
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1406 
D.D. 10 novembre 2014, n. 3079 
Realizzazione di opere strutturali in assenza di denuncia ai sensi dell' art. 93 del D.P.R. n. 
380/01 nel Comune di Castiglione T.se - zona sismica 4. Committente: Societa' Cooperativa a 
r.l. La Collina c/o Azienda Agricola Il Bricchetto. Esito dell'accertamento di conformita' alle 
Norme Tecniche per le costruzioni (D.M. 14/01/2008).  
 
In data 25/07/2014, prot. n. 38656/14.06, è pervenuta alla Regione Piemonte, Settore decentrato 
opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Torino, la segnalazione prot. n. 5751 del 
16/07/2014, inviata dal Comune di Castiglione T.se, relativa ad opere strutturali realizzate in 
assenza di denuncia ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. n. 380/01, di proprietà della Società Cooperativa 
a r.l. La Collina in Strada della Madonnina n. 12 c/o Azienda Agricola Il Bricchetto. 
 
Il giorno 22/09/2014 è stato effettuato un accertamento tecnico da parte di funzionari del Settore 
decentrato opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Torino alla presenza del tecnico 
incaricato dalla proprietà e del tecnico Comunale. 
 
Le opere strutturali in argomento, realizzate in violazione dell’ articolo 93 del D.P.R. 380/2001, in 
Comune di Castiglione T.se, classificato in zona sismica 4 ai sensi della D.G.R. n. 11-13058 del 
19/01/2010, riguardano la realizzazione di palificate in legname a doppia parete e di terre rinforzate. 
 
L’Ufficio scrivente ha richiesto al committente la trasmissione del progetto strutturale completo, 
redatto ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008).  
 
In data 30/10/2014 prot. n. 56005/14.06 la proprietà ha trasmesso il progetto strutturale delle opere 
oggetto di segnalazione comprendente la relazione descrittiva e di calcolo, la planimetria generale 
con dettagli costruttivi ed il piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera, a firma 
dell’ing. Andrea Isoli. 
 
Per quanto riguarda l’ampliamento dell’edificio uso ricovero scorte agricole, nulla è stato inviato 
desumendo, con ciò, che non sono state realizzate opere strutturali. 
 
A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata, il Settore regionale 
decentrato opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Torino ha verificato che, in ordine agli 
aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica 4, gli elaborati 
tecnici sono sostanzialmente completi e conformi alla Normativa Tecnica vigente. 
 
 
Premesso quanto sopra, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale); 
 
visti gli art. 93-96 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Sull’Edilizia);  
 
 

determina 



 
di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che in ordine agli aspetti che riguardano il 
rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica 4, gli elaborati tecnici del progetto in 
argomento sono sostanzialmente conformi alla Normativa Tecnica vigente. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Piemonte entro 60 giorni dalla data di ricevimento ovvero di ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data. 
 

Il Responsabile del Settore 
 Giovanni Ercole  

 
 


