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Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2010, n. 10-911 
Art. 16 c. 1 DCR n. 563-13414/99 s.m.i. DGR n. 100-13283 del 3.8.2004 "Disposizioni relative 
al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni grandi strutture di vendita". Istanza Soc. 
BRICOMAN Italia srl ampliamento sup. di vendita da mq. 4061 a mq. 4500 tip. G-SE2 - 
Comune Orbassano/Rivalta - Parere ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis e 2 ter della DGR n. 100-
13283 del 3.8.2004. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
di esprimere parere favorevole in riferimento all’istanza della soc. BRICOMAN Italia srl, presentata 
ai sensi dell’art. 16 c. 1 seconda parte della DCR n. 563-13414/99 come da ultimo modificata dalla 
DCR n. 59-10831 del 24.3.2006, volto al rilascio di una autorizzazione amministrativa relativa 
all’ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura  da mq. 4061 (autorizzata con 
delibera della Conferenza dei Servizi n. 7511 del 3.11.2009) a mq. 4500 tipologia distributiva G-
SE2, ubicato nel Comune di Orbassano/Rivalta  – per i contenuti della scheda di sintesi (Allegato 
A) relativa agli atti documentali allegati all’istanza,  per i contenuti delle motivazioni degli allegati 
B” “Scheda di valutazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 ter della DGR n. 100-13283 del 3.8.2004” 
che ha integrato la D.G.R. n. 43-29533 del 1 marzo 2000 e “C” “Relazione di analisi ed impatto 
economico della grande struttura di vendita” di cui all’art. 6 comma 2 quater della DGR 
soprarichiamata, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 
di consentire pertanto l’ulteriore corso del procedimento in sede regionale, mediante l’espressione 
del parere finale favorevole da parte del rappresentante regionale all’interno della conferenza dei 
servizi prevista dall’art. 9 del d.lgs. 114/1998, al fine del rilascio dell’ autorizzazione comunale per 
grande struttura di vendita. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 

 


