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OGGETTO:  Pubblicazione dei rapporti e delle ordinanze di sospensione dei lavori per abusi 
edilizi a norma dell’art. 31, comma 7, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (già art. 7, 
settimo comma, della legge n. 47/1985). 

  
           Il Comune ha inviato a questo Servizio copia dell’elenco dei dati relativi alle opere edilizie 
realizzate abusivamente nel territorio comunale nei mesi di novembre e dicembre 2006, oggetto dei 
rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che il Segretario comunale ha redatto ai sensi 
dell’art. 31, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001 (già art. 7, settimo comma, della legge n. 47/1985).  
 
A tal proposito si fa notare che con l’art. 3, comma 1, lett. h) della legge regionale 5 agosto 1992, n. 
34, sono state “attribuite” alle Province territorialmente competenti le funzioni relative al 
“ricevimento delle comunicazioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 
1985, n. 47 e l’adozione dei relativi provvedimenti, compresi quelli di cui all’ultimo comma 
dell’articolo 7 della stessa legge”.  
 
Il D.P.R. n. 380/2001 con l’art. 27, comma 4 e con l’art. 31, comma 8, non ha fatto  
altro che ribadire quanto già stabilito dai predetti articoli delle legge n. 47/1985.  
 
Il trasferimento di tali funzioni amministrative alle Province è stato confermato dallo  
art. 1, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29. 
  
Fra le comunicazioni che ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 34/1992 debbono essere inviate alle 
Province, e non più alla Regione, vi è l’elenco di cui all’art. 31, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001 
(già art. 7, comma settimo, della legge n. 47/1985), che rappresenta l’atto mediante il quale la 
Provincia è messa in grado di conoscere l’esito delle comunicazioni sugli abusi edilizi inviate dalla 
polizia giudiziaria, già in suo possesso, in modo da poter adottare gli eventuali provvedimenti di sua 
competenza.  
 
Si prega pertanto codesta Amministrazione comunale di non inviare più a questa Regione gli 
elenchi di che trattasi, che debbono invece essere inviati alla sola Amministrazione provinciale.  
 

 
                                                                   
                                                                                           
 
 


