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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 2 
 
 
OGGETTO: D.L. 269/03 - Legge 326/03 - Delibere G.C. 54/05 - 101/05 - 104/05. Progetto 

finalizzato per istruttoria e definizione istanze di condono edilizio. Liquidazione 
compenso al gruppo di lavoro. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che: 

- il D.L. 30 Settembre 2003, n.269 come convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326 
ha definito, all’ art. 32, il quadro normativo del nuovo condono edilizio, disciplinandone 
l’ambito di applicazione, le condizioni, i termini e i limiti per la sanatoria degli abusi 
edilizi. 

- L’ istituto è stato oggetto di successivi interventi del legislatore nazionale e regionale a 
seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 28/06/2004 n.196 che, nel 
dichiarare la sostanziale legittimità della citata disciplina e della relativa competenza 
statale, ha, tuttavia, considerato ineliminabile l’intervento delle Regioni per 
l’introduzione di eventuale disciplina di dettaglio rientrando la materia, ai sensi del 
novellato art. 117 della costituzione, tra quelle attribuite alla competenza concorrente 
tra Stato e Regioni; 

- Nel Comune di Oulx, nel termine decadenziale del 10 dicembre 2004, sono pervenute n. 
86 domande di condono edilizio; 

- L’ art. 32, comma 40, del citato D.L. 269/2003 convertito nella legge 326/2003 ha 
previsto la facoltà delle Amministrazioni Comunali di aumentare fino ad un massimo del 
10 per cento i diritti e gli oneri concessori previsti per il rilascio del titolo abilitativo in 
sanatoria, consentendo, altresì, per l’attività istruttoria la possibilità di utilizzare i 
predetti diritti ed oneri per progetti finalizzati affidati al personale dipendente, da 
svolgere oltre il normale orario di servizio; 

- Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per le Autonomie, con nota del 26/03/2005 
prot. 15700/5Z2/345, ha affermato che la possibilità di avviare i suddetti progetti 
finalizzati è strettamente connessa all’incremento dei diritti ed oneri previsti per i titoli 
abilitativi in sanatoria al fine di disporre di opportune risorse finanziarie per remunerare 
il personale dipendente all’uopo incaricato senza intaccare le normali disponibilità di 
bilancio, rilevando che il mancato aumento preclude l’attivazione degli stessi progetti 
finalizzati. 

- L’istruttoria delle istanze di condono edilizio rappresenta un carico di lavoro 
straordinario che, se svolto durante il normale orario di servizio, verrebbe a 
pregiudicare la normale attività dell’ Ente e a ritardare il raggiungimento degli altri 
obbiettivi dell’Amministrazione connessi ai Giochi Olimpici, Torino 2006, in materia di 
lavori pubblici; 

- Ne’ l’incarico a professionista esterno rappresenta una soluzione soddisfacente al 
problema significando una dispersione delle conoscenze del territorio e del bagaglio 
culturale in possesso del personale dipendente; quest’ultimo inoltre si è dichiarato 



disponibile a svolgere specifico progetto finalizzato da condurre al di fuori dell’orario di 
servizio; 

- Ai fini di cui sopra, con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 27.05.2005, 
esecutiva, si provvedeva, pertanto, ad aumentare  del 10 per cento gli oneri concessori 
e i diritti previsti per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria, al fine di finanziare il 
suddetto progetto finalizzato, prevedendo una somma pari a € 11.300,00; 

 
Premesso altresì che: 

- con deliberazioni della G.C. n. 101 del 26.10.2005 e n. 104 del 31.10.2005 si 
provvedeva, rispettivamente, alla costituzione di un gruppo di lavoro cui affidare 
l’istruttoria e la definizione delle istanze di condono edilizio, ed all’approvazione del 
relativo progetto finalizzato con indicazione dei termini e delle modalità di svolgimento; 

- il regolamento approvato con la suddetta deliberazione n. 104/05 indicava le seguenti 
attività per lo svolgimento del progetto: 

I FASE 
Istruttoria preliminare e fascicolazione delle istanze presentate  
Creazione di uno o più fogli di excel per la contabilizzazione e controllo dell’oblazione e degli 
oneri di urbanizzazione. 
Contabilizzazione dei versamenti della seconda rata dell’oblazione e degli  oneri di 
urbanizzazione determinati dal richiedente scaduta al 31.05.2005. 
Contabilizzazione dei versamenti della terza rata dell’oblazione e degli  oneri di urbanizzazione 
determinati dal richiedente scaduta al 30.09.2005. 
II FASE 
Verifica e comparazione della documentazione a corredo delle istanze ed esame degli elaborati. 
Predisposizione e notifica agli interessati delle richieste di integrazione in relazione alla 
accertata incompletezza della documentazione tecnica-amministrativa, da produrre entro il 
30.11.2005 ai fini della definizione dell’istanza, 
III FASE 
Verifica e determinazione importo definitivo dell’oblazione e degli oneri di urbanizzazione dovuti 
e richiesta dell’eventuale conguaglio entro il 31.12.2005. 
IV FASE 
Rilascio del parere di cui alla legge 47/85 e s.m.e i. per opere abusive ricadenti su immobili 
soggetti a vincolo paesistico-ambientale previa acquisizione del conforme parere della C.I.E. . 
Acquisizione degli altri pareri nel caso di vincoli di cui all’art. 32 della legge 47/85 la cui 
competenza spetti ad altre Amministrazioni o Enti. 
V FASE 
Rilascio del tilolo edilizio in sanatoria (o eventuale diniego nei casi in cui le opere  abusive non 
possono conseguire la sanatoria). Archiviazione delle pratiche e compilazione prospetto 
definitivo dell’oblazione e degli oneri introitati nonché del 50% delle somme introitate a titolo di 
conguaglio dell’oblazione. 
Rilascio del permesso di agibilità nei casi richiesti secondo le modalità e termini di cui all’art. 35 
della legge 47/85. 

