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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 maggio 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Stefano LO RUSSO – 
Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
. 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
       
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE 
DALL'ART.31 C.4 BIS DPR 380/01, COSI' COME MODIFICATO DALLA L.11/11/2014 
N.164, PER INOTTEMPERANZA A ORDINANZE DI DEMOLIZIONE EMESSE PER 
INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, IN TOTALE 
DIFFORMITA' O CON VARIAZIONI ESSENZIALI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Lo Russo.    
 
  L’art. 31 del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/01) prevede che in caso di 
accertamento di interventi edilizi realizzati in assenza di Permesso di Costruire, in totale 
difformità o con variazioni essenziali, il Dirigente o il Responsabile del competente Ufficio 
comunale ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione di 
quanto abusivamente realizzato. 

Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei 
luoghi entro novanta giorni dalla notifica della stessa, il bene e l'area di sedime, nonché quella 
necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a 
quelle abusive, sono acquisiti di diritto, gratuitamente, al patrimonio della Città; l’accertamento 
dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire costituisce titolo per l’immissione nel possesso 
e per la trascrizione nei registri immobiliari. 
  L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del 
competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione 
consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non 
contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. 
  Fermo restando, ove se ne riconoscano i presupposti - in ragione delle oggettive 
caratteristiche delle opere abusivamente realizzate  - l’acquisizione gratuita di diritto al 
patrimonio della Città delle opere abusivamente realizzate, la Legge n. 164 del 11/11/2014, di 
conversione del D.L. n. 133 del 12/09/2014, ha introdotto, in particolare, il comma 4 bis del 
citato art. 31, il quale prevede che, constatata l’inottemperanza, l’Autorità competente 
provvede, altresì, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 
i 2.000 e i 20.000 Euro, fatta salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da 
normative vigenti. 

La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le 
responsabilità penali, comporta responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile per il 
dirigente e il funzionario inadempiente. 

La stessa Legge n. 164 del 11/11/2014, di conversione del D.L. n. 133 del 12/09/2014, ha 
introdotto, inoltre, il comma 4 ter al citato art. 31 stabilendo che i proventi delle sanzioni di cui 
sopra spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in 
pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. 

Nei casi di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici sottoposti ai vincoli riportati 
all’articolo 27, comma 2, del medesimo D.P.R. 380/01, comprese le aree soggette a rischio 
idrogeologico elevato o molto elevato, la sanzione è sempre irrogata nella misura massima; 
nelle altre ipotesi, poiché la legge non fornisce indicazioni relativamente alla gradazione della 
stessa tra il minimo e il massimo, al fine di garantire equità sostanziale, evitare disparità di 
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trattamento e ridurre ogni margine di discrezionalità, occorre fissare criteri e modalità 
applicative per la quantificazione della sanzione. 

A tal fine si ritiene opportuno, pertanto, riconoscere che, ai fini dell’irrogazione delle 
sanzioni nella misura massima, le aree ricomprese nelle classi di rischio idrogeomorfologico 
IIIa(P), IIIb4(P), IIIc(P), IIIb4(C), sono da considerarsi a rischio idrogeologico elevato o molto 
elevato. 

Risulta opportuno, altresì, graduare l’entità della sanzione facendo riferimento, in 
analogia a quanto stabilito dall’art. 37 comma 1 del D.P.R. 380/01 per gli interventi realizzati in 
assenza o in difformità da Denuncia di Inizio Attività, all’aumento del valore venale 
dell’immobile conseguente alla realizzazione dell’abuso e, conseguentemente, definire il 
criterio di calcolo della sanzione, come di seguito esposto: 
1. in caso di interventi abusivi che abbiano portato ad un incremento di valore venale 

dell’immobile inferiore o uguale al  10% si applica la sanzione minima, pari ad Euro 
2.000,00; 

2. in caso di interventi abusivi che abbiano portato ad un incremento di valore venale 
dell’immobile compreso tra il 10% ed il 50% si applica la sanzione proporzionale, 
calcolata come segue: 

 Importo sanzione = % di incremento valore determinata -10 x (20.000,00 Euro – 2.000,00 
Euro) / (50 - 10) + 2.000,00 Euro; 

3. in caso di interventi abusivi che abbiano portato ad un incremento di valore 
dell’immobile superiore al 50% si applica la sanzione massima pari ad Euro 20.000,00. 

 
I criteri suddetti potranno essere aggiornati, in futuro, in relazione agli esiti 

dell’applicazione dei medesimi e di eventuali ulteriori disposizioni normative introdotte dalla 
Regione Piemonte. 
 Il calcolo relativo alla determinazione dell’aumento del valore venale dell’immobile è  
demandato ai competenti uffici della Città.  
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).  

    
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; 
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Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Visto l’art. 31, commi 4 bis e 4 ter, del D.P.R. 380/2001, come introdotto dalla Legge 
11/11/2014 n. 164; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
Per i motivi espressi in narrativa e che integralmente si richiamano: 
 
1) di riconoscere che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni nella misura massima, le aree 

ricomprese nelle classi di rischio idrogeomorfologico IIIa(P), IIIb4(P), IIIc(P), IIIb4(C), 
sono da considerarsi a rischio idrogeologico elevato o molto elevato; 

2) di fissare il seguente criterio per la determinazione delle sanzioni pecuniarie da applicare 
in caso di accertata inottemperanza alle ingiunzioni a demolire emesse per opere edilizie 
abusive realizzate in assenza di Permesso di Costruire, in totale difformità o con 
variazioni essenziali, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis del Testo Unico dell’Edilizia 
(D.P.R. 380/01): 
- in caso di interventi abusivi che abbiano portato ad un incremento di valore venale 

dell’immobile inferiore o uguale al  10% si applica la sanzione minima, pari ad 
Euro 2.000,00; 

- in caso di interventi abusivi che abbiano portato ad un incremento di valore venale 
dell’immobile compreso tra il 10% ed il 50% si applica la sanzione proporzionale, 
calcolata come segue: 

 Importo sanzione = % di incremento valore determinata - 10 x (20.000,00 Euro – 
2.000,00 Euro) / (50 - 10) + 2.000,00 Euro; 

- in caso di interventi abusivi che abbiano portato ad un incremento di valore 
dell’immobile superiore al 50% si applica la sanzione massima pari ad Euro 
20.000,00; 

3) di demandare il calcolo dell’aumento del valore venale dell’immobile, conseguente alla 
realizzazione degli interventi stessi, ai competenti uffici della Città; 

4) 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 all’Edilizia Privata 
             Stefano Lo Russo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente di Servizio 
Tiziana Scavino 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 21 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino      Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 18 maggio 2015 al 1° giugno 2015. 

 
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 28 maggio 2015. 
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