REGIONE PIEMONTE BU46 13/11/2014

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 novembre 2014, n. 123
Edilizia sociale sovvenzionata. Intervento d imanutenzione straordinaria sul patrimonio del
Comune di Torre Pellice ubicato in via Volta e in via Filatoio. A.T.C. di Torino ente attuatore
su delega comunale. Nomina del Commissari ad acta ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge
17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i..
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 47-6250 del 2 agosto 2013 con la quale è stato
autorizzato il Comune di Torre Pellice all’utilizzo dell’importo di € 148.507,15 a valere sulle risorse
della legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i. al fine di effettuare un intervento di manutenzione
straordinaria sul proprio patrimonio di edilizia sociale sovvenzionata, la cui attuazione è stata
delegata dal Comune alla Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.) di Torino (P.I. n. 7136);
Rilevato che con il citato provvedimento è stato stabilito che l’intervento doveva pervenire
all’inizio dei lavori entro i termini di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificata dalla
legge 30 aprile 1999, n. 136 e precisamente entro i tredici mesi dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) del provvedimento stesso;
Visto il B.U.R. n. 36 del 5 settembre 2013 sul quale è stata pubblicata la D.G.R. n. 47-6250 del 2
agosto 2013 e dalla cui data di pubblicazione decorrevano i tredici mesi entro i quali l’intervento di
manutenzione straordinaria doveva pervenire all’inizio dei lavori e cioè entro il 5 ottobre 2014;
Vista la propria nota del 10 ottobre 2014 con la quale, a seguito del mancato inizio dei lavori entro
il citato termine del 5 ottobre 2014, è stata diffidata l’A.T.C. di Torino, ente attuatore
dell’intervento di manutenzione straordinaria, a provvedere all’inizio dei lavori, nelle more di
nomina del Commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta Regionale, entro il 4
novembre 2014;
Rilevato che il citato termine del 4 novembre 2014 è scaduto senza che l’Agenzia abbia dato corso
all’inizio dei lavori dell’intervento ed occorre pertanto procedere ai sensi dell’art. 3 della legge n.
179/92 e s.m.i. alla nomina del Commissario ad acta;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
decreta
di nominare ai sensi dell’art. 3, comma 8, della 17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i., l’arch. Mario
Mana, funzionario della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed
Edilizia, Settore Programmazione ed Attuazione interventi di Edilizia Sociale, Commissario ad acta
per l’intervento di manutenzione straordinaria sito nel Comune di Torre Pellice, via Volta e via
Filatoio, ente attuatore Agenzia Territoriale per la Casa di Torino, Programma d’intervento n. 7136
di edilizia sociale sovvenzionata.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010.
Sergio Chiamparino

