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CONDONO EDILIZIO LEGGE N. 326/03  

ASSEGNAZIONE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA 
 

L’istruttoria del condono edilizio previsto dalla legge n. 326/03 sarà effettuata dal personale 
dell’Edilizia Privata in base al progetto finalizzato concordato con l’Amministrazione, del quale sono 
in via di precisazione gli ultimi dettagli operativi in vista dell’approvazione definitiva. 

Le richieste di condono sono in attesa di definizione da più di otto mesi, tuttavia poiché l’iter di 
approvazione del nuovo condono è stato particolarmente complesso, vi sono domande giacenti sin 
dal novembre 2003; la situazione è ulteriormente complicata dalle migliaia di integrazioni 
documentali che stanno pervenendo in ragione dell’approssimarsi delle scadenze di legge. 

Al fine di consentire il sollecito avvio delle istruttorie, nelle more dell’approvazione del progetto 
finalizzato istruttoria condono edilizio, apposita Commissione ha effettuato l’assegnazione delle 
pratiche tramite estrazione ai tecnici istruttori partecipanti e in data odierna si è provveduto a 
riportare i nominativi dei Tecnici istruttori e Responsabili di procedimento nel programma 
informatico “Pratiche edilizie”. 

In merito alla comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti che hanno richiesto il condono, 
poiché l’avviso personale risulterebbe particolarmente gravoso ed oneroso in ragione del numero 
delle istanze (n. 6.972), ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge n. 241/90 e ai sensi del Testo unico 
dell’edilizia, art. 5 comma 2 punto b), si dispone la pubblicazione del “Registro pratiche condono 
edilizio legge n. 326/03 - Nominativi Responsabili” sulla pagina dello Sportello per l’edilizia del sito 
web della Città di Torino. L’elenco sarà ordinato per indirizzo ai fini di una più agevole 
consultazione; la notizia della pubblicazione sarà diffusa anche attraverso la mailing list dello 
Sportello per l’edilizia. 

Le informazioni in merito ai nominativi dei responsabili saranno ulteriormente fornite: 

- tramite lo Sportello informativo edilizio, anche telefonicamente; 

- su apposito registro cartaceo consultabile presso l’atrio dello Sportello per l’edilizia. 
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