
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1814A 
D.D. 5 febbraio 2018, n. 328 
L.R. 45/1989 D.P.R. 380/01. Comune di Sarezzano (AL), localita' "Collina di Mongualdone". 
Interventi di trasformazione d'uso del suolo eseguiti in assenza di autorizzazione dai Signori 
Repetto Gian Paolo e Zucca Pierangelo. Proroga termine per presentazione istanza di 
autorizzazione in sanatoria ai sensi della l.r. 45/89. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di autorizzare la proroga richiesta dal Signor Repetto Gian Paolo fino al 28.02.2018, affinché 
provveda a presentare domanda di autorizzazione in sanatoria per lavori eseguiti in assenza di 
autorizzazione, secondo quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 3745 del 
13.11.2017; 
 - di avvisare che, in caso di inadempimento ovvero nel caso in cui l’autorizzazione non possa 
essere rilasciata e quindi l’intervento sia insanabile, si provvederà ad emettere ordinanza di 
rimessa in pristino dello stato di luoghi;  
- di avvisare inoltre che, in caso di inadempimento, si provvederà a denunciare l’accaduto  
all’Autorità Giudiziaria  ravvisandosi l’ipotesi prevista dell’art.650 c.p.; 

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri organi, Amministrazioni 
od Enti, con particolare riferimento all’autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. G 
(area boscata). 

È fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori 
Generali. 
È fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità. 
Sono fatte salve ulteriori violazioni di norme statali e regionali vigenti. 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al 

Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta 
pubblicazione o della piena conoscenza (o dal ricevimento) secondo le modalità previste dal codice 
del processo amministrativo D.lgs 104/2010. 

Il presente provvedimento viene inoltre trasmesso: 
- al Sig. Sindaco del Comune di Sarezzano (AL); 
- al Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria – Stazione di Tortona. 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                   Ing. Roberto CRIVELLI 


