
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  20 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Criteri e modalità di applicazione delle procedure per la 
regolarizzazione e/o sanatoria di opere eseguite in parziale 
difformità dal titolo edilizio abilitativo; 

 

 

Anno duemilatredici, mese di febbraio 
 

Giorno tredici si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



 
Oggetto:  Criteri e modalità di applicazione delle procedure per la regolarizzazione e/o 

sanatoria di opere eseguite in parziale difformità dal titolo edilizio abilitativo; 
 

 
 
L’Assessore all’Urbanistica 
 
Premesso : 
• che il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 individua agli art. 22 comma 2°, 36 e 37 comma 4° le 

procedure di regolarizzazione e sanatoria delle opere eseguite in parziale difformità dai titoli 
edilizi abilitativi rilasciati.  

• Dalla lettura dei suddetti articoli si evidenzia quanto segue: 
• l’art. 22 comma 2° del suddetto D.P.R. prevede la regolarizzazione delle opere difformi dal 

permesso di costruire rilasciato mediante  presentazione della “segnalazione certificata 
d’inizio attività edilizia” quelle opere che “non incidono sui parametri urbanistici e sulle 
volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la 
sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di 
costruire”. Inoltre indica che alle suddette condizioni, “ai fini dell’attività di vigilanza 
urbanistica ed edilizia, nonché per il rilascio del certificato di agibilità tali pratiche 
costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione 
dell’intervento principale e possono essere presentate prima  della dichiarazione di 
ultimazione dei lavori.   

• l’art. 36 del suddetto D.P.R. indicato come “accertamento di conformità”, invece, prevede la 
possibilità di ottenere la sanatoria di opere difformi dal titolo abilitativo rilasciato, ed anche 
quelle eseguite in assenza di permesso di costruire, a condizione che le stesse siano conformi 
sia al momento della loro realizzazione che al momento del rilascio del titolo edilizio 
abilitativo e subordinatamente al pagamento a titolo di oblazione  del  contributo di 
costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di Legge, in misura pari a 
quella prevista dall’art. 16 dello stesso D.P.R.. Nell’ipotesi d’intervento realizzato in parziale 
difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. 

• l’art. 37 comma 4° dello stesso D.P.R., altresì, prevede la regolarizzazione delle opere 
eseguite in parziale difformità dal titolo abilitativo ove tali opere risultino conformi alla 
disciplina urbanistico ed edilizia vigenti sia al momento della loro realizzazione, sia al 
momento della presentazione dell’istanza, subordinatamente  al  pagamento di una somma, 
con un minimo di €. 516,00 e non superiore ad €. 5.164, stabilita dal responsabile del 
procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’Agenzia del 
Territorio. 

• Considerato che, durante lo svolgimento dell’istruttoria di tali pratiche edilizie, si verificano 
dubbi, in taluni casi, circa l’adozione del procedimento idoneo e pertanto si ritiene necessario 
fornire in merito indicazioni ed indirizzi specifici. 

• Visto il parere espresso dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani del 28.01.2012 
effettuato sulla base di una serie di valutazioni, tra cui l’esame di alcune Sentenze del 
Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, e del Consiglio di Stato, da cui si evince 
quanto segue: 

• che alla luce della Legislazione vigente le tipologie di variante sono due, ovvero quelle 
principali (o essenziali) e quelle “non essenziali o (minori in corso d’opera); 

• la loro differenza è sostanziale ed ha ricadute procedurali: il legislatore statale stabilisce i 
principi in base ai quali la variazione è  da considerarsi  “essenziale” e lascia al 
legislatore regionale la disciplina delle variazioni in corso d’opera; 



• ove la Legge Regionale non rispetti i principi del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i. 
prevale la fonte di Legge Statale, come nel caso di immobili vincolati per la Regione 
Piemonte; 

• verificato il rispetto da parte della legislazione  regionale dei  principi  del D.P.R. n. 380 
del 06.06.2001 e s.m.i., le fattispecie di variazioni  che  il legislatore regionale non 
definisce essenziali, paiono doversi considerare assoggettabili al regime di variazioni in 
corso d’opera, dunque alla disciplina di cui all’Art. 22 comma 2° dello stesso D.P.R..    

• la teoria che individua una terza tipologia di variante, non essenziale ma in grado di 
alterare il carico urbanistico, è in contrasto con lo spirito del suddetto D.P.R. e non è 
supportata dalla giurisprudenza; 

• anche se la Legge qualifica le denunce di varianti non essenziali come dichiarazioni 
d’inizio attività edilizia esse possono essere presentate  anche dopo che siano stati 
realizzati i lavori, e cioè prima della dichiarazione di ultimazione degli stessi( art. 22 
comma 2° D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i.;      

• Nel merito occorre specificare quanto segue: 
• Gli artt. 6, 10 e 22 dello stesso D.P.R., definiscono quali sono le opere edilizie subordinate 

rispettivamente a comunicazione di attività edilizia libera, al rilascio di un permesso di 
costruire o alla presentazione di una segnalazione certificata o denuncia d’inizio attività 
edilizia; 

• L’art. 32 dello stesso D.P.R. determina quali sono le variazioni essenziali, fatto salvo quanto 
disposto dall’art. 31 dell stesso D.P.R. e demanda alle Regioni  l’approfondimento dei casi 
ove ricorre l’essenzialità. 

