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Nel passare all’esame delle più rilevanti iniziative adottate dalle
singole amministrazioni, si osserva che la commissione incaricata
della gestione del comune di Palazzo Adriano (PA) ha, sin dal suo
insediamento,
amministrativo,

ravvisato
con

una

diffusa

generalizzate

nell’attività di coordinamento

condizione

lacune

di

disordine

funzionali,

degli uffici, che

specie

spetterebbe

al

Segretario comunale, tanto che si è da subito avviata la procedura
per la sua sostituzione. Pertanto la commissione ha dovuto
assumere provvisoriamente su di sé l’intera attività di indirizzo e
coordinamento

della

gestione,

giuridica-amministrativa,

compresa

dovendo

peraltro

quella

di

impartire

assistenza
agli

uffici

comunali direttive per la puntuale osservanza della normativa
antimafia, fino a quel momento scarsamente applicata. E’ stata
quindi svolta una incisiva e mirata azione di coordinamento,
riorganizzazione e redistribuzione per ambiti di competenza del
personale dell’ufficio, per la maggior parte non dotato di adeguate e
qualificate capacità professionali, talché si è resa altresì necessaria
la richiesta di personale sovraordinato ai sensi dell’art. 145 d.lgs. n.
267/2000.
Nel comune di Tropea (VV), si è agito con particolare riguardo
al settore tecnico, raddoppiando le ore di lavoro al responsabile
dell’area, proveniente da altra amministrazione, collocando in
posizioni meno rilevanti i funzionari citati negli atti relativi allo
scioglimento del consiglio comunale ex art. 143 d.lgs. n. 267/2000,
predisponendo un piano di rinforzo dell’ambito medesimo, con
immissione di personale in convenzione con altri enti pubblici. A fine
anno 2016 è stato pubblicato un bando per l’assunzione a tempo
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pieno di un funzionario tecnico ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n.
267/2000. Si è inoltre provveduto all’avvicendamento del segretario
comunale, con il consenso di quest’ultimo, nonché alla richiesta alla
Prefettura

di

personale

sovraordinato

ex

art.

145

d.lgs.

n.

267/2000. Al contempo, a seguito della scadenza della convenzione
con la provincia di Vibo Valentia per l’assegnazione a scavalco del
responsabile dell’area amministrativa, si è addivenuti alla stipula di
nuova convenzione, con il medesimo ente, per l’assegnazione a
scavalco a tempo determinato di altro funzionario.
La commissione straordinaria del comune di Nardodipace (VV)
ha riscontrato un totale stato di abbandono e disorganizzazione
della “macchina comunale”, tanto che l’ente risultava persino privo
di linee telefoniche da diversi mesi, dovendosi quindi, in prima
battuta, ripristinare le stesse, mediante stipula di un nuovo
contratto con diversa società fornitrice. Con la sostituzione del
segretario

comunale,

sempre

assegnato

a

scavalco

come

il

precedente, è stato avviato un processo di riorganizzazione degli
uffici,

chiedendo

contestualmente

l’assegnazione

di

figure

sovraordinate, cui poter affidare la responsabilità dei settori di
particolare rilevanza quali quello economico-finanziario, tecnico,
amministrativo e la Polizia municipale.
L’organico del comune di Mazzarà Sant’Andrea (ME), all’atto
dell’insediamento dell’organo di gestione straordinaria, risultava
costituito da 37 unità, di cui 13 a tempo indeterminato, 11 a tempo
determinato e 13 ASU, da ritenersi sufficiente dal punto di vista
numerico, ma piuttosto carente sotto il profilo professionale. Tale
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situazione di criticità è stata in parte superata con affidamento
dell’incarico di revisore dei conti ad un soggetto di provata
professionalità, con la nomina di un nuovo segretario comunale e
con l’assunzione di una nuova responsabile dell’Area amministrativa
Affari Generali, affiancata da un funzionario in sovra-ordinazione.
Sono inoltre state ridotte a tre le aree funzionali, accorpandone due
(amministrativa-servizi demografici e

