Dove: 
Vvm Valore venale medio 
Cum Costo unitario medio 
Sc Superficie di riferimento 
Va Vetustà dell’opera abusiva 
Tale formula è di riferimento per gli interventi di nuova costruzione o per gli ampliamenti. Per gli altri 
interventi è desunta in maniera forfettaria mediante l’applicazione di valori tabellari, graduati in funzione 
dell’intervento, come sotto specificati. 
Per gli ampliamenti di volume senza aumento di superficie vengono utilizzati i criteri di trasformazione 
del volume in superficie di cui alla Legge 47/85 (volume diviso per 5 e moltiplicato per 3). 
I parametri ed i coefficienti per determinare l’ammontare dell’indennità pecuniaria (S) sono i seguenti: 
Valore venale medio (Vvm) 
Il Vvm è il valore di riferimento a metro quadrato per il calcolo dell’indennità pecuniaria ed è desunto dai 
valori di riferimento dei Valori Immobiliari dell’Agenzia del Territorio relativi al Comune. Tali valori sono 
di base per il calcolo della sanzione. 
Per evitare valori finali eccessivamente pesanti e disequilibrate sanzioni sul territorio si assume a 
riferimento il valore medio minimo desunto in base alla tipologia e alla zona in cui ricade l’intervento. 
Costo unitario medio di produzione (Cum) 
Il Cum è il valore di riferimento a metro quadrato per determinare il costo di produzione del bene da 
detrarre al Vvm, al fine di individuare il valore complementare (Maggior Profitto) su cui calcolare 
l’indennità pecuniaria. Tale valore è determinato mediante la tabella DM 10.05.1977 (C  -costo a mq di 
costruzione maggiorato). Il titolare dell’istanza di sanatoria deve produrre preventivamente la perizia di 
stima “asseverata”, per determinare quanto sopra, a firma di tecnico abilitato. 
Coefficiente di riduzione in relazione alla vetustà dell’abuso (Va) 



In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di riduzione progressivo pari all’1% per i primi 15 anni e 
allo 0,50% per gli ulteriori anni per ogni anno decorrente dall’anno successivo a quello di realizzazione 
dell’abuso. La riduzione non potrà comunque superare il 50%. 
1) 100% - 1,00% per ogni anno per i primi 15 anni (max 0,85) 
2) 85% - 0,50% per gli ulteriori anni. 
 
2.1.2 VALORI FORFETTARI DEL MAGGIOR PROFITTO (S) RIFERITI AGLI INTERVENTI 
DIVERSI DALLA NUOVA COSTRUZIONE E DAGLI AMPLIAMENTI PER SINGOLA 
UNITÀ IMMOBILIARE 
Ristrutturazione Edilizia 
S = € 3500,00 
Restauro e risanamento conservativo 
S = € 3000,00 
Manutenzione straordinaria 
S = € 2500,00 
 
2.1.3 VALORI FORFETTARI DEL MAGGIOR PROFITTO (S) PER ULTERIORI 
INTERVENTI 
Movimenti di terra (Scavi e riporti) 
S = Fino a 15 mc € 500,00 
S = Oltre i 15 mc fino a 100 mc: € 500,00 + € 20 €/mc oltre i 15 mc 
S = Oltre i 100 mc: € 2.200,00 + € 50 €/mc oltre i 100 mc 
Manufatti accessori (balconi, logge, porticati, tettoie) come definiti dalla Circolare n.33 del 
26/06/2009, (Ministero per i Beni e le Attività Culturali). 
S = fino a mq 50 € 500,00 
S = da mq. 51 a 500 € 900,00 
S = da mq. 501 a 1300 € 1500,00 
S = oltre i 1300,00 mq € 1500,00 + € 1,20 €/mq 
 
2.2 CALCOLO INDENNITA’ PECUNIARIA CON DANNO AMBIENTALE 
Il calcolo dell’indennità pecuniaria, riferita al danno ambientale (Da) è determinato dal valore del 
maggior profitto (S), come sopra definito, maggiorato con il Coefficiente di maggiorazione pari a 1,20; 
sintetizzato dalla seguente formula: 
DANNO AMBIENTALE (Da) = S x 1,20 
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