 
Verificato quanto segue: 

- le pratiche relativa a domande di condono edilizio, pervenute nei termini di legge 
previsti risultano n. 86; 

- il gruppo di lavoro ha proceduto all’istruttoria di tutte le suddette pratiche nei termini e 
con le modalità previste dalla fase III del progetto, entro la data del 31.12.2005. 
L’attività si è svolta nel rispetto dei criteri di organizzazione previsti, come da calendario 
presenze; 

- al termine della fase III l’attività si è svolta in base alle integrazioni pervenute, fermo 
restando che le prestazioni si sono svolte sempre al di fuori dell’orario di servizio, alla 
data odierna risultano definite (fasi IV e V) n. 73 pratiche attraverso il rilascio del 
relativo permesso in sanatoria; 

- le n. 13 pratiche che non sono state definite con il rilascio del permesso, sono state 
oggetto di almeno n. 2 solleciti da parte del gruppo di lavoro. Di conseguenza, si 
sottolinea che la mancata definizione di dette pratiche non dipende dall’ufficio tecnico, 
ma dall’inerzia degli istanti; 

- l’incasso totale riferito agli oneri di urbanizzazione, agli eventuali conguagli 
dell’oblazione ed ai diritti di segreteria ammonta ad oltre € 158.000,00 comprensivi 
dell’aumento 10 % quale quota destinata al gruppo di lavoro, maggiore delle previsioni 
iniziali pari a circa € 123.000,00; 

 



Ricordato che il progetto finalizzato prevedeva la liquidazione del compenso al gruppo di lavoro 
in due momenti, ed in particolare: 

- 50 % al termine della III fase, entro giorni 30 dalla consegna al Direttore Generale di 
una relazione sul lavoro svolto; 

- saldo a definizione delle istanze di condono. Il saldo potrà essere frazionato  in 
relazione alle pratiche che risulteranno definite e sarà comunque riconosciuto ai 
componenti del gruppo ove la definizione della pratica, malgrado due o più solleciti, non 
abbia a realizzarsi per inerzia degli istanti o loro professionisti incaricati. 

 
RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione a saldo dell’importo previsto nel progetto 
secondo la deliberazione della G.C. n. 104 del 31.10.2005 nella misura di € 11.000,00, al netto 
della quota riconosciuta a favore dell’Amministrazione Comunale a titolo di spese generali per 
utilizzo della struttura (€ 300,00 - circa 2,5 %) e comprensivo degli oneri riflessi ed Irap, 
secondo le percentuali previste nella citata deliberazione G.C. 104/05, ed in particolare: 
 quota  importo 
Responsabile area tecnica  (Geom. Angelo Guiguet) === === 
Istruttore direttivo tecnico (Geom. Federico Gardino 28% 3.080,00 
Istruttore Tecnico (Geom. Fabrizio Bianco Dolino) 28% 3.080,00 

Istruttore Tecnico (arch. Valentina Rinarelli) 24% 2.640,00 
Istruttore Amministrativo (Bruna Faure Rolland) 20% 2.200,00 

  11.000,00 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1) di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa attestando che le 

medesime formano parte integrante della presente; 
 

2) di dare atto che il progetto finalizzato, approvato con deliberazione della G.C. n. 104 del 
31.10.2005, per l’istruttoria e la definizione delle istanze di condono edilizio, di cui al D.L. 
269/03 convertito con la Legge 326/03, è stato completato dal gruppo di lavoro costituito 
con deliberazione della G.C. n. 101 del 26.10.2005, nel rispetto termini e con le modalità di 
cui al relativo regolamento approvato con la citata deliberazione 104/05; 

 
3) di provvedere pertanto alla liquidazione del compenso spettante ai componenti del gruppo 

di lavoro nella misura indicata nella tabella riportata in premessa, dando atto che si tratta 
di importi comprensivo degli oneri riflessi ed Irap; 

 
4) di dare atto che la spesa complessiva pari a € 11.000,00, trova riscontro all’intervento 

1010801 cap. 6, gestione rr.pp. 2005, impegno 1206/05, finanziati mediante fondi 
derivanti da incassi di oneri di urbanizzazione (cfr. risorsa 3233 – accertamenti 757 –758 –
782/05); 

 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
geom. Angelo GUIGUET, Responsabile Area Tecnica. 
 
 
 
 



Oulx, lì 01 febbraio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
 
 
Oulx, lì 01 febbraio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                              f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