socio-assistenziali all’area

amm.va AA.GG.). Si è previsto il reclutamento di nuovo personale
per il triennio 2016-2018, e si sono altresì istituiti l’Organismo
indipendente di Valutazione e l’Ufficio procedimenti disciplinari, che
ha aperto due procedimenti nei confronti di altrettanti dipendenti.
La commissione incaricata della gestione del comune di
Bagnara Calabra (RC) ha da subito dovuto affrontare la questione
dell’individuazione del responsabile del Corpo di Polizia locale, atteso
che tale funzione era stata affidata, dopo l’arresto avvenuto nel
2013 dell’allora Comandante, a un vigile urbano anch’egli coinvolto
in procedimenti penali, tanto da trovarsi in stato di custodia
cautelare dal febbraio 2016, essendo stato rinviato a giudizio
insieme ad altri due vigili urbani, tutti sospesi dal servizio ad esito di
apposito

procedimento

disciplinare.

La

precaria

situazione

finanziaria, le limitazioni in materia di assunzioni e la necessità di
affidare la guida della Polizia locale a un comandante di provata
esperienza

e

competenza,

hanno

indotto

la

commissione

all’adozione dello strumento della convenzione ex art. 30 d.lgs. n.
267/2000, per la durata di sei mesi, con la costituzione del Corpo
intercomunale dei comuni di Bagnara Calabra e Palmi, con comune
capofila Palmi ed affidamento della responsabilità del servizio al
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comandante

di Palmi. E’

seguita,

alla scadenza, una nuova

convenzione con altro comune limitrofo per 18 ore settimanali, ciò
che ha consentito di garantire una regolare attività di vigilanza sul
territorio, con l’accertamento e la contestazione di circa 1600
violazioni al codice della strada, 55 verbali sulle attività commerciali,
30 verbali di accertamento di violazioni in materia edilizia e circa 80
denunce di notizie di reato.
Nel comune di Bovalino (RC), la commissione straordinaria ha
ritenuto opportuno avvalersi da subito di figure professionali diverse
da quelle costituenti la dotazione organica, procedendo pertanto al
reclutamento di due unità di personale a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 90 d.lgs. n. 267/2000, per la costituzione di un ufficio
di staff a supporto dell’attività di indirizzo e controllo dell’organo
politico, preceduta dalla modifica ed integrazione del regolamento
comunale. Tale ufficio è stato inoltre fornito di un funzionario
tecnico a supporto delle attività di verifica e controllo in materia di
concessioni edilizie ed urbanistica, nonché di un profilo professionale
in grado di fornire idoneo supporto alle attività di indirizzo e
controllo con riguardo alle erogazioni dei servizi socio-assistenziali a
livello

comunale

e

distrettuale.

Ancora,

si

è

addivenuti

all’assunzione, in virtù del disposto dell’art. 110 d.lgs. n. 267/2000,
di un architetto, nominato responsabile del settore Urbanistica e
Demanio. E’ stata inoltre svolta una ricognizione della presenza di
personale in soprannumero e delle condizioni di eccedenza ai sensi
dell’art. 33 del d. lgs. n. 165/2001.
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Una delle prime criticità sul piano organizzativo che ha dovuto
affrontare

la commissione

nel comune

di Brescello

(RE) ha

riguardato l’assenza di un vertice amministrativo nella cruciale area
tecnica, ragion per cui l’organo di gestione straordinaria si è visto
costretto nell’immediato a conferire la responsabilità dell’area al
segretario comunale, avviando al contempo un percorso diretto
all’individuazione di un funzionario in grado di esercitare il ruolo di
responsabile tecnico, operante in realtà limitrofe. Si è voluto
rinforzare la struttura amministrativa dell’ente locale, tramite
l’individuazione di un nucleo di funzionari capaci e altamente
professionali, che

