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COMUNE  DI  TRANA 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 79 

 
OGGETTO: 
Legge 15/7/2009, n°94 recante "Disposizioni in mate ria di sicurezza 
pubblica"-  Applicazione dei criteri e parametri ed ilizi in materia di 
attestazione di "Idoneità abitativa e di alloggio".  
 
             
 
 
L’anno duemiladieci addì tre del mese di novembre alle ore quindici e minuti quindici nella 
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente  
  
1. SADA Ezio - Sindaco  Sì 

2. DONETTO Luigi - Vice Sindaco  Sì 

3. BERGERO Giovanni - Assessore  Sì 

4. BAVA Graziella - Assessore No 

5. MAIOLO Franco - Assessore No 

6. BECHIS Rosanna - Assessore Sì 

7. MONGE Luigi - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 2 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 

verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa 
Caterina RAVINALE. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSE: 

 
 

CHE l’art. 1, comma 19, della legge n. 94/2009, che sostituisce la lettera a) del comma 3 

dell’art. 29 “Ricongiungimento familiare” del T.U. di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, stabilisce che 
“Salvo che si tratti di rifugiato lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la 
disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, 
accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al 
seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore 
effettivamente dimorerà”; 

 

CHE la legge 94/2009 prevede, per il ricongiungimento familiare, un duplice accertamento 
da parte del Comune sia sotto il profilo abitativo che sotto il profilo igienico-sanitario; 
 

VALUTATO che prima della riforma l’idoneità dimensionale degli alloggi era accertata dagli 
uffici tecnici comunali, ovvero dall’ASL (in riferimento agli accertamenti igienici sanitari), e che in 

particolare le verifiche sull’idoneità abitativa di competenza comunale erano espressamente 
ancorate ai parametri dimensionali stabiliti dalle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica; 
 

CONSIDERATO che in assenza di disposizioni normative che definiscano la nozione di 
idoneità abitativa e di alloggio, appare corretto mantenere la valutazione dell’idoneità abitativa 
medesima ancorata ai parametri definiti per l’edilizia residenziale ; 

 

VALUTATO congruo collegare la verifica delle condizioni igienico-sanitarie, ora di 
competenza comunale, a prevalenti valutazioni di carattere burocratico e documentale, 
riservando al controllo dell’ASL solo ai casi in cui non sia univocamente riscontrabile l’idoneità 
dell’immobile attraverso gli strumenti documentali ovvero sia palese la precarietà ambientale; 

 

CONSIDERATO che  la Circolare del Ministero dell’Interno del 18.11.2009, avuto particolare 
riguardo al punto in cui “si fa presente che i Comuni, nel rispetto della propria autonomia, nel 
rilasciare la certificazione relativa all’idoneità abitativa, possono fare riferimento alla normativa 
contenuta nel Decreto 5 luglio del 1975 del Ministero della sanità che stabilisce i requisiti igienico-
sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli 
alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti”; 

 
 ATTESO  in tal senso,  che l’art. 20.1 del D.P.R. 380/2006 e s.m.i. prevede che  un 
professionista abilitato alla progettazione regolarmente iscritto al relativo Ordine/Collegio 
professionale, può  ai sensi di legge, art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000,  in qualità di “persona 
esercente un servizio di pubblica necessità” Attestare/Certificare la conformità  alle norme 

igienico-sanitarie di cui al D.M. 4 luglio 1975, nel caso di immobili destinati ad uso  abitativo di 
edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-
discrezionali. 
 

RITENUTO OPPORTUNO:   
 

- L’applicazione dei criteri e parametri edilizi in materia di attestazione di “Idoneità abitativa 
e di alloggio”, secondo quanto indicato nella predetta Circolare Ministeriale del 
18/11/2009, al fine di dare univoca valutazione tecnica-amministrativa di tutte le richieste 
che pervegono da parte degli aventi titolo ai sensi della Legge n°94/2009 e s.m.i. Ovvero,  
fare riferimento alla normativa contenuta nel Decreto 5 luglio del 1975 del Ministero della 
sanità che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che 

precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto 
degli occupanti”; nonché secondo il vigente Regolamento Edilizio Comunale e da leggi 
regionali in materia. 

 



- L’applicazione di quanto previsto all’art. 20.1 del D.P.R. 380/2006 e s.m.i. prevede che  un 

professionista abilitato alla progettazione regolarmente iscritto al relativo Ordine/Collegio 
professionale, può  ai sensi di legge, in qualità di “esercente un pubblico servizio” 
Attestare/Certificare la conformità  alle norme igienico-sanitarie di cui al D.M. 4 luglio 1975, 
nel caso di immobili destinati ad uso  abitativo di edilizia residenziale ovvero la verifica in 
ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. 

