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Codice DB1418 
D.D. 11 novembre 2009, n. 2544 
L.R. 09/08/1989 n. 45 - Richiedenti: Gogliani Tiziano, Actis Bruno e Gianelloni Carla, Gilli 
Giuseppina, Immobiliare "MA-CRIS s.s.", Brezzo Stefania, Frigero Mariacristina, Barci 
Liliana Elda, Orlando Luigi, Merlo Maria Teresa, Rolle Emanuela. Comune: Rosta (TO). 
Tipo di intervento: Piano Esecutivo Convenzionato - PEC CM III 120. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, i Richiedenti Gogliani Tiziano, Actis 
Bruno e Gianelloni Carla, Gilli Giuseppina, Immobiliare “MA-CRIS s.s.”, Brezzo Stefania, Frigero 
Mariacristina, Barci Liliana Elda, Orlando Luigi, Merlo Maria Teresa, Rolle Emanuela, ad 
effettuare le modificazioni del suolo necessarie all’esecuzione dei lavori del PEC CM III 120 da 
realizzarsi su terreni iscritti a Catasto al foglio 18 mappali 183, 184, 227, 286, 288, 188, 443, 441 
nel Comune di Rosta (TO) come da documentazione allegata all’istanza. 
L’autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

1. dovranno essere rispettate le raccomandazioni progettuali indicate nella relazione geologico-
tecnica; 

2. si rammenta altresì che, in data 01/07/2009, è entrato definitivamente in vigore il D.M. 
14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” e quindi in fase di progettazione 
definitiva/esecutiva dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute in tale normativa; 

3. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici connessi alla realizzazione delle opere, si rimanda a 
quanto indicato nel parere dell’Autorità idraulica competente. 

I lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre anni 5 (cinque) dalla data della presente 
determinazione. 
Ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, i titolari dell’autorizzazione sono 
tenuti al versamento di deposito cauzionale di euro 1.032 relativi a una trasformazione del suolo su 
ha 0,9995. 
Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

- tramite fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza 
Castello 165, Torino; 

- direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, via Garibaldi 2, Torino; 
- mediante versamento sul c/c postale n. 10364107 intestato a “Tesoreria della Regione 

Piemonte, piazza Castello 165, Torino”, indicando chiaramente la causale del versamento, 
gli estremi della legge, il numero e la data della presente Determinazione Dirigenziale. 

- mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato 
a Tesoreria della Regione Piemonte” – Codice IBAN: IT 94 V 02008 01044 000040777516, 
indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge, il numero e la data 
della presente Determinazione Dirigenziale. 

Ai sensi dell’art 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 è fatto obbligo del versamento del 
corrispettivo di rimboschimento di euro 7.607 relativi a una trasformazione del suolo su ha 0,7209 
non boscati (lotti A1, A2 parte, A3,A4,A5,A6) e ha 0,2786 boscati (A2 parte, A7); i lotti B1, B2,B3 
previsti dal PEC ricadono in zona non soggetta a vincolo idrogeologico. 
Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

- direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Via Garibaldi 2, Torino; 



- mediante versamento sul c/c postale n. 10364107 intestato a “Tesoreria della Regione 
Piemonte, piazza Castello 165, Torino”, indicando chiaramente la causale del versamento, 
gli estremi della legge, il numero e la data della presente Determinazione Dirigenziale. 

- mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato 
a Tesoreria della Regione Piemonte” – Codice IBAN: IT 94 V 02008 01044 000040777516, 
indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge, il numero e la data 
della presente Determinazione Dirigenziale. 

Qualora si scegliesse la medesima modalità, i due versamenti dovranno essere effettuati 
distintamente e indicando per ciascuno di essi in modo chiaro la causale. 
E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a 
seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori. 
La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono 
fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, 
nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità. 
Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a 
norma delle leggi vigenti. 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data 
d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, 
n. 1034. 

Il Dirigente 
Vito Debrando 

 


