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D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2130
Approvazione della disciplina del procedimento di nomina, 
da parte della Giunta regionale, dei Commissari ad acta per 
il completamento della procedura di approvazione dei PGT 
di cui all’art. 25 bis, comma 3, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 
«Legge per il governo del territorio»

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 25 bis, comma 3, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Leg-

ge per il governo del territorio», secondo cui «in caso di mancata 
approvazione del PGT entro il 30 giugno 2014, la Giunta regiona-
le, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni, nomina un 
commissario ad acta il quale dispone degli uffici tecnici comu-
nali e regionali di supporto, ove necessario, nonché dei poteri 
idonei a completare la procedura di approvazione del piano»;

Considerato che il succitato art. 25 bis, comma 3, della l.r. 11 
marzo 2005, n.  12 non indica puntualmente la procedura at-
traverso la quale la Giunta regionale perviene alla nomina del 
commissario ad acta;

Rilevata dunque la necessità di disciplinare nel dettaglio il 
procedimento di nomina, alla luce dei principi generali rinveni-
bili nell’ordinamento giuridico, nonché della specifica normati-
va, statale e regionale, in materia di procedimento amministrati-
vo e di esercizio dei poteri sostitutivi;

Preso atto del costante orientamento della Corte Costituzio-
nale (per tutte, sentenza n. 43/2004) che ha enucleato i principi 
ispiratori dei procedimenti amministrativi di nomina di commis-
sari ad acta, rimarcando, tra l’altro, che:

 − il potere sostitutivo regionale nei confronti del comune 
deve essere esercitato da un organo di governo della 
Regione o sulla base di una decisione di questo, stante 
l’attitudine dell’intervento regionale ad incidere sull’au-
tonomia, costituzionalmente rilevante, dell’ente sostituito.

 − occorre prevedere un procedimento nel quale l’en-
te sostituito sia comunque messo in grado di evitare la 
sostituzione attraverso l’autonomo adempimento, e di 
interloquire nello stesso procedimento, in conformità al 
principio di leale collaborazione che, pur espressamente 
richiamato dall’articolo 120, comma 2, della Costituzione 
solo a proposito del potere sostitutivo «straordinario» del 
Governo, è operante più in generale nei rapporti fra gli 
enti dotati di autonomia costituzionalmente garantita;

Visto l’art. 5, comma 2, della l.r. 1° febbraio 2012, n. 1 «Riordi-
no normativo in materia di procedimento amministrativo, di-
ritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione 
amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria», che, 
relativamente ai termini per provvedere, rimanda, quanto alla 
durata del procedimento in generale, ai tempi dettati dall’art. 
2 della l. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di pro-
cedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi»;

Visto l’art. 2, comma 4, della L 241/90 secondo il quale, «te-
nendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’or-
ganizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici 
tutelati e della particolare complessità del procedimento», i ter-
mini del procedimento amministrativo possono essere superiori 
ai 30 giorni ordinariamente previsti, ma non possono comunque 
superare i 180 giorni;

Ritenuto dunque che, in ragione della particolare complessità 
del procedimento, i termini per la nomina, da parte Giunta re-
gionale, dei commissari ad acta previsti dall’art. 25 bis, comma 
3, della l.r. 12/05 non possano essere superiori a 180 giorni, de-
correnti dalla diffida ad adempiere;

Visto l’art. 24, comma 2, della l.r. 1/12, che, nel disciplinare il 
potere sostitutivo della Regione, consente all’Assessore compe-
tente, se delegato, di assegnare all’ente inadempiente un con-
gruo termine per provvedere;

Ritenuto opportuno, per semplicità organizzativa, che la dif-
fida ad adempiere prevista dall’art. 25 bis, comma 3, della l.r. 
12/05 sia effettuata dall’Assessore al Territorio, urbanistica e di-
fesa del suolo;

