REGIONE PIEMONTE BU3 18/01/2018

Codice A1816A
D.D. 8 novembre 2017, n. 3702
D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia", art. 61 - Abitati da consolidare in comune di S. Stefano Belbo (CN). Richiedente:
Boido Davide - S. Stefano Belbo (CN).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di autorizzare sig. Boido Davide all’esecuzione dei lavori previsti nel progetto “Opere esterne

mediante nuove aperture e/o ampliamenti di modesta entità” sull’immobile sito in piazza San
Rocco nel concentrico di Santo Stefano Belbo, catastalmente insistente sul Foglio 14 mappale 4,
sub.4-9, sulla base del parere favorevole, espresso dal Settore Geologico con la relazione
d’istruttoria prot. n.48614/A1804A del 16/10/2017, fatte salve:
1. le vigenti leggi urbanistiche;
2. le verifiche strutturali dell’edificio in progetto;
- di dare atto che gli interventi proposti non rientrano tra quelli le cui funzioni autorizzative, ai

sensi del comma 6 dell’art. 30 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., sono state conferite ai Comuni e
pertanto la loro autorizzazione rimane di competenza regionale;
- che i lavori vengano realizzati in conformità ai disposti dell’art.15 del DPR. 380/2001 e s.m.i. ;
-

di richiedere, a lavori ultimati, la trasmissione al Settore Geologico della dichiarazione del
Direttore dei Lavori attestante la perfetta rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato.

Si restituiscono al richiedente gli elaborati progettuali vistati dal Settore Geologico.
In caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione si applicheranno le
sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte entro 60 giorni ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
data di avvenuta piena conoscenza dell’atto.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
(B.U.R.) ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
dott. for. Elio Pulzoni

