
REGIONE PIEMONTE BU52 27/12/2012 
 

Codice DB1422 
D.D. 15 novembre 2012, n. 2806 
D.G.R. n. 9-12658 del 30/11/2009 - Approvazione rilocalizzazione immobile sito in comune di 
Bussoleno (TO), ubicato in area a rischio idraulico e/o idrogeologico. Autorizzazione al 
trasferimento a favore del Comune di Bussoleno del contributo concedibile pari a Euro 
107.500,00 cap. 221985/2008, imp. 4326.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
che qui si intende integralmente riportata e trascritta; 
di approvare la rilocalizzazione dell’immobile, individuato in premessa, ubicato in area a rischio 
idrogeologico, in quanto, come dettagliatamente illustrato in premessa, ammissibile in ordine ai 
criteri e ai requisiti di cui alla D.G.R. n. 9-12658 del 30/11/2009; 
di autorizzare il trasferimento a favore del Comune di Bussoleno della somma di € 107.500,00, pari 
al contributo concedibile per la rilocalizzazione del suddetto immobile; 
di stabilire che il Comune di Bussoleno dovrà trasferire al proprietario dell’immobile da 
rilocalizzare il suddetto contributo spettante; 
di stabilire che, a seguito del trasferimento del contributo al privato, la proprietà dell’immobile da 
rilocalizzare dovrà essere acquisita dal Comune di Bussoleno, che dovrà procedere alla demolizione 
dello stesso nel più breve tempo possibile ed all’acquisizione del terreno di risulta al proprio 
patrimonio indisponibile; 
di stabilire che la concessione del contributo relativo alle spese per la demolizione, i frazionamenti, 
le variazioni catastali, i trasferimenti di proprietà ed eventuali connesse spese notarili avverrà a 
seguito della presentazione  dell’atto di cessione all’Amministrazione Comunale, da parte dei 
beneficiari del contributo di rilocalizzazione, del diritto di proprietà sull’immobile rilocalizzato e 
del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di demolizione; 
di stabilire che l’erogazione del suddetto contributo avverrà secondo le modalità di cui all’art. 11 
della L.R. 18/1984 e s.m.i. ed all’art. 18 del Regolamento 29 aprile 1985, n. 7 (D.P.G.R. 
3791/1985); 
di dare atto che la spesa di € 107.500,00 è da prelevarsi sul cap. 221985/2008,  imp. 4326; 
Copia della presente determinazione verrà inviata al Comune di Bussoleno. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro 
il termine di sessanta giorni dall’avvenuta piena conoscenza del provvedimento. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 

 
Il Dirigente 

Salvatore Femia 


