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CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 
 

Copia Albo 

 
 

DETERMINAZIONE 

AREA URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

N. Registro Generale:     196 Del     15/04/2016 

 

 

 

OGGETTO:  D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i.: PROCEDIMENTI EDILIZI E 

SANZIONATORI. PRECISAZIONI.           

 
 

IL   RESPONSABILE   DELL’ AREA 
 
- Visti gli articoli 107 e 108 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
- Vista la legge 7.8.1990 n. 241; 
 
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
- Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
 
- Visto il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori in economia, provviste e 

servizi; 
 
Adotta la seguente DETERMINAZIONE: 
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Premesso che: 

- l’Amministrazione comunale è titolare del potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia 

per assicurarne, sul territorio comunale, la rispondenza alle norme di legge e di regolamento 

nonché agli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi; 

- essa inoltre è titolare del relativo potere sanzionatorio come legislativamente disciplinato 

dalle leggi nazionali e regionali in materia; 

- tale potere, al pari degli altri poteri amministrativi, deve esercitarsi per il perseguimento 

dell’interesse pubblico e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia della conseguente 

azione amministrativa. 

 

Richiamato il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i.), brevemente TUE,  il 

quale detta i principi fondamentali e generali della disciplina dell'attività edilizia e le disposizioni 

attinenti al controllo preventivo dell'attività edilizia stessa, la vigilanza e le sanzioni contro gli abusi. 

 

Tenuto conto dei quesiti che i professionisti esterni hanno formulato con maggiore frequenza 

all’ufficio edilizia privata e all’ufficio vigilanza edilizia del comune; 

Preso atto di alcune difficoltà interpretative riguardo la disciplina contenuta nel TUE in riferimento 

ai procedimenti sanzionatori. 

Considerato che dall’applicazione operativa del suddetto atto di governo, ripetutamente modificato 

dal 2001 ad oggi, è emersa la necessità di approfondire alcuni aspetti in relazione a casi specifici a 

cui la norma non fa esplicito riferimento; 

In particolare, al fine di uniformare l’interpretazione e l’applicazione delle norme sanzionatorie 

edilizie si ritiene opportuno fornire agli uffici competenti alcuni chiarimenti, delineati anche alla luce 

della prevalente giurisprudenza, sulle seguenti questioni: 

1. La scelta del procedimento edilizio. 

La scelta del procedimento edilizio da utilizzare è legata alla tipologia dell’intervento così come 

definito all’articolo 3 ed il procedimento relativo è stabilito dal TUE stesso agli articoli 6, 10 e 22, 

che prevedono diversi procedimenti edilizi a seconda delle opere da realizzare. 

Nello specifico, l’articolo 22 comma 1 stabilisce quanto segue: “1. Sono realizzabili mediante 

segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 

10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti 

edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. (comma così modificato dall'art. 17, comma 1, 

lettera m), legge n. 164 del 2014)”. 

Da ciò deriva che la possibilità prevista dal c.7 dell’art.22, cioè la facoltà dell’interessato di 

richiedere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione degli interventi soggetti a 

D.I.A. (ora S.C.I.A.), non può essere applicabile agli interventi riconducibili alla attività 

edilizia libera disciplinata dall’art.6, in quanto non espressamente prevista dal testo normativo e 

in contrasto con i principi di semplificazione che hanno codotto il legislatore nella stesura del testo 

vigente. Pertanto, gli interventi riconducibili alla manutenzione ordinaria e straordinaria previsti 

all’articolo 6 del TUE nonché dagli artt. 40 e 41 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. dovranno essere 

comunicati esclusivamente con C.I.L. o C.I.L.A. ai sensi dell’articolo 6 del TUE; 

In conseguenza di ciò, per la conservazione di opere in edilizia libera in assenza di CIL o CILA, la 

sanzione da applicare deve essere quella prevista dall’articolo 6 mediante la presentazione di una 
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CIL o CILA con opere già eseguite o in corso di esecuzione (come precisato sul modello unico 

ministeriale).  

