
REGIONE PIEMONTE BU43 23/10/2014 
 

Codice DB1607 
D.D. 19 giugno 2014, n. 434 
L.R. n. 56/77 s.m.i. - Art. 26 commi 7 e seguenti - Comune di Serravalle Scrivia (AL) - 
Autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei titoli abilitativi edilizi - Societa' Cascina 
Praga Srl, Pragadieci Srl, Pragaundici Srl - Rettifica Determinazione n. 204 del 27.05.2013. 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 204 del 27.05.2013 è stata rilasciata, ai sensi della L.R. n. 
56/77 s.m.i. – comma 7 e seguenti, l’autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi di 
costruire per la realizzazione di un centro commerciale sequenziale, “Made in Italy” Lotto 1 del Pec 
“Praga” e relative opere pertinenziali previste nel lotto 9B, nel Comune di Serravalle Scrivia (AL) , 
su istanza delle Società Cascina Praga Srl,  Pragadieci Srl e Pragaundici Srl con sede in Serravalle 
Scrivia, via Novi n. 39. 
 
Nel testo della determinazione citata, che con il presente atto si intende rettificare, sono stati rilevati 
alcuni errori materiali, che devono essere modificati allo scopo di rendere l’atto perfetto e 
corrispondente alla realtà dei dati e degli atti dello stesso facenti parte integrante. 
 
In particolare si evidenzia quanto segue : 
 
A) nella premessa della determinazione: 
− alla 32esima riga della pagina 2 è soppressa la dicitura “ mq 183,47 destinati ad una media 
struttura di vendita extralimentare (M-SE1)” 
 
B) nella parte prescrittiva della determinazione: 
− alla 24esima riga, pagina 9,  è soppressa la dicitura “ mq 183,47 destinati ad una media struttura 
di vendita extralimentare (M-SE1)” 
 
Stante pertanto la necessità di rettificare opportunamente gli errori materiali sopra evidenziati; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l’art. 17 della l.r. n. 23 del 28 luglio 2008,  
richiamati i contenuti e le motivazioni della premessa nonché tutti i contenuti della determinazione 
dirigenziale n. 204 del 27.05.2013; 
 

determina 
 
di rettificare gli errori materiali contenuti nella Determinazione Dirigenziale n. 204 del 27.05.2013, 
secondo quanto dettagliatamente indicato in premessa. 
 

Il Dirigente del Settore 
Patrizia Vernoni 

 


