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Comune di Santena (Torino) 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27/06/2018 - Approvazione definitiva di Piano 
di Recupero per la ristrutturazione di un fabbricato residenziale sito in via Sambuy n. 5.  
 

LA GIUNTA COMUNALE HA DELIBERATO 
(omissis) 

 
1. Di approvare in via definitiva, per le argomentazioni elencate in narrativa, il progetto di Piano 

di Recupero dei  Sig.ri  FASANO Marco e BARGETTO Stefania, inerente lavori di 
ristrutturazione edilizia di fabbricati residenziali siti in Via Sambuy 5, composto dai 
seguenti elaborati a firma dell' Arch. Giampiero Rubinato e del Geom. Fasano Alberto : 
a) Documento Tecnico di Verifica di assoggettabilità alla VAS; 
b) Relazione 
c) Documentazione fotografica esterna 
d) Documentazione fotografica interna 
e) Tav.1/5  Estratti, dimostrazioni e particolare costruttivo 
f) Tav.2/5 Planimetria esistente e planimetria in progetto 
g) Tav.3/5 Piante 
h) Tav.4/5 Prospetti e sezioni 
i) Tav.5/5 Rendering 
j) Tavola allacci 

2. Di allegare alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale gli elaborati di 
cui al precedente punto elencati rispettivamente dalla lettera “a)” alla lettera “j)”. 

3. Di individuare, quale Responsabile del procedimento amministrativo inerente l’oggetto, ai sensi 
della Legge 241/90, il Sig. CHIAVERO Arch. Renato, Responsabile Servizio Pianificazione e  
Gestione del Territorio.  

4. Di dare incarico al Servizio Pianificazione e Gestione Territorio affinché la presente 
deliberazione, debitamente esecutiva, venga pubblicata sul BUR ai sensi del 3° comma dell’art. 
40 della Legge Reg.le 56/77 e s.m.i. e trasmessa per conoscenza alla Regione Piemonte. 

5. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti 
legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di 
ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione 
di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
IL SINDACO UGO BALDI 