Inoltre, in relazione ai disposti dell’articolo 6 c.7 del TUE che recita: “La mancata comunicazione 

dell'inizio  dei  lavori di  cui  al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata  dell'inizio  

dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000  euro.  Tale  

sanzione  è ridotta  di  due  terzi  se  la comunicazione è effettuata spontaneamente quando 

l'intervento è in  corso di esecuzione  (comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera c), 

legge n. 164 del 2014)” si precisa che per comunicazione effettuata spontaneamente si deve 

intendere la comunicazione presentata prima dell’avvio di un procedimento di vigilanza 

edilizia. Successivamente a tale evento, la sanzione non potrà essere applicata in misura ridotta. 

 

2. Attività di vigilanza edilizia. 

Il titolo IV del TUE, dedicato alla “Vigilanza sull’attività urbanistico edilzia, responsabilità e 

sanzioni”, all’art.27 enuncia il principio secondo cui i poteri di vigilanza del competente ufficio 

comunale sono volti a garantire che l’attività edilizia avvenga nel rispetto delle norme di legge e di 

regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle modalità esecutive stabilite nei 

titoli edilizi.  

Il c.2 del medesimo articolo assegna un generale potere ripristinatorio al “dirigente o il 

responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree 

assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di 

inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale 

pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché 

in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici 

provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi”. 

Tale norma detta, dunque, il principio generale per cui l’attività edilizia deve, in primo luogo, 

svolgersi in modo conforme alle norme e, solo se a esse è conforme, andrà qualificata con i titoli 

che l’intervento edilizio necessita in base alle definizioni dell’art.3 del TUE. 

Il presupposto di conformità alle norme (urbanistiche, edilizie e regolamentari) è un requisito 

imprescindibile per ricondurre l’intervento alle tipologie di titolo abilitante individuate dalla 

legislazione vigente: Permesso di costruire, Dichiarazione di inizio attività e Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività. 

La stessa esecuzione di opere rientranti nel concetto di attività edilizia libera, per la cui 

realizzazione non è necessario, ai sensi dell’art.6 c.2, un titolo edilizio, ma una semplice 

comunicazione, postula, ai sensi del 1° comma del medesimo articolo, il rispetto delle prescrizioni 

degli strumenti urbanistici  e delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività 

edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di 

quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni 

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. 

Ne consegue che tutte le volte in cui l’intervento posto in essere (seppure astrattamente 

riconducibile ad una attività edilizia libera soggetta a sola comunicazione) NON sia conforme alle 

norme edilizie, urbanistiche, regolamentari, i soggetti preposti al controllo e vigilanza occorre 

avviare un procedimento di vigilanza edilizia, sospendere i lavori, ricondurre l’intervento al corretto 

procedimento edilizio e dare comunicazione agli enti interessati ed all’autorità giudiziaria in base ai 

disposti  di cui all’art.44. 
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3. La conformità edilizia. 

L’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art.6 c.7 presuppone che l’intervento realizzato 

senza comunicazione sia comunque necessariamente conforme agli strumenti urbanistici ed alle 

norme edilizie. Così, ad esempio, se attraverso lo spostamento di pareti interne (intervento 

riconducibile all’attività di cui all’art.6 c.2) si realizza un locale che non ha i requisiti minimi stabiliti 

dal Regolamento Edilizio o da altra fonte regolamentare, non potrà trovare applicazione la 

sanzione di cui all’art.6 c.7. Tale sanzione ha, infatti, natura punitiva per il non aver provveduto alla 

comunicazione e non è idonea a consentire il superamento dell’illegittimità dell’intervento, cioè 

della sua contrarietà alla norma regolamentare. 

Il pagamento della sanzione è sanante sotto il profilo urbanistico solo se ricorrono le condizioni di 

applicabilità della norma previste dal c.1 dell’art.6: quindi l’opera abusiva dovrà essere comunque 

conforme. In caso contrario, l’opera non potrà essere considerata preesistenza legittima al fine di 

una successiva realizzazione su di essa di interventi edilizi di qualunque genere. 

Un intervento riconducibile alle previsioni dell’art.22 c.1 e c.2 ma privo dei presupposti di 

conformità urbanistico-edilizia può essere conservato con l’applicazione della sanzione pecuniaria 

di cui all’art.37 c.1, ma il pagamento della sanzione produce l’effetto di mantenere in essere l’opera 

abusiva, senza sanarla. 