possano continuare proficuamente

intrapreso

dopo

anche

la

conclusione

del

il lavoro

mandato

della

commissione. Altra attività posta in essere dalla commissione

è

stata quella di acquisire la disponibilità di un legale in servizio
presso

la

altra

pubblica

amministrazione,

avvalendosi

dello

strumento di cui all’art. 145 d.lgs. n. 267/2000.
Nel corso del 2016, la commissione straordinaria del comune di
Arzano (NA) ha approvato il fabbisogno del personale 2016/2018,
con la verifica delle eccedenze del personale così come previsto
dall’art. 33 comma 1 d.lgs. 165/2001. Per quel che concerne i 63
LSU (lavoratori socialmente utili), afferenti al bacino di questo ente,
la commissione ha autorizzato l’integrazione salariale per 31 unità,
sulla base delle indicazioni dei dirigenti. In data 20 dicembre 2016 è
stato approvato il Regolamento per i procedimenti disciplinari del
personale in servizio presso il comune, nonché il Regolamento
disciplinante l’orario di servizio, di cui l’ente era sprovvisto.
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Nel

comune

di

San

Ferdinando

(RC),

la

commissione

straordinaria, non appena insediatasi, ha avviato una puntuale
ricognizione delle esigenze dell’apparato amministrativo comunale,
articolato in quattro aree (Amministrativa, Economica- Finanziaria,
Tecnica e di Vigilanza), all’interno del quale sono state riscontrate
evidenti disfunzioni e criticità, che hanno resa necessaria una
verifica degli effettivi fabbisogni, per cui si è proceduto alla revisione
degli uffici ed al conseguente riassetto dell’organigramma. In
particolare, si è proceduto a riorganizzare i servizi, rideterminando
la dotazione organica e creando l’area Affari Generali–SegreteriaPersonale,

per

assicurare,

nell’immediatezza,

la

necessaria

operatività ai servizi istituzionali. Con il supporto di quattro unità di
personale sovraordinato, è stato inoltre possibile avviare una
graduale attività di riordino documentale e, più in generale, di
riorganizzazione, al fine di ricondurre l’agire amministrativo ai
necessari

parametri

di

efficienza,

legalità,

trasparenza

e

imparzialità.
In

attuazione

del

Decreto

Interministeriale

Lavoro-Mef-

Semplificazione dell’ 08/10/2014, per l’attribuzione di contributi agli
enti pubblici della Regione Calabria finalizzati alla stabilizzazione di
soggetti LSU/LPU utilizzati presso gli stessi Enti, si è proceduto alla
contrattualizzazione a tempo determinato di n. 23 LSU/LPU, i quali
sono stati distribuiti in diversi uffici comunali.
In ultimo, al fine di armonizzare l’orario dei servizi comunali e
dei dipendenti, contemperando le esigenze di organizzazione interna
con

quelle

dell’utenza,

è

stato

predisposto

ed

approvato

il

Regolamento per la Gestione dell’orario di lavoro, di servizio, delle
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ferie, dei permessi, dei ritardi e delle assenze del personale del
Comune di San Ferdinando, nel rispetto degli istituti contrattuali ed
improntato ad una estrema flessibilità, compatibile e funzionale ad
una efficace organizzazione degli uffici e del lavoro.
5.2

Iniziative

dirette

al

miglioramento

dei

servizi,

con

particolare riguardo alla materia sociale ed ambientale
In linea generale, tutte le commissioni straordinarie hanno
provveduto a monitorare lo stato dei servizi, con l’obiettivo di
predisporre le consequenziali iniziative per il loro miglioramento.
Stante la limitata disponibilità di risorse economiche, spesso gli
organi di gestione straordinaria hanno formulato richieste di
contributi alle diverse istituzioni comunitarie, statali, o regionali al
fine

di

recuperare

le

risorse

economiche

necessarie

per

gli

interventi.
Un significativo numero di richieste contributive ha riguardato
interventi nel settore dell’ambiente, in particolare per realizzare
isole ecologiche o per migliorare le condizioni del territorio.
In tal senso sono stati raggiunti, da parte di alcune commissioni
straordinarie,

accordi

per

la

gestione

associata

del

servizio

unitamente ad alcuni comuni limitrofi.
Ulteriori contributi sono stati ottenuti per interventi nel settore
dell’edilizia pubblica per la ristrutturazione di impianti sportivi, edifici
scolastici e, in generale, per il miglioramento dell’arredo urbano.
Un altro settore per il quale è stato fatto ampio ricorso a
sovvenzioni economiche è quello dei servizi sociali.
167

–

Deputati
. \TURA -

168

–

DISEGNI

MENTI -

DOC .



