
 

Prot. n. 1412/2009 
TO6.003.6 

del 03/04/2009 

CITTA’ DI TORINO  - DIV. URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - SETTORE SERVIZI PER L’EDILIZIA  E L’URBANISTICA 
DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 1/2009 

Destinatari: 
UTENZA - UFFICI 

OGGETTO: Aggiornamento 2009 Tariffe Sportello per l’Edilizia n° pagine: 1 

 

 

 
Piazza S. Giovanni 5 - 10122 TORINO Telefono: 011/4433195 Fax: 011.4433280 www.comune.torino.it 

TABELLA RIASSUNTIVA DIRITTI SU ATTI E PROCEDURE EDILIZIE 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2009 00975/24  in merito alle tariffe 
relative ai servizi erogati dagli Uffici della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, si rende 
disponibile l’aggiornamento della “Tabella diritti su atti e procedure edilizie”, della quale si 
riassumono le principali variazioni: 

- è introdotta una maggiorazione di Euro 10,00 sui diritti di segreteria ex l. 68/93 di tutte le 
istanze dirette ad ottenere titolo abitativo per lo svolgimento di attività edilizia (DIA, Permessi 
di costruire e autorizzazioni paesaggistico ambientali in sub-delega art. 13 L.R. 20/89); 

- è introdotta una maggiorazione di Euro 0,50 sui diritti  di ricerca e incarto; 
- l’importo fisso del diritto corrisposto per il rilascio del certificato di agibilità è aggiornato a 

Euro 104,36, comprensivo del diritto di sopralluogo già previsto dal vigente tariffario (Euro 
21); 

- i diritti relativi alle richieste di variante al PRG nonché di pareri su progetti di strumenti 
urbanistici esecutivi sono aggiornati ad Euro 530,00; 

- i diritti relativi alle richieste di parere di massima urbanistico ed edilizio sono aggiornati ad 
Euro 118,75; 

- i diritti relativi alla presentazione di  piani di recupero di iniziativa privata sono aggiornati a 
Euro 172,19; 

- i diritti relativi alla presentazione di strumenti urbanistici esecutivi, di permessi di costruire 
convenzionati e di programmi integrati di intervento in variante al PRG sono aggiornati a 
Euro 791,19; 

- i diritti di esame relativi alle comunicazioni di attività libere, non soggette a titolo edilizio ma 
ugualmente sottoposte ad istruttoria tecnica sono aggiornati a Euro 30; 

- i diritti di segreteria relativi a  denunce di opere in c.a., precompresso, struttura metallica con 
le proprie varianti e/o integrazioni fino al collaudo finale, depositi di frazionamento catastale, 
esposti per verifiche edilizie e tutti gli esposti richiedenti istruttoria tecnica sono aggiornati a 
Euro 9,00; 

Tutte le tariffe dei diritti di segreteria non comprese in quelle precedentemente elencate sono 
aggiornate in base alla variazione Istat calcolata rispetto all'ultima variazione applicata, con 
eventuali lievi arrotondamenti necessari per esigenze di Cassa. 
 

La nuova “Tabella diritti su atti e procedure edilizie”, allegata alla presente, è pubblicata sul sito 
web all’indirizzo: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/disposizioni_servizio/2009/Tariffe_def_2009.pdf 
 
Le tariffe inerenti i servizi di visura dell’Archivio Edilizio, che saranno deliberate dalla Giunta 
Comunale, saranno direttamente pubblicate sul sito Internet: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/tariffe.shtml 
 

(l’originale cartaceo è archiviato presso l’ente emittente) 
  

Firmato. Livio Mandrile 


