2011 05273/020	2


Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
2011 05273/020
Settore Vigilanza Edilizia e Agibilità 
0  




CITTÀ DI TORINO
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

7 ottobre 2011

   Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori:


Maurizio BRACCIALARGHE
Ilda CURTI
Stefano GALLO
Claudio LUBATTI
Gianguido PASSONI
Mariagrazia PELLERINO
Mariacristina SPINOSA
Giuliana TEDESCO











	Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Enzo LAVOLTA, Elide TISI.




	Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.



  

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'. 

Proposta dell'Assessore Curti.   

L’art. 24 comma 3 e l’art. 25 comma 1 del DPR 380/2001 prescrivono rispettivamente che “ Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità.. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro” e che “Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di cui all’articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità…..”.
Al fine di evitare disparità di trattamento, ridurre ogni margine di discrezionalità e garantire criteri di equità sostanziale occorre fissare criteri  per la quantificazione di tali sanzioni amministrative, in quanto, nella norma, ne risultano indicati, esclusivamente, il limite minimo ed il limite massimo. 
Dall’esperienza maturata negli ultimi anni, in cui è sempre stata applicata dagli Uffici la sanzione in misura minima, si è potuto constatare che, generalmente, tali istanze risultavano presentate con ritardi variabili rispetto ai termini fissati dalla norma. 
Si ritiene opportuno, pertanto, procedere a graduare nei limiti del minimo ammesso (77,00 Euro) e del massimo consentito (464,00 Euro) , la sanzione pecuniaria dovuta, in funzione del ritardo con cui il soggetto legittimato presenta l’istanza di agibilità, prevedendo per i primi 30 giorni di ritardo la sanzione minima e per scaglioni di 30 giorni successivi un aumento progressivo per un importo pari all’importo di 77,00 Euro, fino ad arrivare ad un ritardo di 150 giorni, limite oltre il quale si ritiene di poter applicare la sanzione in misura massima.
Il prospetto di calcolo è 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.
La sanzione amministrativa come sopra articolata si applicherà in caso di ritardata presentazione delle istanze di certificato di agibilità a far data dall’esecutività del presente atto.     
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
Visto l’art. 37 commi 1 e 4 del D.P.R. n. 380/2001;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
   
D E L I B E R A

1)	di approvare i criteri per  la quantificazione della sanzione amministrativa come specificati in narrativa con riferimento agli artt. 24 comma 3 e 25 comma 1 del  DPR 380/01.
	Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
2)	di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   


L’Assessore Urbanistica e Patrimonio
Ilda Curti


Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.


Il Direttore  Edilizia Privata			Il Dirigente Settore Vigilanza Edilizia ed Agibilità
         Mauro Cortese						   Carmela Brullino
In originale firmato:


            IL SINDACO                                      		      IL SEGRETARIO GENERALE
  Piero Franco Rodolfo Fassino			                             Mauro Penasso    
_________________________________________________________________________


	ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1°	ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12 ottobre 2011 al 26 ottobre 2011;

2°	ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 22 ottobre 2011.

     

