
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Codice A18040 
D.D. 9 luglio 2015, n. 1618 
Realizzazione di opere strutturali con ritardato deposito della denuncia ai sensi dell'art. 93 del 
D.P.R. n. 380/01 nel Comune di Villastellone (TO) - zona sismica 4, via Mazzini 22. 
Committente: (omissis). Esito dell'accertamento di conformita' alla Normativa Tecnica 
vigente per le costruzioni.  
 
In data 19/03/2015, prot. n. 15616/A18040, è pervenuta alla Regione Piemonte, Settore decentrato 
opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Torino, la segnalazione prot. n. 2494 del 
17/03/2015, inviata dal Comune di Villastellone, relativa ad opere strutturali realizzate con ritardato 
deposito della denuncia ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. n. 380/01, di proprietà dei signori (omissis). 
 
Il giorno 27/04/2015 è stato effettuato un accertamento tecnico da parte del Settore decentrato opere 
pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Torino, alla presenza della proprietà e dei tecnici 
incaricati dalla proprietà stessa. 
 
Le opere strutturali in argomento, realizzate in violazione dell’articolo 93 del D.P.R. 380/2001, in 
Comune di Villastellone, classificato in zona sismica 4 ai sensi della D.G.R. n. 11-13058 del 
19/01/2010, riguardano il risanamento conservativo di un fabbricato di civile abitazione a due piani 
fuori terra. 
Sono state eseguite opere in c.a. costituite da travi di fondazione, pilastri e travi ai vari piani; i solai 
sono stati realizzati in laterizio e c.a.; si è proceduto inoltre al rifacimento del tetto in legno con 
cordolo in muratura armata.   
 
L’Ufficio scrivente, in sede di sopralluogo, ha preso visione presso l’Ufficio tecnico comunale del 
progetto strutturale depositato; successivamente la proprietà ha provveduto a trasmettere a questo 
Settore, in data 10/06/2015, ns. prot. n. 31577/a18040, copia del suddetto progetto strutturale. 
 
L’Ufficio scrivente ha richiesto al progettista strutturale, ing. Tommaso Greco, delucidazioni in 
merito alla verifica strutturale delle parti in muratura portante e la correzione del frontalino di alcuni 
elaborati grafici. In data 23/06/2015 ns. prot. n. 33863/A18040, è pervenuta via PEC, da parte 
dell’Ing. Tommaso Greco, una relazione contenente le precisazioni e le correzioni sopra richieste.    
 
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 
 



1) 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 
oggetto sono sostanzialmente conformi alla Normativa Tecnica vigente; 
 
2) che la committenza dovrà depositare, presso il competente Ufficio tecnico del Comune di 
Villastellone, due copie della relazione a firma dell’ing. Tommaso Greco, esaminata dallo scrivente 
Settore, riguardante le precisazioni sulle parti strutturali e le correzioni dei frontalini di alcuni 
elaborati grafici; inoltre dovranno essere depositati, sempre presso l’Ufficio tecnico del Comune, 
due copie degli atti conclusivi (Relazione a strutture ultimate e Certificato di collaudo statico). 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena coscienza dell’atto. 
 

Il Dirigente 
Giovanni Ercole 


