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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 61 

OGGETTO: CORRISPONDENZA  TRA  LE  ZONE  TERRITORIALI  OMOGENEE
INDICATE  DAL  D.M.  1444/1968  E  S.M.I.  E  GLI  AMBITI
INDIVIDUATI DAL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
(P.R.G.C.)  AI  FINI  DELL’APPLICAZIONE  DELL’ARTICOLO  1,
COMMI  219-  224,  DELLA  LEGGE  N.  160  DEL  27  DICEMBRE
2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020).

L'anno duemilaventi, addì  tre del mese di Giugno  alle ore 16:30,regolarmente
convocata, si è riunita in video conferenza, ai sensi del decreto sindacale n.5 del
27/03/2020  la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome Qualifica Firma
Presenze

BOSSO CINZIA MARIA SINDACO SI
PUGLISI ETTORE VICE SINDACO SI
FIORA GIANFRANCO ASSESSORE SI
MANA STEFANIA ASSESSORE SI
MARTINA FRANCESCA ASSESSORE SI
RUSSO ANTONINO ASSESSORE SI

Assume la presidenza il Sindaco Bosso Cinzia Maria.
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo.
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 03/06/2020

OGGETTO: CORRISPONDENZA  TRA  LE  ZONE  TERRITORIALI  OMOGENEE
INDICATE DAL D.M. 1444/1968 E S.M.I. E GLI AMBITI INDIVIDUATI DAL
PIANO  REGOLATORE  GENERALE  COMUNALE  (P.R.G.C.)  AI  FINI
DELL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMI 219- 224, DELLA LEGGE N.
160 DEL 27 DICEMBRE 2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) all’articolo 1, a
partire dal comma 219,  dispone  che  “per  le  spese  documentate,  sostenute
nell’anno  2020,  relative  agli  interventi,  ivi  inclusi  quelli  di  sola  pulitura  o
tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli
edifici esistenti  ubicati  in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90
per cento”. Ulteriori precisazioni sono esplicitate fino al comma 224 del medesimo
articolo.

-  L’art.  2  del  D.M. 1444/68 e s.m.i. considera le  zone territoriali  omogenee
secondo la seguente classificazione:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere
storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese
le aree circostanti, che possono considerarsi  parte  integrante,  per  tali
caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si
considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici
esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona
e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
C)  le  parti  del  territorio  destinate  a  nuovi  complessi  insediativi,  che  risultino
inedificate  o  nelle  quali  l'edificazione  preesistente  non  raggiunga  i  limiti  di
superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad
essi assimilati;
E)  le  parti  del  territorio  destinate  ad  usi  agricoli,  escluse  quelle  in  cui  -  fermo
restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda
insediamenti da considerare come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Considerato che:

- Il Comune di Orbassano è dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 14-25592 
del 07/10/1998 e s.m.i. e varianti adottate e/o approvate;

- Il P.R.G.C. vigente  non individua esplicitamente la corrispondenza tra le aree
omogenee  identificate  e  le  classificazioni  del  D.M.  n.  1444/68,  per  contro



“individua  le  categorie  di  aree  in  base  al  carattere  prevalente  dell''impianto
urbanistico, ambientale ed edilizio”;

-  Dall’esame  delle  aree  di  P.R.G.C.  vigente,  come  definite  nelle  Norme  di
Attuazione, risulta poter assimilare:

• Le  zone  A,  di  cui  al  suddetto  D.M. 1444/68  s.m.i.,  alle  aree  comprese
all’interno della perimetrazione del centro storico individuato ai sensi dell’art.
24, commi 1 e 2, della L.R. 56/77 e s.m. i., compresi i complessi cascinali di
cui all’Allegato P6.a Edifici di carattere storico-artistico e documentario in zona
agricola

• Le zone B, di cui al suddetto D.M. 1444/68 s.m.i., alle aree di P.R.G.C. vigente
di categoria:

A (aree con edificazione consolidata recente, ad uso prevalentemente residenziale,
di tipo isolato a carattere generalmente uni-bifamiliare)