Visto l’art. 31, comma 1, della l.r. 12/05, il quale prevede che 
«ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo regionale in materia 
urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale è istituito presso 
la Giunta regionale un albo dei commissari ad acta, articolato 
per sezioni»;

Ritenuto pertanto che anche i commissari ad acta previsti 
dall’art. 25 bis, comma 3, della l.r. 12/05 debbano essere scelti 
tra i soggetti iscritti all’albo di cui trattasi;

Valutata l’opportunità, visto anche l’art. 78 del d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali», ed al fine di evitare potenziali conflitti di interesse, che i 
commissari ad acta non siano nominati in Comuni ricompresi 
nella Provincia di residenza ovvero in quella in cui esercitano la 
propria attività lavorativa;

Rilevato che il punto 7.1 dell’allegato A della d.g.r. n. 41493 
del 19 febbraio 1999, dettante criteri e modalità per la formazio-
ne, la gestione e l’articolazione dell’Albo di cui al succitato art. 
31 della l.r. 12/05, così come modificata dalla d.g.r. n. 19905 del 
16 dicembre 2004, nonché dalla d.g.r. n. 9963 del 29 luglio 2009, 
non contempla uno specifico compenso dei commissari ad ac-
ta per l’adozione/approvazione del PGT;

Valutata pertanto l’opportunità, alla luce dell’art. 100 della l.r. 
n. 12/05 che assimila i PGT ai PRG, nonché della previsione di cui 
al punto 7.1 dell’Allegato A della d.g.r. n. 41493 del 19 febbraio 
1999 secondo il quale per ipotesi non coincidenti con quelle ivi 
elencate «il compenso viene determinato in via analogica con 
riguardo a quanto previsto per fattispecie assimilabili», di stabili-
re il compenso dei commissari ad acta per l’adozione/appro-
vazione del PGT in analogia a quanto originariamente previsto 
dalla d.g.r. n. 41493/99 per l’adozione/approvazione del PRG, 
ovvero tra un minimo di € 2.800 e un massimo di € 8.300;

Rilevata l’opportunità di graduare, in via preventiva, genera-
le ed astratta, il compenso dei commissari ad acta previsti dal 
succitato art. 25 bis, comma 3, della l.r. 12/05 assumendo quale 
parametro oggettivo di riferimento la popolazione del comune 
che verrà commissariato;

Visti gli artt. 7, comma 3, e 10 bis, comma 1, della l.r. 12/05, che 
parimenti utilizzano il riferimento alla popolazione comunale nel 
disciplinare i contenuti del PGT;

Constatato, quindi, che la complessità dei contenuti del PGT è 
direttamente proporzionale alla popolazione comunale;

Dato atto inoltre che all’atto della nomina dei commissari ad 
acta possono presentarsi, nei singoli comuni, situazioni differenti 
relativamente allo stato di avanzamento della procedura di ap-
provazione del PGT, in quanto possono configurarsi ipotesi in cui 
il procedimento risulta solo avviato, ovvero ipotesi in cui sia già 
stata assunta la deliberazione consiliare di adozione del PGT;

Ritenuto quindi, in ragione di tutto quanto sopra esposto, che 
appare congruo stabilire i compensi dei commissari ad acta se-
condo il seguente prospetto:

Popolazione Situazione Compenso

Inferiore o pari a 2.000
PGT avviato € 4.300

PGT adottato € 2.800

Tra 2.001 e 15.000
PGT avviato € 6.300

PGT adottato € 4.800

Oltre 15.000
PGT avviato € 8.300

PGT adottato € 6.800

Ricordato che, secondo quanto previsto dal punto 7.2 dell’al-
legato A alla d.g.r. 19 febbraio 1999, n. 41493, ai compensi sopra 
indicati sono sommate le spese vive documentate, ivi comprese 
quelle di viaggio;

Rilevato che l’art. 24, comma 5, della lr 1/12 pone a cari-
co dell’ente inadempiente gli oneri derivanti dall’attività del 
commissario;

