
REGIONE PIEMONTE BU15 10/04/2014 

 
Codice DB1410 
D.D. 9 gennaio 2014, n. 46 
Revoca della sospensione dei lavori, stabilita ai sensi dell'art. 97 del D.P.R. n. 380 del 
06.06.2001, con DD n. 2092 del 11.09.2013, per le attivita' di edilizia abusiva (ampliamento 
capannone industriale) in comune di Margarita (CN) - Proprieta': Societa' BIBIELLE Spa 
Via Cuneo n. 35 - Margarita - rif.catastale F. 12 mappale n. 24 -  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di revocare, per quanto concerne gli aspetti di competenza e per le motivazioni citate in 
premessa, la sospensione dei lavori stabilita con D.D. n. 2092   del 11/09/2013 per  i lavori edilizi 
abusivi in oggetto avviati nella proprietà della Soc. BIBIELLE Spa con sede in Margarita Via 
Cuneo n. 35 rappresentata dal Sig. Beccarla Enrico (legale rappresentante) (omissis); 
 
- di dare atto che la suddetta revoca viene formulata al termine della conclusione favorevole  
dell’accertamento tecnico effettuato sul progetto strutturale allegato alla denuncia postuma 
presentata dal Committente in data 19/04/2013 al Comune di Margarita (rif. pratica 116) così come 
integrato con le note acquisite al protocollo del Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto 
Idrogeologico di Cuneo della Regione Piemonte rispettivamente al n. 68806 del 12/11/2013 ed al n. 
75159 del 13/12/2013; 
 
- di dare atto che la conclusione favorevole dell’acceramento tecnico è subordinata alla seguente 
prescrizione: “al fine di evitare la comparsa di fenomeni di martellamento dovranno essere presenti 
tutti i giunti tecnici fra le strutture adiacenti come indicato  nel punto 2 a pag. 4 nell’allegato 1 
(integrazione)  presentato in data 13/12/2013” 
 
- di dare atto che il presente atto dovrà essere notificato a cura del Comune di  Margarita ai 
Signori : 
BECCARIA Enrico, legale rappresentante della Soc. BIBIELLE Spa – Via Cuneo n. 35 – 
Margarita (Committente), (omissis); 
Arch. LINGUA Paolo (Progettista e Direttore dei Lavori architettonici e strutturali) con 
residenza di lavoro in Cuneo C.so Santorre di Santarosa n. 24   
AIMO Costruzioni  (Costruttore esecutore delle opere) Via San Biagio n. 52 – Mondovì’ 
Arch. DALMASSO Mara, Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ai fini del 
perfezionamento delle procedure inerenti gli aspetti edilizi ed urbanistici e nella fattispecie al  
rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria (Accertamento di conformità -ex art. 36 DPR 
380/2001) 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 