',3$57,0(1723(5*/,$))$5,,17(51,(7(55,725,$/,



,QWDOHDPELWRLFRQWULEXWLRWWHQXWLVRQRVWDWLLPSLHJDWLLQVHUYL]L
LQ IDYRUH GHJOL DQ]LDQL R GHL JLRYDQL QHO SULPR FDVR FRQ OD
UHDOL]]D]LRQH GL FHQWUL VRFLDOL R GL VWUXWWXUH GL DVVLVWHQ]D H QHO
VHFRQGR FRQ O¶DFTXLVWR GL VFXRODEXV R FRQ LQWHUYHQWL GL
PLJOLRUDPHQWRGHOVHUYL]LRGLPHQVDVFRODVWLFD


0,*/,25$0(172'(,6(59,=,















 












 
$

%

&

'

(

)

*

+

,

/

0

1

2

3

4

5

6

7





,  VHUYL]LRIIHUWLDJOLDQ]LDQL
-  VHUYL]LRIIHUWLDLJLRYDQL
.  VHUYL]LRIIHUWLDLEDPELQL
/  VHUYL]LGLUHWWLDOOHIDPLJOLH
0 VHUYL]LRIIHUWLDLGLVDELOL
1  VHUYL]LGLUHWWLDOVHWWRUHFRPPHUFLRH
LQGXVWULDORFDOH
2  VHUYL]LGLUHWWLDPLJOLRUDUHO¶RUJDQL]]D]LRQH
HODIUXL]LRQHGHJOLHGLILFLFRPXQDOL
3  LQWHUYHQWLVXOGLVDJLRJLRYDQLOH

, LQWHUYHQWLSHULQFHQWLYDUHLOODYRUR
/ ULSULVWLQRGHOODOHJDOLWjHGHOODVLFXUH]]D
0 VHUYL]LRIIHUWLDOOHVFXROH
1 VHUYL]LRLGULFRLQWHJUDWR
2 VHUYL]LRUDFFROWDUVX
3 VHUYL]LRGLWUDVSRUWRXUEDQR
4 VHUYL]LRGLLOOXPLQD]LRQHSXEEOLFD
5 LQWHUYHQWLGHVWLQDWLDLVHUYL]LVRFLRFXOWXUDOL
6 LQWHUYHQWLGLUHWWLVXOO¶DUUHGRXUEDQR
7 DOWUR





–

Deputati
. \TURA -

169

–

DISEGNI

MENTI -

DOC .

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Sempre nell’ottica del miglioramento dei servizi, oltreché per
promuovere

l’immagine

dell’ente

locale,

in

alcuni

comuni

a

particolare vocazione naturalistica, è stata curata la promozione di
progetti finalizzati alla rivalutazione paesaggistica e turistica di
porzioni del territorio.
Quanto alle singole e più significative esperienze delle diverse
commissioni

