20/04
Determinazione n. 901 del 10/06/2014
Oggetto: PARZIALE ABROGAZIONE DELLA DETERMINAZIONE 613/2011 "LINEE
GUIDA IN MATREIA DI AGIBILITÀ/ABITABILITÀ"
Il Dirigente
premesso che
con la determinazione dirigenziale 613/2011 vennero definite delle linee guida per la
certificazione di abitabilità/agibilità di immobili realizzati in epoca successiva all’entrata in vigore del
R.D. n.1265/1934 e tuttora privi del relativo certificato, ovvero per immobili già dichiarati
abitabili/agibili ma parzialmente difformi dal relativo titolo edilizio, nonchè per ulteriori immobili per i
quali, sebbene corrisposta una sanzione amministrativa, non risulti rilasciato il titolo edilizio in
sanatoria;
il Settore Dipartimentale, aderendo ad una parte dell’orientamento giurisprudenziale e
dottrinario in materia, ha, fin qui, di fatto attribuito alla sopradetta certificazione una duplice valenza, di
conformità alle norme igienico-sanitarie nonché a quelle edilizie, quand’anche l’immobile non risultasse
pienamente rispondente con il relativo titolo abilitativo;
tuttavia la determinazione dirigenziale in oggetto, in quanto emanata in data antecedente
all’entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 2011 n. 40 che ha introdotto all’art. 139 della l.r.
1/2005 il comma 4 “ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità
dal titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie che
eccedono per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali” , non tiene conto
che, qualora le difformità risultassero eccedenti a tali limiti dimensionali, le stesse devono comunque
risultare oggetto di sanzione;
in particolare, il punto 2) della richiamata determinazione dirigenziale si pone ormai in oggettivo
contrasto con il vigente art. 139 c. 4 della legge regionale 1/2005 e s.m.i, considerando di fatto
conformi alla normativa urbanistico-edilizia i fabbricati, che sebbene in possesso di certificazione di
abitabilità/agibilità, presentano variazioni plani-volumetriche e distacchi maggiori ai limiti dimensionali
indicati dal predetto articolo;
si rende pertanto necessario di evitare - anche nelle more di ulteriori approfondimenti
giurisprudenziali a seguito della sentenza del TAR Toscana sez. III n.177/2014 - che la determinazione
dirigenziale n. 613 del 2011 si ponga, almeno in parte, in contrasto con la legislazione sopravvenuta;
quanto sopra premeso,
determina
1
di abrogare, limitatamente al punto 2) del dispositivo "immobili abitabili/agibili ma
parzialmente difformi dal relativo titolo abilitativo" la determinazione dirigenziale n. 613 del 22 aprile
2011, recante “linee guida in materia di certificazione di abitabilità/agibilità”;

2
di dare atto che – fatti salvi i diritti di coloro cui l'atto debba essere notificato ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 3 comma 4 della l. 241/1990 - avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere
al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di 60
e 120 gg. ai sensi di legge, decorrenti dalla data di intervenuta e completata fase di pubblicazione.
Il Dirigente
Angeli Graziano / ArubaPEC S.p.A.
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