A1(aree  con  caratteristiche  tipologiche  come  A,  ma situate  in  isolati  inseriti  od
adiacenti al Vecchio Nucleo);

B (aree con edificazione consolidata recente ad uso prevalentemente residenziale
di tipo a più piani, con alloggi aggregati a carattere plurifamiliare),

C  (aree  con  edificazione  consolidata  di  vecchio  impianto  di  tipo  civile  o  rurale
ubicate nel concentrico);

C1 (aree come C con accentuazione dei caratteri di obsolescenza edilizia o degrado
urbano, ubicate nel vecchio Nucleo);

C2 (aree come C ma inserite in contesto ambientale dotato di un carattere degno di
salvaguardia, ubicate nel Vecchio Nucleo);

C3  (aree  come  C2  con  ulteriori  elementi  di  qualificazione  architettonica  o
documentaria data dalla presenza di edifici di particolare pregio architettonico)

D (aree  libere  di  modeste  dimensioni  in  tessuto  prevalentemente  edificato  ed
urbanizzato a carattere residenziale);

E (aree  in  contesto  residenziale  su  cui  insistono  strumenti  urbanistici  esecutivi
approvati, ancora in corso di attuazione);

Tenuto conto che:

- ai soli fini dell’applicazione dell’articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del
27 dicembre 2019 (legge di  bilancio 2020),  risulta necessario individuare una
corrispondenza tra le Zone territoriali omogenee A e B di cui al richiamato D.M.
1444/68 e s.m.i. e gli ambiti definiti dal P.R.G.C. vigente, come sopra richiamati;

-  l’ufficio Urbanistica ha collaborato con la Società Vertical S.r.l., incaricata con
D.D. n. 784 del 19/12/2019 dell'elaborazione dati e della redazione di cartografie
tematiche,  per  predisporre  una  cartografia  dove  siano  individuate  le  Zone
territoriali omogenee A e B di cui al richiamato D.M. 1444/68 e s.m.i., assimilate
ai disposti del vigente P.R.G.C.; 



- nello specifico, le attività richieste alla Soc. Vertical sono consistite nella verifica
della corrispondenza tra le zone del D.M. 1444/68 e s.m.i. e quelle individuate
dal P.R.G.C. vigente, con particolare riguardo alle zone di tipo B, effettuata nel
seguente modo:

- Calcolo della superficie coperta: Nell'ambito delle aree di categoria A, A1, B,
C, C1, C2, C3, D ed E di P.R.G.C., sono state individuate le aree di PRGC vigente
con superficie coperta superiore o uguale al 12,5% della superficie fondiaria;

- Calcolo della densità territoriale: sono state delimitate le aree come sopra
individuate  comprendendo  anche  la  viabilità  e  i  servizi  limitrofi  ed  è  stata
calcolata la densità  territoriale  dell'area interna al  perimetro  precedentemente
delimitato;

-  Determinazione  della  Zona  B:  Sono  state  rimosse  dal  perimetro
precedentemente  individuato  le  aree  con  densità  territoriale  inferiore  a  1,5
mc/mq. ottenendo così la Zona B come definita dal DM 1444/68;

- tale attività è stata sintetizzata nei seguenti elaborati, datati 27.05.2020:

-  Relazione  esplicativa  ad oggetto:  “Metodologia  per  la  redazione  della  tavola
“Individuazione zone "A e B" ai sensi del D.M. 1444/68”

- Elaborato cartografico ad oggetto: “Individuazione zone "A e B" ai sensi del D.M.
1444/68”;

Ritenuto di procedere per quanto avanti esposto, ad approvare la corrispondenza
tra le aree A e B del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968 e s.m.i. e i rispettivi ambiti del
vigente  P.R.G.C.  al  fine  dell'applicabilità  della legge n. 160 del 27 dicembre
2019;

Visto l’allegato parere favorevole espresso in merito a detta proposta dal Dirigente
del  III  Settore  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  dato  atto  che  il  presente
provvedimento non comporta impegno di spesa;

Visti seguenti disposti normativi:

• la L.R. n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.;
• la  L. n. 160 del 27 dicembre 2019
• il D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968 e s.m.i.
• il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