straordinarie,

nel

comune

di

Corleone

(PA),

ad

esempio, si sono avviate procedure comparative per la concessione
degli impianti sportivi per l’annualità agonistica 2016/2017, onde
favorire l’aggregazione ed integrazione di giovani, diversamente
abili, anziani e soggetti svantaggiati. Anche a fini di contenimento
della spesa pubblica per le locazioni passive, è stato individuato un
locale di proprietà comunale ove allocare la nuova sede del Centro
Circoscrizionale per l’Impiego. E’ stato inoltre attivato un regolare
servizio di scuolabus con l’impiego di mezzi sino a prima mai
utilizzati e sono state intraprese convenzioni con i dirigenti scolastici
per assicurare la regolare frequenza scolastica dei ragazzi.
Nell’ambito del comune di Brescello (RE), la commissione
straordinaria ha proceduto alla ricostituzione del consiglio di
amministrazione della IPAB presente nel territorio comunale, allo
scopo di assicurare il pieno funzionamento della casa di riposo
gestita dall’ente stesso, garantendo maggiore efficienza e qualità dei
servizi ad una fascia di popolazione sensibile e socialmente
vulnerabile, quale quella degli anziani. Inoltre, il nuovo Consiglio di
amministrazione della Fondazione denominata “Il paese di Don
Camillo e Peppone” ha posto in essere una serie di importanti
attività mirate a ripristinare la massima efficacia, efficienza e
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trasparenza amministrativa, trattandosi della principale attrazione
turistica del luogo e conseguentemente rappresentando anche un
volano per l’economia legata al turismo. Le scelte organizzative
operate dalla commissione, unitamente ad una attenta ed oculata
gestione economico-finanziaria, hanno consentito alla Fondazione
stessa di realizzare un rilevante utile di esercizio.
Nel comune di Bovalino (RC) è stato dato avvio alla procedura
per la gestione di un centro polifunzionale, ubicato in un immobile di
proprietà comunale – ristrutturato grazie al finanziamento del PON
Sicurezza – Obiettivo Convergenza 2007-2013 – al fine di favorire
l’integrazione e l’inclusione degli immigrati extracomunitari regolari.
Tale struttura dovrebbe essere riconosciuta, secondo l’intento della
commissione, quale polo di riferimento non solo per le persone
migranti ma anche per la popolazione locale, innescando sinergie tra
enti pubblici e privati che operano nel campo dell’immigrazione.
La commissione incaricata della straordinaria gestione del
comune

di

Altavilla

Milicia

(PA)

ha

impresso

impulso

alla

predisposizione del c.d. Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), quale
misura di contrasto alla povertà, consistente nell’erogazione di un
beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate,
aderenti ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e
lavorativa coordinato a livello di Ambito Territoriale. E’ stato inoltre
elargito un contributo volto a consentire a circa 50 studenti di
accrescere le proprie competenze di lingua inglese attraverso
attività didattiche, ludiche, comunicative, sportive e teatrali. Ancora,
si è inteso promuovere e sostenere un progetto, elaborato in
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sinergia con altri comuni limitrofi ed approvato dall’assessorato
regionale Turismo Sport e Spettacolo, finalizzato a valorizzare la
vocazione turistico-religiosa del territorio e la destagionalizzazione
dei flussi turistici.
Da parte della commissione affidataria dell’amministrazione
provvisoria e straordinaria del comune di Giardinello (PA), grande
attenzione è stata dedicata ai servizi destinati a particolari fasce
sociali (famiglie, minori, disabili, anziani), oltre che al mondo della
scuola, compatibilmente con le risorse economiche disponibili,
assicurando in particolare un servizio di assistenza all’autonomia e
alla comunicazione in favore di alunni portatori di grave handicap.
Nel comune di Mazzarrà Sant’Andrea (CE), si è aderito al Gruppo
di azione locale (GAL) Tirrenico denominato “Mare Monti e Borghi”,
teso a promuovere e sostenere percorsi di sviluppo rurale a livello
locale. E’ stato inoltre sottoscritto un protocollo d’intesa con
l’Università di Catania - Dipartimento Agricoltura, Alimentazione e
Ambiente e il CREA, sede di Acireale, per sostenere l’attività dei
florovivaisti, di particolare valenza economica ed occupazionale.
Nel settore sociale, sono state poste in essere concrete attività a
favore delle esigenze abitative delle fasce più deboli e sono state
avviate le procedure per l’assegnazione degli alloggi popolari
presenti sul territorio, nonché approvato apposito regolamento per
bandire il concorso per la formazione della graduatoria.
Interessante
straordinaria
l’associazione