Lo status di res illegittima, comunque, permane e viene a configurarsi come una categoria di beni 

che, pur urbanisticamente “tollerati” non sono ammessi ad una legittimazione e rispetto ai quali il 

legislatore ha voluto mantenere un contrasto formale e sostanziale con la normativa urbanistica. 

E’ opportuno precisare la differenza che intercorre tra il c.1 e il c.4 dell’art.37, che così recitano: 

il c.1: “La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità 

dalla denuncia di inizio attività (ora SCIA) comporta 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 euro” ; 

il c.4: “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 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del 

procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio”   

Mentre nel c.1 la sanzione è pari al doppio dell’aumento del valore venale del bene, nel c.4, che 

disciplina l’ipotesi della sanatoria,  la sanzione consiste nel pagamento di una somma che varia tra 

un minimo ed un massimo prefissato ed in relazione all’aumento stabilito dall’Agenzia del 

Territorio. 

Al c.5 dell’art.37 il legislatore ha differentemente sanzionato la situazione in cui spontaneamente il 

responsabile dell’abuso o chi ha una relazione qualificata sul bene, presenta la S.C.I.A. quando 

l’intervento conforme è in corso di esecuzione: in tale ipotesi, infatti, la sanzione è stabilita in  

516,00 €.  

Dovrà inoltre, necessariamente, essere avviato il procedimento previsto dall’articolo 44 del T.U.E. 

(sanzioni penali). 

Preso atto di quanto sopra;  
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Considerato che le precisazioni in oggetto non costitiscono deroghe alle norme vigenti, ma 

semplici chiarimenti ed indicazioni sulle modalità attuative delle stesse;  

Ritenuto opportuno formalizzare in modo univoco le suddette precisazioni per rendere trasparente 

ed oggettiva l’azione amministrativa; 

Vista la legge 07.08.1990 n°241 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i.); 

Visto il vigente Piano Regolatore Generale Comunale; 

 

Vista la nota inviata dalla Regione Piemonte (prot. 11.80/ISTR-PROVV/728/2015A) al Comune di 

Trana in risposta ad una sua richiesta di chiarimenti circa l’applicazione delle sanzioni pecuniarie 

minime stabilite con L.164 del 11.11.2014;  

 

Richiamato il decreto sindacale n°39 del 15.12.2015 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta 

l’incarico di direzione dell’Area Urbanistica e Gestione del Territorio in relazione al disposto dell’art. 

109 c.2 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 107 c.2 e 3 del 

decreto medesimo; 

 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 

degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n°267; 

 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

 

1) Di approvare le considerazioni espresse in premessa narrativa qui recepite e riconfermate e 

che vengono a costituire le motivazioni della presente; 

 

2) Di precisare, al fine di facilitare e garantire omogeneità di azione sull’istruttoria delle pratiche 

edilizie, quanto indicato in premessa. 

3) Di dare atto che il presente provvedimento sarà portato a conoscenza di tutti i dipendenti 

dell’Area Urbanistica e Gestione del Territorio per i provvedimenti connessi e conseguenti di 

attuazione e reso noto ai professionisti ed utenti mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Ente; 

4) Di dare atto che dall’adozione della presente non scaturisce alcun ulteriore onere di spesa a 

carico del bilancio di questo ente.   

Redattore e Responsabile procedimento 

       f.to  PERINO DUCA TIZIANA 

         Responsabile Area 

     f.to  PERINO DUCA TIZIANA 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e del D. Lgs.82/2005 e s.m.i. e rispettive norme 
collegate che sostituiscono il documento cartaceo con firma autografa.  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

REG. NUM.        

 

In copia conforme all’originale, estratta con strumenti elettronici, la DT n. 196  del  2016 , viene 

pubblicata all’Albo pretorio informatico del Comune (indirizzo www.comune.giaveno.to.it), per quindici  

giorni, dal  21/04/2016  e fino al 06/05/2016  

 

Giaveno, li   21/04/2016 

 

 

 

       F.to  Il responsabile del procedimento 

                            Rosella Dematteis 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Giaveno, li  21-04-2016 IL FUNZIONARIO DELEGATO 

GAMBINO dott.sa Donatella 

 

 


