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Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2010, n. 5-1168 
Rettifica alla precedente D.G.R. n. 20-656 del 27 settembre 2010, contenente l'individuazione 
dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi della Direzione Programmazione 
Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. 
 
A relazione del Vicepresidente Cavallera e degli Assessori Maccanti, Quaglia: 
Con la delibera di Giunta regionale n. 20-656 del 27 settembre 2010, per le motivazioni ivi indicate 
e che si richiamano integralmente nel presente provvedimento, venivano individuati i termini di 
conclusione dei procedimenti della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed 
Edilizia, a seguito del censimento degli stessi secondo le indicazioni operative fornite dal Nucleo 
per la semplificazione. 
Venivano individuate due diverse tipologie di procedimento elencate negli allegati A e B, parte 
integrante  formale e sostanziale alla citata delibera, contenenti rispettivamente i termini di 
conclusione dei procedimenti di durata non superiore a 90 giorni e i termini di conclusione dei 
procedimenti di durata compresa tra 90 e 180 giorni. 
Poiché per mero errore materiale risulta non compreso il procedimento “Approvazione e 
aggiornamento dei piani di vendita degli alloggi di edilizia sociale”, il cui termine di conclusione è 
di 180 giorni dal ricevimento dell’istanza secondo le motivazioni già espresse nella delibera n. 20-
656 del 27 settembre 2010, occorre rettificare il citato allegato B con l’aggiunta del suddetto 
procedimento e opportunamente sostituirlo con un nuovo allegato al presente provvedimento. 
Quanto sopra premesso e considerato la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di 
legge 

delibera 
di rettificare, per le motivazioni di cui alla premessa,  la delibera di Giunta regionale n. 20-656 del 
27 settembre 2010, mediante l’approvazione di un nuovo allegato B,  parte integrante formale e 
sostanziale del presente provvedimento, contenente tutti i termini di conclusione dei procedimenti 
di durata compresa tra 90 e 180 giorni della Direzione Programmazione Strategica, Politiche 
Territoriali ed Edilizia. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 
dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 

 