di

iniziativa

è

Africo

(RC),

che

gestisce

stata

assunta

ove
un

è

centro

stata
di

dalla

commissione

sottoscritta,

con

accoglienza,

una
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convenzione per l’impiego degli ospiti in attività di volontariato di
pubblica utilità, in esecuzione della quale sono stati effettuati lavori
di riqualificazione del lungomare, nonché di pulizia della spiaggia.
Ulteriori azioni sono state avviate per la rivalutazione turistica e
paesaggistica del comune, anche con la stipula di un accordo di
programma con l’ente parco nazionale dell’Aspromonte e l’Università
Mediterranea, volto al recupero di due borghi antichi abbandonati.
Nel comune di Scalea (CS), l’organo di gestione straordinaria ha
predisposto gli atti necessari per la trasformazione di un immobile di
proprietà comunale, da adibire a sede della nuova caserma dei
carabinieri, con la realizzazione di un nuovo corpo fabbrica da
destinare agli alloggi di servizio.
Nel comune di Trentola Ducenta (CE), grande è stato l’impegno
nelle attività a favore delle fasce deboli, con l’erogazione di 170
assegni a nuclei familiari numerosi, 120 assegni di maternità, 202
buoni libro. E’ stata definita una graduatoria provvisoria per la
concessione di contributi per canoni di locazione agevolati ed è stato
predisposto il bando regionale per i cittadini che si trovano nella
condizione di morosità incolpevole. Sono stati inoltre erogati
contributi economici straordinari a nuclei familiari o singoli soggetti
in

situazione

di

grave

indigenza.

Massima

priorità

è

stata

ulteriormente rivolta al mondo della scuola, con particolare riguardo
all’organizzazione

dei

servizi

mensa

scolastica

e

scuolabus,

all’ammodernamento degli arredi scolastici ed alla fornitura dei
registri e diari per le attività didattiche.
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5.3 Interventi nel settore edilizio
Il settore edile è tra i più esposti ai tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata, in quanto il mercato immobiliare offre facili
occasioni di investimento e riciclaggio di ingenti somme di denaro,
assicurando contestualmente il controllo del territorio e degli
ambienti imprenditoriali, con indubbi vantaggi che esorbitano
dall’interesse al singolo affidamento, se si considera anche l’indotto
dei lavori appaltati, come la fornitura del calcestruzzo, del gasolio,
dei mezzi, del servizio mensa per gli operai, e le conseguenti
opportunità occupazionali.
Da ciò deriva l’importanza di mettere in campo mirate azioni di
risanamento del settore che, secondo quanto emerge dalle relazioni
delle commissioni straordinarie, hanno principalmente riguardato la
pianificazione urbanistica del territorio ed il contrasto al fenomeno
dell’abusivismo.
In tale ambito, in quasi la metà dei comuni in gestione
commissariale, si è dato avvio alle procedure per l’adozione o
l’aggiornamento degli strumenti regolatori urbanistici, talvolta molto
datati e quindi non in linea con le mutate esigenze di ordinato
sviluppo del territorio.
Nei comuni a vocazione turistico balneare è stato adottato il
c.d. Piano

di spiaggia, strumento

di pianificazione,

a livello

comunale, delle aree ricadenti nel demanio marittimo regionale.
Tale pianificazione ha lo scopo di perseguire importanti

obiettivi,

quali

spiagge,

la

salvaguardia

paesistico-ambientale

delle

l'implementazione delle potenzialità turistiche dello stesso arenile, il
rispetto della vocazione del litorale e delle risorse ambientali
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HVLVWHQWL QRQFKp O RIIHUWD GL VWUXWWXUH H VHUYL]L GL TXDOLWj SHU LO
WXULVPREDOQHDUH
*OLLQWHUYHQWLGLVSRVWLROWUHFKpFRQVHQWLUHXQDGHJXDWRVYLOXSSR
GHO WHUULWRULR FRVWLWXLVFRQR SDULPHQWL XQ DUJLQH DO IHQRPHQR
GHOO DEXVLYLVPR FKH VROLWDPHQWH q GL PDJJLRUH FRQVLVWHQ]D QHJOL
HQWL ORFDOL SULYL GL XQ DGHJXDWD SLDQLILFD]LRQH ,QROWUH O¶DVVHQ]D GL
SLDQLILFD]LRQH RYYHUR O¶HVLVWHQ]D GL VWUXPHQWL XUEDQLVWLFL ULVDOHQWL H
QRQ DJJLRUQDWL ILQLVFH SHU DJHYRODUH LO ULODVFLR GD SDUWH GHJOL XIILFL
FRPSHWHQWL