Ricordato che a seguito di nota del Procuratore Generale del-
la Corte dei Conti n. 6916/SPG del 9 gennaio 1998 la Regione 
è tenuta a comunicare alla Procura Regionale della Corte dei 
Conti i casi di avvenuta nomina di commissari ad acta il cui 
compenso è a carico delle amministrazioni commissariate, affin-
ché la Procura possa valutare l’eventuale sussistenza di respon-
sabilità personali;

Ritenuto pertanto che la diffida ad adempiere, prevista 
dall’art. 25 bis, comma 3, della l.r. 12/05 ed effettuata dall’Asses-
sore al Territorio, urbanistica e difesa del suolo, debba contenere 
tale avvertenza;

Ricordato che il compito del commissario ad acta previsto 
dal succitato art. 25 bis, comma 3, della l.r. 12/05 non consiste 
nella redazione del PGT, bensì nel completare la procedura di 
approvazione del piano, assumendo, in via sostitutiva, tutti gli 
atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedi-
mento, ivi compreso il provvedimento di approvazione del PGT 
medesimo;
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Considerato che la complessità dei contenuti del PGT, diretta-
mente proporzionale alla popolazione comunale, non può non 
influire in via diretta e immediata anche sui tempi necessari al 
commissario ad acta per completare la procedura di approva-
zione del piano;

Visto l’art. 13 della l.r. 12/05, disciplinante il procedimento di 
approvazione dei PGT, il quale prevede differenze procedurali 
solo per i comuni aventi o meno popolazione superiore a 2.000 
abitanti;

Ritenuto quindi, in ragione di tutto quanto sopra esposto, che 
appare congruo stabilire, in via preventiva, generale ed astratta, 
i termini da assegnarsi ai commissari ad acta per completare 
la procedura di approvazione del piano secondo il seguente 
prospetto:

Popolazione Situazione Termini assegnati al commissario 
ad acta per provvedere 

Inferiore o pari a 2.000 PGT avviato 180 giorni

PGT adottato 90 giorni

Oltre 2.001 PGT avviato 180 giorni

PGT adottato 120 giorni

Considerato che appare comunque opportuno prevedere la 
possibilità per il commissario ad acta di ottenere dalla Giunta 
regionale, in caso di comprovata impossibilità di completare la 
procedura di approvazione del PGT nel termine assegnatogli e 

——— • ———

presentando richiesta motivata almeno un mese prima della 
scadenza, una proroga del termine medesimo;

Ricordato, altresì, che per l’espletamento del proprio mandato 
il commissario ad acta dispone degli uffici tecnici comunali e 
regionali di supporto, ove necessario; 

Vista l’informativa alla Giunta regionale dell’Assessore al Terri-
torio, urbanistica e difesa del suolo in data 1° luglio 2014;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare l’Allegato A alla presente deliberazione, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, contenente la discipli-
na del procedimento di nomina, da parte della Giunta regiona-
le, dei commissari ad acta per il completamento della procedu-
ra di approvazione dei PGT di cui all’art. 25 bis, comma 3, della 
LR 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»; 

2. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul portale web del-
la Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo;

3. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà 
essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrati-
vo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall’art. 29 del d.lgs 
2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni 
previsto dall’art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

 II segretario: Marco Pilloni

ALLEGATO A

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI NOMINA, DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEI COMMISSARI AD ACTA PER IL 
COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI PGT DI CUI ALL’ART. 25 BIS, COMMA 3,  

DELLA LR 11 MARZO 2005, N. 12 “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”

Art. 1 Entro il 29 agosto 2014 l’Assessore al Territorio, urbanistica e difesa del suolo diffida, tramite pec, i Comuni che non hanno 
approvato il PGT entro il 30 giugno 2014, invitandoli ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento di approva-
zione del piano entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento 
sostitutivo ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta comunque ferma, per i comuni diffidati, la facoltà di 
avvalersi della collaborazione tecnica delle strutture regionali di supporto prevista dalla vigente normativa.

