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Sono circa 2700 le richieste arrivate in Municipio, l'assessore De Martino: avanti nonostante l'esiguo numero di tecnici

Condono edilizio, smaltite decine di pratiche
SAN GIORGIO A CREMA-
NO (fica) - Prosegue senza
battute d'arresto l'attività di
smaltimento delle pratiche di
condono edilizio, giacenti
presso gli uffici comunali. A
San Giorgio a Cremano, sono
circa 2700 le pratiche con
richiesta di condono. Con la
proroga da parte della Regione
Campania, si offre la possibi-
lità anche a coloro che non
l'hanno ancora fatto di presen-
tare nuove domande. Nell'ulti-
ma settimana di dicembre
sono state rilasciate autorizza-
zioni al condono e nei primi
giorni di gennaio sono stati
conclusi i procedimenti per
decine di pratiche, a cui segui-
ranno i pagamenti degli oneri
dovuti per il rilascio delle stes-
se. Inoltre, dopo il parere
positivo della commissione
paesaggistica locale, sono
state inviate alla Sovrinten-
denza numerose pratiche, per
alcune delle quali è stato già
rilasciato parere positivo.
Superate le difficoltà iniziali
dunqUl;,attraverso l'assessora-
to all'Urbanistica affidato a
Pietro De Martino (nellafoto
a sinistra), l'Ente dà un'acce-
lerata anche su questo fronte,
in modo da ottenere risultati
positivi che saranno visibili
sul bilancio 2018 e dando cosi
risposta ai tanti cittadini che
attendono di potersi mettere
in regola da iù di 30 anni.
Intanto la Regione Campania
ha prorogato fino al 31 dicem-
bre 2018 il termine per la defi-
nizione de: condono edilizio
da parte dei comuni, che
riguardano le leggi 47/85 e
724/94. Pertanto i cittadini
potranno ancora fare richiesta
secondo le modalità previste
nel 2016, ovvero con la proce-

dura semplificata. I modelli di
autocertificazione e autodi-
chiarazione sono disponibili
presso il front office dello
Sportello Unico per l'Edilizia-
Condono, aperto al pubblic,!
in Villa Bruno il lunedì, mar-
tedì, gìovedì e venerdì, dalle
9,00 alle 11,00 e il mercoledì
dalle 14,00 alle 15,00. I
modelli,' necessari per prose-
guire l'iter di sanatoria, posso-
no essere ritiratì da colui che
richiede il condono, dagli
eredì in caso di decesso e dal
nuovo proprietario in caso di
vendita dell'immobile. "La
definizione delle istanze di
condono edilizio è di fonda-
mentale importanza - spiega il
sindaco Giorgio Zinno (nella

foto a destra) - poiché com-
porta ripercussioni sull 'intera
allività del comunale, sia dal
punto di vista finanziario per
gli investimenti di opere di
urbanizzazione, sia nella fim-
zione di programmazione e di
pianificazione territoriale. La

volontà del cittadino di defini-
re lo propria domanda di con-
dono edilizio coincide con
quella dell 'amministrazione
sia per dare certezza alle
siruazioni giuridiche, sia per
introitare nelle casse del
Comune le somme dovute a

titolo di contributo di costru-
zione, diritti di segreteria,
sanzione pecuniaria e di con-
guaglio ablazione ". "L'am-
ministrazione intende proce-
dere all'esame e allo smalti-
mento delle pratiche giacenti -
spiega Pietro De Martino -
nonostante le difficoltà legate
ali 'esiguo numero di tecnici
disponibili e alla complessità
delili. istrullorie. inoltre non
dimentichiamo che il nostro
territorio è sottoposto a vinco-
lo paesaggistico e lo maggior
parte delle istanze di condono
edilizio necessitano anche del
parere del ministero e delle
Attività Cl/lturali e della
Soprintendenza ".
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denza e della sostitu-
zione di un compo-
nente della. comm is-
sione locale per il
Paesaggio e della
concessione di un
contributo straordina-
rio per la sistemazio-
ne autonoma delle
famiglie residenti in
viale Bernabò. Il
Consiglio, messo in
calendario per mar-
tedi mattina, sarà il
primo civico consesso
del 2018 per i politici
della città di San
Giorgio a Cremano.
Venti sei i punti da
approvare.
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L'appuntamento è per martedì
Piano di emergenza,
si torna in Consiglio
SAN GIORGIO A
CREMANO (le) -
Piano di emergenza
comunale di Protezio-
ne civile, approvazio-
ne del regolamento
del Forum dei giovani
e riconoscimento
della legittimità di
numerosi debiti fuori
bilancio. Sono alcuni
dei punti all'ordine
del giorno per la
prossima seduta di
consiglio comunale.
L'Assise è fissata per
manedì mattina pres-
so il parlamentino cit-
tadino locale. Le
forze di maggioranza
e di opposizione si
ritroveranno a discu-
tere pure della deca-
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SAN GIORGIOA CREMANO Accelerata delle pratiche. Richieste con l'autocertificaz~one

