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OGGETTO:

MOZIONE URGENTE:
DDL SEMPLIFICAZIONI BIS NUOVE NORME IN EDILIZIA

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
IL Ddl Disegno di legge sulle semplificazioni appena approvato dal Consiglio dei ministri
elimina il silenzio-rifiuto nella normativa sui permessi di costruire nelle zone con vincolo
paesaggistico nel caso, il parere delle Soprintendenze non si esprima entro 45 giorni.

CONSIDERATO CHE
 di fatto con questo Ddl al Comune di Fabriano aspetterà le procedure autorizzative
sui permessi di costruire nelle zone con vincolo paesaggistico;
 in pratica ogni silenzio di codesta Pubblica amministrazione sarà un permesso a
costruire e che molte costruzioni inammissibili con questa modifica otterrebbero
comunque l'autorizzazione.
 sarebbe una semplificazione assurda e pericolosa perché è del tutto evidente,
considerati i tagli fatti in questi anni e lo stato di abbandono e di disorganizzazione
in cui versano tante Soprintendenze, che codesta amministrazione preposta alla
tutela del vincolo non potrebbe essere in grado di rispondere alle richieste nei tempi
previsti, facendo scattare il silenzio assenso alla trasformazione.
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IMPEGNANO CON URGENZA il Consiglio Comunale
 Di chiedere al Parlamento e ai ministri di opporsi categoricamente a questa scelta.
Al Ministero dei Beni Culturali e alla Regione Marche di completare le regole di
tutela con l’approvazione dei piani paesaggistici, e solo dopo di parlare di
semplificazione.
 Di valutare inaccettabile qualsiasi forma di silenzio assenso in caso di vincoli
ambientali o paesaggistici, nel caso il Ddl venga approvato.

CONCLUSIONI
Il silenzio-assenso in tema di paesaggio è contrario all'art. 9 della Costituzione, come ha
dichiarato la Corte Costituzionale in almeno cinque sentenze: in questa materia «il
silenzio dell'Amministrazione preposta non può avere valore di assenso» (sentenza
404/1997). Il silenzio non ha di per sé alcun significato giuridico: è il legislatore che
sceglie se attribuirgli un significato, e quale. Se il legislatore privilegia l'interesse
pubblico a tutelare il paesaggio, attribuirà al silenzio dell'amministrazione il valore di un
diniego; se (come nel ddl Monti) gli dà invece valore di assenso e privilegia l'interesse
privato di chi intende devastare boschi e zone archeologiche. Dobbiamo evitare a
Fabriano questa incombenza, che potrebbe innescare cause che non ci possiamo
permettere.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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