
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Codice A18070 
D.D. 17 luglio 2015, n. 1703 
Realizzazione di opere strutturali in assenza della denuncia ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 
380/2001 e s.m.i. in Comune di Gaglianico (BI). Esito degli accertamenti di competenza ai 
sensi dell'art. 96 del D.P.R. n. 380/01.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di dare atto che le opere strutturali relative alla costruzione di cui in premessa sono iniziati in 
assenza della denuncia preventiva di cui all’art. 93 del D.P.R. 380/01 e che la stessa è stata 
presentata successivamente in data 30/03/2015 (denuncia n. 2/2015) al Comune di Gaglianico, 
quando le opere strutturali risultavano in avanzato stato realizzativo; 
- di dare atto, per gli accertamenti citati in premessa, che in ordine al rispetto della normativa sulle 
costruzioni in zona sismica la documentazione depositata, così come integrata a seguito delle 
richieste da parte dell’UTR, risulta sostanzialmente completa e conforme ai principi generali della 
normativa tecnica vigente; 
- di dare atto che competono al direttore dei lavori delle strutture e del collaudatore, ognuno per le 
proprie competenze, le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali, richiamando 
l’attenzione alla realizzazione delle puntuali opere di rinforzo previste dal Direttore dei Lavori con 
la nota del 14/05/2015, acclarata al prot. regionale n. 27054 in pari data; 
- di restituire al Comune di Gaglianico la documentazione afferente al deposito strutturale 
consegnata ai funzionari dell’UTR in sede di sopralluogo in data 30/04/2015, invitando il 
Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale a far controfirmare al progettista delle strutture i calcoli 
afferenti ai solai prefabbricati, così come evidenziato dall’UTR con la nota prot. n. 30022 del 
29/05/2015; 
- di trasmettere al Comune di Gaglianico, ad integrazione del deposito di cui al precedente punto, 
copia vistata dall’UTR degli elaborati integrativi prodotti dal D.L. e pervenuti in data 14/05/2015, 
prot. regionale n. 27054, e in data 03/07/2015, prot.  regionale n. 35751. 
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 presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013. 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello statuto regionale e 
dell’art. 5 della L.R. 22/2010.  
 

Il Dirigente 
Salvatore Scifo 


