
 
 

 
DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
DIREZIONE EDILIZIA PRIVATA 
SETTORE  VIGILANZA EDILIZIA  E AGIBILITA’ 
 
 
 

 

                                                                             Torino, 27/10/11 
 

Ordine di Servizio n. 4/2011 
 

Oggetto: Ritardata presentazione istanza agibilità art. 24 DPR 380/01 
 
In data 07/10/2011 è stata approvata dalla Giunta Comunale deliberazione n. mecc. 
201105273/20 con oggetto: ” DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA 
QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DALL'ART. 24 
DEL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA PER RITARDATA PRESENTAZIONE ISTANZA 
DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA” , esecutiva dal 22/10/2011. 
In applicazione della suddetta deliberazione , per le istanze presentate a decorrere dal 24/10/2011 
saranno applicati i nuovi criteri di determinazione delle sanzioni, secondo il prospetto di calcolo 
di seguito specificato: 
 

• 77,00 Euro nel caso in cui l’istanza sia presentata nei successivi 30 giorni dallo   scadere 
del termine di cui al citato art. 25 comma 1 del D.P.R. 380/01; 

• 154,00 Euro nel caso in cui l’istanza sia presentata oltre i 30 giorni e non oltre i 60 giorni 
dallo scadere del termine di cui al citato art. 25 comma 1 del D.P.R. 380/01; 

• 231,00 Euro nel caso in cui l’istanza sia presentata oltre i 60 giorni e non oltre i 90 giorni 
dallo scadere del termine di cui al citato art. 25 comma 1 del D.P.R. 380/01; 

• 308,00 Euro nel caso in cui l’istanza sia presentata oltre i 90 giorni e non oltre i 120 
giorni dallo scadere del termine di cui al citato art. 25 comma 1 del  D.P.R. 380/01; 

• 385,00 Euro nel caso in cui l’istanza sia presentata oltre i 120 giorni e non oltre i 150 
giorni dallo scadere del termine di cui al citato art. 25 comma 1 del D.P.R. 380/01; 

• 464,00 Euro nel caso in cui l’istanza sia presentata oltre i 150 giorni dallo scadere del 
termine di cui al citato art. 25 comma 1 del D.P.R. 380/01. 

Per la completezza documentale, necessaria alla conclusione del procedimento di rilascio del 
certificato di agibilità, occorre altresì la quietanza di pagamento della sopraccitata sanzione 
pecuniaria sopradescritta, pertanto in mancanza della stessa il procedimento può essere interrotto 
dal responsabile di procedimento ai sensi dell’art. 25 comma 5 del D.P.R. 380/01. 
  

Il Dirigente Settore Vigilanza Edilizia e Agibilità 
d.ssa C. Brullino                     

Il Direttore Edilizia Privata                                    
Arch. M. Cortese 
 
 

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