Sanatorie edilizie c n il tur o
SAN GIORGIO A CREMA-
NO. Incrementata l'attività di
smaltimento delle pratiche di con-
dono edilizio, giacenti negli uffi-
ci comunali. Nell'ultima settima-
na di dicembre sono state rila-
sciate autorizzazioni al condono
e nei primi giorni di gennaio so-
no stati conclusi i procedimenti
per decine di pratiche, a cui se- .
guiranno i pagamenti degli oneri
dovuti per il rilascio delle stesse.
Inoltre, dopo il parere positivo
della commissione paèsaggistica
locale, sono state inviate alla So-
vrintendenza numerose pratiche,
per alcune delle quali è stato già
rilasciato parere positivo. Supe-
rate le difficoltà iniziali dunque,
attraverso l'assessorato all'Urba-
nistica affidato a Pietro De Mar-
tino, l'ente dà un'accelerata anche
su questo fronte, in modo da ot-

tenere risultati positivi che saran-
no visibili sul bilancio 2018 e dan-
do così risposta ai tanti cittadini
che attendono di potersi mettere
in regola da iù di 30 anni.
Intanto la Regione Campania ha
prorogato fino al 31 dicembre
2018 il termine per la definizione
del condono edilizio da parte dei
comuni, che riguardano le leggi
47/85 e 724/94. Pertanto i cittadi-
ni potranno ancora fare richiesta
secondo le modalità previste nel
2016, ovvero con la procedura
semplificata. I modelli di auto~
certificazione e autodichiaIazio-
ne sono disponibili al front office
dello Sportello Unico per l'Edili-
zia- Condono, aperto al pubblico
in Villa Bruno il lunedì, martedì,
giovedì e venerdì, dalle 9 alle Il
e il mercoledì dalle 14 alle 15. I
modelli, necessari per proseguire

l'iter di sanatoria possono essere
ritirati da chi richiede il c ndono,
dagli eredi (in caso di deèesso) e
dal nuovo proprietario in caso di
vendita dell'immobile. Si proce-
derà alla definizione delle prati-
che di condono edilizio in base al-
l'arrivo delle autocertificazioni.
Tutte le informazioni utili sono
pubblicate sul sito: www.e-cre-
mano.it/servizi ai cittadini! sezio-
ne condono. «La definizione del-
le istanze di condono edilizio è di
.fondamentale importanza - spie-
ga il sindaco Giorgio Zinno - poi-
ché comporta ripercussioni sul-
l'intera attività del comunale, sia
dal punto di vista fmimziario per
gli investimenti di opere di urba-
nizzazione, sia nella funzione di
programmazione e di pianifica-
zione territoriale. La volontà del
cittadino di definire la pro ria do-

manda di condono edilizio 'coin-
cide con quella dell'amministra-
zione sia per dare certezza alle si-
tuazioni giuridiche, sia per introi-
tare nelle casse del Comune le
somme dovute a titolo di contri-
buto di costruzione, diritti di se-
greteria, sanzione pecuniaria e di
conguaglio oblazione».
A San Giorgio a Cremano sono
circa 2.700 le pratiche con richie-
sta dì condono. Con la proroga da
parte della Regione Campania, si
offre la possibilità anche a coloro
che non l 'hanno ancora fatto di
presentare nuove domande.
«L'amministrazione intende pro-
cedere all'esame e allo smalti-
mento delle pratiche giacenti -
spiega Pietro De Martino ..nono-
stante le difficoltà legate all'esi-
guo numero di tecnici disponibi-
li».
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Condoni, corsa contro il tempo
per sanare 2700 abusi edilizi
Corsa contro il tempo a San Giorgio a
CremarlO per i condoni edilizi. Il Co-
mune ha, infatti; d~ciso di accelera,re
le pratiche di analisi -delle richieste di
sanatoria stipate - in alcuni casi anche
da 30 anni - negli archivi del Municipio.
In tutto 2700 pratiche.
Nell'ultima settimana di dicembre sono

- state rilasciate autorizzazioni al condo-
no e nei primi giorni di gennaio sono
stati conclusi i procedimenti per decine
di pratiche. Inoltre, dopo il parere po-
sitivo della commissione paesaggistica
locale, sono state inviate alla Sovrinten-
denza numerose pratiche, per -alcune nella funzione di programmazione e di
delle qùalf è stato già rilasciato parere pianificazione territoriale». Dello stesso
positivo. Intanto la Regione Campania tono le considerazioni dell'assessore Pie-
ha prorogato fino al 31dicembre 2018 il tro De Martino che afferma: «L'ammini-
termine per la definizione del condono strazione intende procedere all'esame e
edilizio da parte dei comuni, che riguar- allo smaltimento delle pratiche giacenti
dano gli abusi commessi tra gli ànni nonostante le difficoltà legate all'esiguo
'80 e '90. «La definizione delle istanze numero di tecnici disponibili e alla
di condono edilizio è di fondamentale complessità delle istruttorie. inoltre non
jmportanza - spiega il sindaco Giorgio dimentichiamo che il nostro territorio è
Zinno - poiché comporta ripercussioni sottoposto a vincolo paesaggistico e la
sull'intera attività del comunale, sia dal maggior parte delle istanze di ci condo-
punto di vista finanziario per gli inve- no edilizio necessitano anche del parere
stimenti di opere di urbanizzazio~,sifil.-, ",pel Ministero e della:Soprinteridenza.».- . .. . - '. ~ -. - - . . - - -


