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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 maggio 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE 
–Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
   
     
 
OGGETTO: INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE G.C N. MECC. 2011 01109/038 
DELL'8/03/2011 PER LA REALIZZAZIONE DI VERANDE AD USO ACCESSORIO 
DELL'ABITAZIONE IN ASSENZA O IN DIFFORMITA' DA TITOLO ABILITATIVO.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lo Russo.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 2010 (mecc. 2010 
01925/009) è stata approvata la Variante Parziale n. 109 al P.R.G che tra l’altro prevede la 
modifica del tipo di intervento relativo alla realizzazione di “verande ad uso accessorio 
dell'abitazione” da “ristrutturazione edilizia” a “restauro e risanamento conservativo”, nel 
rispetto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 58, delle N.U.E.A. di P.R.G. e dall’art. 58 del 
Nuovo Regolamento Edilizio (R.E.) della Città.  

Le verande accessorie pertanto in conformità alla disciplina normativa sopracitata 
devono in particolare riguardare le soli fronti verso cortile, prevedere l’approvazione di un 
progetto unitario al quale dovranno uniformarsi tutte le successive chiusure di balcone 
dell’edificio, avere superficie non superiore a mq 9,00 per unità immobiliare e non  essere 
adibite alla permanenza di persone. 

La differente configurazione della veranda accessoria come intervento di restauro e 
risanamento conservativo rientra tra gli interventi per i quali è sufficiente l'assoggettamento alla 
procedura della S.C.I.A., come previsto all’art. 22, comma 1, del DPR 380/2001 - T.U. 
dell'Edilizia, come modificato dalla Legge n. 164/2014. 

Sotto il profilo sanzionatorio si configurano i seguenti casi: 
1) ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente 

sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione 
della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono 
ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164,00 Euro e 
non inferiore a 516,00 Euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione 
all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’Agenzia del Territorio, ai sensi dell’art. 
37, comma 4,del DPR 380/2001. 
Nel caso di assenza/difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e di 
conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al solo momento 
dell’accertamento è prevista la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore 
venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in 
misura non inferiore a 516,00 Euro, ai sensi dell’art. 37, comma 1,del D.P.R. 380/2001; 

2) se gli interventi non sono conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei 
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, si procederà, ai sensi 
dell’art. 27 del D.P.R. 380/2001: 
- all’adozione di ordinanza di ripristino; 
- ad eseguire il sopralluogo di verifica; 
- successivamente, in caso di inottemperanza all’ordine di ripristino, a dare 

comunicazione di notizia di reato all’A.G. per applicazione art. 44, comma 1,  
lettera a), come da Direttive approvate dall’A.G. in data 25 febbraio 2014 (dopo 
l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione).  
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Con deliberazione della Giunta Comunale in data 13 marzo 2007 (mecc. 2007 
01420/038), al fine di ridurre al minimo il ricorso alle valutazioni dell’Agenzia del Territorio, 
sono stati approvati criteri per la determinazione delle sanzioni nonché criteri sintetici per la 
determinazione dell’aumento del valore dell’immobile relativamente alle tipologie di abuso 
maggiormente ricorrenti: 
1) il criterio per la determinazione delle sanzioni pecuniarie da applicare in caso di sanatoria 

di interventi edilizi abusivi, ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del Testo Unico 
dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001); 

2) l’applicazione di criteri sintetici per la valutazione dell’incremento di valore e per la 
determinazione delle sanzioni pecuniarie in caso di sanatoria di interventi edilizi abusivi 
rientranti nell’articolo 37, comma 4, del D.P.R. 380/2001, in ragione delle tipologie di 
abuso maggiormente ricorrenti; 

3) l’utilizzo degli stessi criteri sintetici per l’individuazione degli interventi edilizi abusivi 
non comportanti aumento di valore venale dell’immobile, in caso di interventi edilizi 
abusivi rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 37, comma 1, del D.P.R. 
380/2001. 