• La Regione Piemonte con Legge Regionale n. 19/99 ed in particolare all’art. 6 definisce con 
maggior dettaglio quali sono le opere essenziali, soggette a permesso di costruire, come di 
seguito integralmente riportato: 

1. Agli effetti degli articoli 7 e 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di 
controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e  sanatoria  delle opere 
abusive) e successive modifiche ed integrazioni si ha variazione essenziale al progetto 
approvato quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:  
a) mutamento della destinazione d'uso degli immobili  o di parti di unità  immobiliari, 
superiori al 30 per cento della superficie utile lorda dell'unita' stessa o superiori a 20 metri 
quadrati per unità' immobiliare, qualora ciò'  comporti  il  passaggio da una ad altra 
categoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f);  
b) aumento di entita' superiore al 5 per cento di uno dei seguenti parametri: superficie 
coperta, superficie utile lorda, volumetria;  
c) riduzione di entita' superiore al 10 per cento di uno  dei seguenti parametri: distanza da 
altri fabbricati, dai confini di proprietà', dalle strade;  
d) modifica della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, quando la 
sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di  quello realizzato, per 
effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento;  
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica,  quando  non  attenga a 
fatti procedurali.  
2. Non possono ritenersi comunque variazioni  essenziali  quelle  che incidono sulla entità 
delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità 
abitative.  
3. Gli interventi di cui al comma 1,  effettuati  su immobili sottoposti a vincolo storico, 
artistico, architettonico, archeologico,  paesistico  ed ambientale, nonchè su immobili 
ricadenti in parchi o in aree protette, nazionali e regionali, sono considerati in totale 
difformita' dalla concessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 20 della l. 47/1985.  



• Dalla lettura di quanto sopra si rileva che si configurano tre tipologie di opere eseguite in 
difformità, ovvero, quelle che rientrano nelle cosiddette “varianti finali” definite dall’art. 22 
comma 2° del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i., che fanno parte del procedimento 
principale, soggette a segnalazione certificata d’inizio attività edilizia, quelle definite come 
“essenziali” dall’art. 32 dello stesso D.P.R.,  come  integrato  e modificato dai disposti 
dell’art. 6 della Legge Regionale n. 19/99 che sono  soggette  a  permesso di costruire e le 
altre difformità che invece, non troverebbero collocazione specifica.  

Rilevato: 
• Si ritiene quindi necessario adottare dei criteri e disporre delle modalità specifiche per la 

regolarizzazione/sanatoria delle opere eseguite in parziale difformità dai titoli abilitativi 
rilasciati quando i casi in esame non rientrino nei disposti dell’art. 22 comma 2° (varianti 
finali) e dell’art. 32 (variazioni essenziali) del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i.; 

• che l’adozione di tale indirizzo comporterebbe nel caso di segnalazione certificata d’inizio 
attività edilizia (invece di denuncia d’inizio attività edilizia o di permesso di costruire) la 
riduzione dell’importo dei diritti di segreteria da €. 500 ad €. 60; 

   
Propone che la Giunta Comunale,  
 

DELIBERI 
 

• di adottare, la “segnalazione certificata d’inizio attività edilizia”  ai sensi dell’art. 37 comma 
4° del D.P.R. n. 380/01 come procedimento idoneo per la regolarizzazione/sanatoria delle 
opere eseguite in parziale difformità dai titoli abilitativi rilasciati, subordinatamente al 
versamento della sanzione dovuta quando i casi in esame non rientrino nelle fattispecie 
indicate all’art. 22 comma 2° del D.P.R. 380/01  (varianti finali non onerose)  e  dell’art. 32 
del D.P.R. n. 380/01 (variazioni essenziali che trattasi di sanatoria con accertamento di 
conformità subordinata al rilascio del permesso di costruire oneroso in base alla procedura 
indicata all’art. 36 del D.P.R. n. 380/01); 

• di dare mandato al Servizio Edilizia Privata di assumere il presente indirizzo nell’ambito 
dell’istruttoria delle istanze aventi per oggetto  quanto  richiamato  in premessa e contenuto 
nel dispositivo stesso; 

 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

− Udita  la parte motiva e la proposta dell’Assessore all’Urbanistica; 
− Uditi gli interventi degli Assessori presenti in aula; 
− Acquisiti il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49,  comma 1°  del  T.U.E.L. D.Lgs. 

del 18.08.2000 n. 267 inserito nella presente Deliberazione ; 
− Acquisito il parere di regolarità contabile  di  cui  all'art. 49 del D.Lgs. 267/200, in quanto 

l'atto comporta una diminuzione  d'entrata  in  quanto comporterebbe in taluni casi la 
riduzione dell’importo dei diritti di segreteria;  

− Con voti favorevoli unanimi e resi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
- Di approvare la parte motiva nonché la presente proposta dell’Assessore all’Urbanistica in ogni 

sua parte, ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
- Di comunicare, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, l'adozione della presente 

Deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi del comma 2° bis dell'art. 135 del T.U.E.L. 
D.Lgs del 18.08.2000 n. 267; 



 
Quindi con successiva votazione unanime resa in forma palese: 
 

 
 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi del 4° comma 
dell'art. 134 del T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 
             Il  Proponente: L’Assessore 

                   F. to GARELLO GIANLUCA 
 
 
 
 
 
 
(deliberasciasanatoria1)



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Oggioni Giovanni Tobia 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Malano Patrizia 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 15 marzo 2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 14 marzo 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  15 marzo 2013 
 

 
Dichiarata immediatamente  eseguibile                                              
ai sensi  dell’art. 134   –   comma  4    T.U.E.L.                                                              
D.Lgs 267/2000                                                   
 

        
          IL SEGRETARIO GENERALE 

F. to CORRADO PAROLA  
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 

 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