Visti:

• il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 48 commi 1 e 2 del
Decreto Legislativo n. 267 sulle competenze della Giunta Comunale nelle quali
rientra l’argomento oggetto della presente deliberazione;

• il vigente Statuto comunale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese:



DELIBERA

1)  DI  APPROVARE  le  premesse,  che  qui  si  intendono  tutte  richiamate  e
costituiscono,  ai  sensi  dell’art.  3  della  L.  241/90  e  s.m.i.,  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

2) DI DARE ATTO che le Zone territoriali omogenee di cui al richiamato D.M.
1444/68 e s.m.i., ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, commi 219-224, della
legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), sono assimilabili agli
ambiti del P.R.G.C. come di seguito riportati:

ZONA A aree  comprese  all’interno della  perimetrazione  del  centro  storico
individuato ai sensi dell’art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 56/77 e s.m.
i., di cui alla Tav. P4 Vecchio Nucleo

complessi  cascinali  di  cui  all’Allegato  P6.a  Edifici  di  carattere
storico-artistico e documentario in zona agricola

ZONA B aree di P.R.G.C. parzialmente edificate con superficie coperta degli
edifici  esistenti  non inferiore  al  12,5% (un ottavo)  della superficie
fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore
ad 1,5 mc./mq., di cui alle seguenti categorie:

A - aree con edificazione consolidata recente, ad uso prevalentemente
residenziale, di tipo isolato a carattere generalmente uni-bifamiliare

A1 - aree con caratteristiche tipologiche come A, ma situate in isolati
inseriti od adiacenti al Vecchio Nucleo

B - aree con edificazione consolidata recente ad uso prevalentemente
residenziale  di  tipo  a  più  piani,  con  alloggi  aggregati  a  carattere
plurifamiliare;

C - aree con edificazione consolidata di vecchio impianto di tipo civile
o rurale ubicate nel concentrico

C1  - aree  come C con accentuazione  dei  caratteri  di  obsolescenza
edilizia o degrado urbano, ubicate nel vecchio Nucleo

C2  - aree come C ma inserite  in  contesto  ambientale  dotato  di un
carattere degno di salvaguardia, ubicate nel Vecchio Nucleo

C3  -  aree  come  C2  con  ulteriori  elementi  di  qualificazione
architettonica  o  documentaria  data  dalla  presenza  di  edifici  di
particolare pregio architettonico)

D  - aree  libere  di  modeste  dimensioni  in  tessuto  prevalentemente
edificato ed urbanizzato a carattere residenziale

E - aree in contesto residenziale su cui insistono strumenti urbanistici
esecutivi approvati, ancora in corso di attuazione



3) DI APPROVARE gli elaborati come di seguito elencati, redatti per i fini come
sopra esposti ed allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, predisposti dalla Società Vertical S.r.l., datati 27.05.2020:

-  Relazione  esplicativa  ad oggetto:  “Metodologia  per  la  redazione  della  tavola
“Individuazione zone "A e B" ai sensi del D.M. 1444/68”

- Elaborato cartografico ad oggetto: “Individuazione zone "A e B" ai sensi del D.M.
1444/68”;

Procedutosi  a  separata  votazione,  per  l’urgenza  di  provvedere  in  merito,  per
consentire l'esecuzione degli interventi di cui alla legge n. 160 del 27/12/2019
(legge di bilancio 2020) art. 1, commi 219-224, entro i termini stabiliti dalla
medesima, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell’art134-comma 4 del D.Lgs 18/8/2000 n°267. 





Letto, confermato e sottoscritto :

Il Sindaco
  Bosso Cinzia Maria

Il Segretario Generale
  Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 08/06/2020 

Orbassano, lì   

Il Segretario Generale 
  Dr. Gerlando Luigi Russo 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

-        che la presente deliberazione è stata comunicata in data 08/06/2020 ai 
signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’articolo 125 del  D.Lgs. n. 
267 del 18 agosto 2000.

-        che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                 
18/06/2020 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art. 134, 
comma 3)

Orbassano, lì   
Il Segretario Generale 

Dr. Gerlando Luigi Russo 
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