 Inoltre, con la deliberazione suddetta è stato anche approvato che “le tipologie di interventi 
edilizi sanabili con il ricorso alla modalità sintetica saranno specificatamente determinate con 
successivo provvedimento dirigenziale e potranno essere aggiornate in relazione agli esiti 
delle future valutazioni prodotte dall’Agenzia del Territorio. 
L’applicazione dei criteri sintetici sarà utilizzata, in alternativa alla procedura ordinaria che 
prevede la valutazione specifica dell’incremento di valore dell’immobile da parte della 
Agenzia del Territorio, nel caso in cui il proprietario accetti l’applicazione dei criteri 
sintetici”. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale in data 8 marzo 2011 (mecc. 2011 01109/038), 
sono stati approvati i criteri per la quantificazione della sanzione amministrativa per verande ad 
uso accessorio all’abitazione, con riferimento all’art. 37, comma 1, del D.P.R. 380/01. 

Poiché la Legge 44/2012 ha previsto il rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia del 
Territorio per l’attività di valutazione immobiliare e tecnico estimativa richiesta dalle 
Amministrazioni pubbliche, è necessario stipulare un Protocollo d’intesa/accordo che stabilisca 
le modalità ed il valore di tale rimborso. 

Tale atto risulta attualmente ancora in fase di redazione anche considerato che 
permangono generali incertezze sull’obbligo e sull’entità di tale rimborso. 

Poiché occorre comunque dare continuità all’istruttoria delle pratiche presentate, facendo 
riferimento all’Ordine di Servizio n. 2/2013 prot. n. 2429 del 15 aprile 2013, nel quale veniva 
individuata una procedura temporanea per la determinazione dell’aumento di valore 
dell’immobile nei procedimenti di conservazione delle verande ad uso accessorio (rientranti 
nella fattispecie dell’art. 37 comma 4 del DPR 380/01), si ritiene di confermare tale procedura 
fino all’approvazione dell’atto sopracitato. 
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Pertanto la valutazione dell’aumento di valore dell’immobile dovrà, in questa fase, essere 
ancora effettuata direttamente dal tecnico istruttore applicando i criteri introdotti per le sanzioni 
di cui all’art. 37, comma 1, del D.P.R. 380/01, con la già citata deliberazione della Giunta 
Comunale dell’8 marzo 2011 (mecc. 2011 01109/038). 

Inoltre, se il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile richiede la 
conservazione della veranda ad uso accessorio, qualora ne ricorrano i presupposti, al momento 
della presentazione della domanda da parte dell’interessato, la pratica di illeciti edilizi viene 
sospesa in attesa dell’approvazione della sanatoria stessa. Nel caso in cui sia necessario 
approvare preventivamente il progetto unitario, ai sensi dell’art. 2, comma 58, delle N.U.E.A. 
di P.R.G. e dell’art. 58 del Nuovo Regolamento Edilizio (R.E.) della Città, il provvedimento 
sanzionatorio viene sospeso a seguito di richiesta di proroga motivata dalla necessità di far 
approvare il progetto tipo dal condominio. Tale proroga non potrà essere superiore a 120 gg. 
salvo gravi motivi adeguatamente dimostrati. 

Se entro tale termine il progetto unitario e la richiesta di conservazione della veranda 
(accertamento di conformità) non sono stati presentati od hanno avuto esito negativo, si darà 
corso ai provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente. 

Occorre quindi, al fine di garantire equità sostanziale, evitare disparità di trattamento e 
ridurre ogni margine di discrezionalità, precisare le procedure da adottare, come indicate 
nell’allegato alla presente, per farne parte integrante, per l’accertamento ed eventuale 
conservazione delle verande ad uso accessorio all’abitazione. 

    
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 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

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 
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1) di approvare, al fine di garantire equità sostanziale, evitare disparità di trattamento e 

ridurre ogni margine di discrezionalità, le procedure da adottare, come indicate 
nell’allegato alla presente (all. 1), per farne parte integrante, per l’accertamento ed 
eventuale conservazione delle verande ad uso accessorio all’abitazione; 

2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

3) di dare atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto  
non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente; 

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’Urbanistica 
ed Edilizia Privata 
Stefano Lo Russo 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Mauro Cortese 

 
La Dirigente di Servizio 

Tiziana Scavino 
 
 
 

Verbale n. 24 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________  
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 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  24 maggio 2016 al 7 giugno 2016; 

 
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 3 giugno 2016. 
 
 
 
 
 
   




