GL

SHUPHVVL

GL

FRVWUX]LRQH

H

VRSUDWWXWWR

GL

SURYYHGLPHQWL GL FRQGRQR HGLOL]LR GDL TXDOL VRYHQWH WUDJJRQR
YDQWDJJLRDQFKHVRJJHWWLOHJDWLRFRPXQTXHFRQWLJXLDOODFULPLQDOLWj
RUJDQL]]DWD
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  SLDQRUHJRODWRUHJHQHUDOH SLDQRVWUXWWXUDOHFRPXQDOH
  SLDQRVWUXWWXUDOHDVVRFLDWR QXRYRSLDQRXUEDQLVWLFRFRPXQDOH
  SLDQRGLVSLDJJLD DOWUHSLDQLILFD]LRQL
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Quanto

all’abusivismo

edilizio,

la

maggiore

parte

delle

commissioni consultate hanno segnalato di aver intrapreso azioni di
riordino del settore, oltre ad aver serrato i ranghi dell’attività di
controllo del territorio, svolta con l’ausilio dei locali uffici di polizia
municipale, nonché grazie all’opera delle locali forze dell’ordine che
hanno sostenuto l’azione commissariale.
Sono stati, in particolare, effettuati interventi in autotutela o
avviate le procedure giudiziarie per l’annullamento di lottizzazioni
abusive,

caratterizzate

dall’assenza

di

appropriate

opere

di

urbanizzazione, oltre che, più in generale, intensificata l’attività di
accertamento e repressione degli abusi.
Sono inoltre stati disposti accessi presso cantieri per la verifica
della regolarità delle autorizzazioni rilasciate.
Il 73,6% dei comuni in gestione commissariale ha proceduto
ad emettere ordinanze di demolizione degli alloggi abusivi.
Un’ulteriore iniziativa, attivata in buona parte dei comuni, è
stata finalizzata all’accertamento dei crediti conseguenti a condono
edilizio ed all’eventuale costituzione di ruoli, procedura che avuto
anche il contestuale effetto di incrementare gli introiti per le casse
comunali.
Pur non rientrando strettamente nel settore urbanistico, va
comunque rimarcato come talune commissioni abbiano provveduto
a predisporre od aggiornare le pianificazioni comunali di protezione
civile, che si presentavano inadeguate rispetto alla normativa
vigente, nonché rispetto alle ipotesi di rischio incombenti sul
contesto comunale.
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  HPLVVLRQH HG HVHFX]LRQH GL RUGLQDQ]H GL
GHPROL]LRQH
  DFFHVVRSUHVVRLFDQWLHUL

  SURWRFROORG¶LQWHVDFRQWUDVWR


DFFHUWDPHQWRFUHGLWLFRQGRQLHGLOL]L
  YHULILFD LPPRELOL FKH SUHVHQWDQR SURILOL GL
DEXVLYLVPR
  DFFHUWDPHQWR RFFXSD]LRQH VLQH WLWXOR GL
DOORJJLUHVLGHQ]LDOLSXEEOLFL



1HO SDVVDUH DOO¶HVDPH GL DOFXQH VLQJROH LQL]LDWLYH VL VHJQDOD OD
FRPPLVVLRQH VWUDRUGLQDULD GHO FRPXQH GL $U]DQR 1$  OD TXDOH KD
SUHVR DWWR FRQ GHOLEHUD Q  GHO  OXJOLR  GHOOD
SUHGLVSRVL]LRQHGHOSUHOLPLQDUHGL3LDQRXUEDQLVWLFRFRPXQDOH 38& 
DVHJXLWRGHOODTXDOHVRQRLQL]LDWHOHDWWLYLWjSURSHGHXWLFKHSUHYLVWH
GDOOD QRUPDWLYD $OWUR IRQGDPHQWDOH RELHWWLYR q VWDWR TXHOOR GL
D]]HUDUH

O¶LQJHQWH

DUUHWUDWR

JLj

HVLVWHQWH

DO

PRPHQWR

GHOO¶LQVHGLDPHQWR QHOOD SUDWLFKH HGLOL]LH HG LQ TXHOOH UHODWLYH DL
FRQGRQL HGLOL]L 1HO VHWWRUH GHOO¶DEXVLYLVPR VRQR VWDWH ILQDOPHQWH
HPHVVH OH SULPH  RUGLQDQ]H GL DFTXLVL]LRQH DO SDWULPRQLR GHL