Art. 2 La Giunta regionale, scaduto inutilmente il termine di 120 giorni di cui all’articolo 1, nomina, nei successivi 60 giorni, un com-
missario ad acta per assumere, in via sostitutiva, tutti gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento 
di approvazione del PGT, ivi compreso il provvedimento di approvazione del PGT medesimo. Il provvedimento di nomina 
stabilisce anche il termine assegnato al commissario ad acta per provvedere, nonché il relativo compenso, secondo quanto 
previsto dai successivi articoli 5 e 6.

Art. 3 Il commissario ad acta di cui all’articolo 2 è scelto tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 31 della LR 11 marzo 2005, n. 
12, e non può comunque essere nominato in Comuni ricompresi nella Provincia di residenza ovvero in quella in cui esercita 
la propria attività lavorativa. Il commissario ad acta dispone degli uffici tecnici comunali e regionali di supporto, ove neces-
sario, nonché dei poteri idonei a completare la procedura di approvazione del piano, secondo quanto previsto dall’articolo 
2. 

Art. 4 Dell’avvenuta nomina, da parte della Giunta regionale, del commissario da acta, viene data immediata comunicazione ai 
Comuni interessati tramite pec, inviata dal dirigente della competente struttura regionale. Dalla data di ricevimento della 
suddetta comunicazione viene meno, per i Comuni commissariati, la potestà di assumere il provvedimento conclusivo del 
procedimento di approvazione del PGT.

Art. 5 Il termine assegnato nel provvedimento di nomina al commissario ad acta per assumere, in via sostitutiva, gli atti e i provve-
dimenti necessari per la conclusione del procedimento di approvazione del PGT, è determinato, in base alla popolazione 
residente e allo stadio procedurale del PGT del comune commissariato, secondo il seguente prospetto:

Popolazione Situazione Tempi per il commissario
Inferiore o pari a 2.000 PGT avviato 180 giorni

PGT adottato 90 giorni
Oltre 2.001 PGT avviato 180 giorni

PGT adottato 120 giorni

In caso di comprovata impossibilità di portare a termine il mandato affidatogli nel termine assegnato, il commissario ad acta 
può ottenere, dalla Giunta regionale, una proroga avente durata comunque non superiore al termine iniziale. La richiesta di 
proroga deve essere motivata e va presentata, mediante pec indirizzata al dirigente della competente struttura regionale, 
almeno un mese prima della scadenza del termine medesimo.
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Art. 6 Gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente. Il compenso del 
commissario ad acta è determinato nel provvedimento di nomina, in base alla popolazione residente e allo stadio proce-
durale del PGT del comune commissariato, secondo il seguente prospetto:

Popolazione Situazione Compenso
Inferiore o pari a 2.000 PGT avviato € 4.300

PGT adottato € 2.800
Tra 2.001 e 15.000 PGT avviato € 6.300

PGT adottato € 4.800
Oltre 15.000 PGT avviato € 8.300

PGT adottato € 6.800

Ai compensi sopra indicati possono essere sommate le spese vive documentate, ivi comprese quelle di viaggio, secondo 
quanto previsto dalla DGR n. 41493 del 19 febbraio 1999.

Art. 7 La diffida dell’Assessore al Territorio, urbanistica e difesa del suolo di cui all’articolo 1 deve contenere l’avviso che, secondo 
quanto previsto dalla nota del Procuratore Generale della Corte dei Conti n. 6916/SPG del 9 gennaio 1998, la Regione è 
tenuta a comunicare alla Procura Regionale della Corte dei Conti i casi di avvenuta nomina di commissari ad acta il cui 
compenso è a carico delle amministrazioni commissariate, affinché possa essere valutata l’eventuale sussistenza di respon-
sabilità personali. 


