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Codice DB1424 
D.D. 8 ottobre 2012, n. 2466 
L.R. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Richiedente : societa' Sciovie Lusentino Moncucco S.r.l. - Tipo 
di intervento : autorizzazione variante ai lavori di messa in sicurezza e miglioramento di due 
tratti di pista (Lavancale e Prati) in Comune di Domodossola (VB). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la società Sciovie Lusentino 
Moncucco S.r.l con sede in Via Girola, 20 – 28037 – Domodossola (VB), ad effettuare le 
modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione dei lavori in variante al 
permesso di costruire n. 112/2011 di messa in sicurezza e miglioramento di due tratti di pista 
(Lavancale e Prati), correttamente individuati dalla documentazione tecnico-progettuale, a 
condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza 
che si conserva agli atti. 
L’autorizzazione è condizionata al rispetto delle prescrizioni contenute nella D.D. n. 2001 del 
01.08.2011 e delle ulteriori seguenti prescrizioni: 
1. sia durante i lavori che al termine degli stessi dovrà essere effettuata un’adeguata regimazione 
delle acque superficiali, evitando il deflusso incontrollato sulle scarpate di neoformazione; 
2. in fase esecutiva dovranno essere verificate direttamente, da parte del geologo professionista 
incaricato, congiuntamente alla Direzione Lavori, le caratteristiche dei terreni interessati dallo scavo 
e l’effettiva rispondenza tra le caratteristiche geotecniche del terreno ipotizzate e quelle reali, 
affinchè sia garantita la stabilità delle scarpate di scavo e in riporto, anche provvisori o di cantiere, 
in accordo con i disposti del D.M. 14 gennaio 2008. Le scarpate di riporto non dovranno comunque 
superare, anche ai fini di un corretto ripristino ambientale e rinverdimento, la pendenza di 33°-35° a 
meno di intervenire con un progetto di consolidamento ed opere di sostegno ad hoc per 
incrementarne l’inclinazione. 
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. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61dello Statuto. 

 
Il Dirigente 

Franco Licini 


