
REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014 
 

Codice DB0814 
D.D. 14 aprile 2014, n. 269 
Parere ai sensi dell'art. 32. Legge 47/1985 (condono edilizio) 
 
Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio) attribuisce l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni 
paesaggistici allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo 
Codice; 
considerato che l’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 subordina al parere favorevole delle 
amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica il rilascio del permesso di costruire o 
dell’autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo; 
viste le istanze pervenute, indicate nell’elenco A che si allega quale parte integrante della presente 
determinazione e le relazioni istruttorie conservate agli atti del Settore, che si intendono qui 
integralmente recepite; 
constatato che la legge regionale 28/07/2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici 
regionali e disposizioni concernenti la Dirigenza e il personale”  dà piena attuazione ai principi 
stabiliti dal D.Lgs. 165/2001 in materia di pubblico impiego, ed in particolare a quello fondamentale 
di separazione tra attività di indirizzo e controllo ed attività di gestione, con la conseguente 
attribuzione alle competenti strutture regionali del potere di emanare i provvedimenti relativi; 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il Decreto legislativo 42/2004 Parte III; 
vista la legge 47/1985 art. 32; 
vista la legge regionale 23/2008; 
 

determina 
 
di esprimere ai sensi dell’art. 32 della legge 47/1985 parere favorevole alla conservazione delle 
opere indicate nell’elenco A che si allega quale parte integrante della presente determinazione e 
secondo le indicazioni tecniche delle relazioni istruttorie conservate agli atti del Settore, che si 
intendono qui integralmente recepite. 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il 
Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di 
avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971 n. 
1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta 
notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 
61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Giovanni Paludi 

Allegato 
 



 
 
 
ELENCO A – Formulazione parere L.S. 47/85 Art. 32 e s.m.i – Pratiche  Favorevoli  
    per il procedimento 
 
 

1) ARONA 
 
 CONDONO EDILIZIO  n. 511 prot. n. 5406 del 27.3.1986 Strada Statale n. 33 
 Richiedente :  F.LLI TIZZONI 
 
 
2)        VENARIA 
 

      CONDONO EDILIZIO prot. 36080 del 9.12.2004 ex legge 326/2003 fg.21 mapp. 352   
                                          Via Cavallo n.18 
      Richiedente :                     SPIANDORE ENZO  e BOSCO  RICCARDO 
 
 

2) MONCALIERI 
 

CONDONO EDILIZIO  prot. n. 1229 dell’1.4.1986 n. 3020 Strada Marsè n. 3 
Richiedente:                          MACARIO MATTEO 

 
 

3) TORINO 
 
      CONDONO EDILIZIO prot. n. 1986-11-11698 del 19.3.1986 Lungo Po Antonelli n. 63 
      Richiedente:                           PISCOPO DIEGO 
 
 

4) MONCALIERI 
 
      CONDONO EDILIZIO  n. 6221/86 Strada Moncalvo n. 72 
      Richiedente:   SCALENGHE GIOVANNI ORA SCALENGHE ERNESTO E GIOVANNA 
 
 