 

 VISTO l’art. 117, comma 1 lett. i), 3 e 16 della Costituzione; 
 
 VISTO il D.Lgs. 25.07.1998, n. 286; 
 
 VISTO il D.P.R. 394/1999; 

 
 VISTO l’art. 43, 1° e 2° comma, del Codice Civile; 
 
 VISTA la legge 24.12.1954, n. 1228; 
 
 VISTO il D.P.R. 30.05.1989, n. 223; 

 
 VISTO il D.Lgs. 06.02.2007, n. 30; 
 
 VISTI gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
 
 VISTO l’art. 12 del R.D. 27.07.1934, n. 1265; 

 
 VISTO l’art. 2 del D.M. 05.07.1975; 
 
 VISTO il R.D. 18.06.1931, n. 773; 
 
 VISTO l’art. 177 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196; 

 

 VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale adottato con D.C.C. n° 45 del 10/12/1992;  
 

 ACQUISITO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
18/08/2000 n. 267; 
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge; 
 

 

DELIBERA 

 
 

1. APPLICARE i criteri e parametri edilizi in materia di attestazione di “Idoneità abitativa e di 
alloggio”, secondo quanto indicato nella predetta Circolare Ministeriale del 18/11/2009, al 
fine di dare univoca valutazione tecnica-amministrativa di tutte le richieste che pervegono 
da parte degli aventi titolo ai sensi della Legge n°94/2009 e s.m.i. Ovvero,  fare riferimento 
alla normativa contenuta nel Decreto 5 luglio del 1975 del Ministero della sanità che 
stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i 

requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti”; 
nonché secondo il vigente Regolamento Edilizio Comunale e da leggi regionali in materia. 

 
2. APPLICARE, per le Attestazioni/Certificazioni richieste all’Amministrazione comunale 
quanto previsto all’art. 20.1 del D.P.R. 380/2006 e s.m.i. dove  prevede che  un professionista 
abilitato alla progettazione regolarmente iscritto al relativo Ordine/Collegio professionale, 

può  ai sensi di legge, in qualità di “esercente un pubblico servizio” Attestare/Certificare la 
conformità  alle norme igienico-sanitarie di cui al D.M. 4 luglio 1975, nel caso di immobili 
destinati ad uso  abitativo di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale 
conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. 
 



3. DI DISPORRE, nel caso di richiesta di attestazione comunale di idoneità abitativa da parte 

del soggetto straniero interessato al ricongiungimento familiare, che gli uffici preposti 
effettuino una verifica documentale sui vani e sulla disponibilità di spazi utili, 
conformemente alle disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica nonché una 
verifica afferente i requisiti igienico-sanitari; 

 

4. DI DISPORRE, altresì, all’uopo, che l’interessato debba produrre a corredo dell’istanza di 
cui trattasi la seguente documentazione: 

 
a) fotocopia della carta d’identità o passaporto; 

 
b) fotocopia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno; 

 
c) fotocopia del titolo di proprietà o del contratto di locazione; 

 
d) certificato di agibilità previsto dal D.P.R. 06.06.2001, n. 380 o in alternativa dichiarazione 
conformità degli impianti realizzati, resa ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 37 del 22.01.2008, 
nonché dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del proprietario dell’alloggio in merito 

alla regolarità dei requisiti urbanistici ed edilizi; 
 

e) pianta o rilievo (in originale) dell’alloggio in scala 1:100 redatta da un tecnico abilitato 
all’esercizio della professione, contenente l’indicazione delle altezze, timbrata e firmata in 
originale dal tecnico, riportante la seguente dicitura: ”Rilievo di appartamento per civile 
abitazione, posto in Trana, (TO); via/B.ta………. numero civico………… Piano………., 

Interno………, scala disegno ……..”, in alternativa planimetria catastale rilasciata 

dall’Agenzia del Territorio in copia conforme all’originale; 
 

f) attestazione di versamento di € 50,00 per diritti di segreteria; 
 

5. DI STABILIRE: 

-    nel caso in cui la conformità dell’alloggio non sia univocamente riscontrabile attraverso 
gli strumenti documentali, che l’Ufficio Tecnico Comunale svolga il sopralluogo di verifica, 
per quanto di sua competenza; 
-   nel caso in cui si renda necessaria una valutazione discrezionale delle condizioni igienico-
sanitarie, che si richieda un sopralluogo di verifica all’Azienda Sanitaria Locale; 

 

 DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi e forme 
di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gi effetti dell’art. 134 
– comma 4 – del T.U. 18/08/2000 n. 267. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to SADA Ezio 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Caterina RAVINALE 

  

 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Arch. Emanuele ARGENTO 

Trana, lì 03/11/2010 

 

 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

Il Responsabile del Servizio 
 

Trana, lì  

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 11/11/2010 come previsto dall’art. 124, c. 1, T.U.E.L. 267/00. 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Caterina RAVINALE 
Trana, lì 11/11/2010 
 

 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Caterina RAVINALE 

Trana lì, 11/11/2010 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 
è divenuta ESECUTIVA in data _________________________, 
 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 
267/00); 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:Dott.ssa Caterina RAVINALE 

Trana, li . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 


