
REGIONE PIEMONTE BU35 30/08/2018 
 

Codice A1814A 
D.D. 9 luglio 2018, n. 2040 
Autorizzazione preventiva in zone sismiche 3 e 4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dei 
paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014.Progetto 
"costruzione di scala esterna in acciaio per adeguamento delle uscite di sicurezza del 
fabbricato B della casa di carita' e mestieri", in comune di Ovada (AL). Committente: 
Fondazione Casa di Carita' e Mestieri -Onlus (TO) 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che limitatamente al rispetto della normativa 
sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle 
strutture, gli elaborati tecnici del progetto in oggetto sono sostanzialmente completi e conformi ai 
principi generali della Normativa Tecnica utilizzata (D.M. 14/01/2008 e Circolare C.S. LL.PP. n° 
617 del 02/02/2009); 

di autorizzare ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 380/2001 la Fondazione Casa di Carità e 
Mestieri–Onlus Corso Benedetto Brin n. 26- 10149 Torino (TO), all’esecuzione delle sole opere 
strutturali indicate nel progetto esaminato, che consistono in una nuova scala esterna di accesso per 
adeguamento delle uscite di sicurezza del fabbricato B della Casa di Carità e Mestieri, in struttura 
metallica su fondazioni in c.a., strutturalmente indipendente dal fabbricato scolastico esistente. 

di dare atto che competono al direttore dei lavori delle strutture le verifiche inerenti la corretta 
esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto. 

di dare atto che in ottemperanza ai disposti dei commi 1 e 2 dell’art. 2, del D.M. 17 gennaio 
2018 riguardante le “Norme Tecniche per le Costruzioni” (S.O. n. 8  della G.U. n. 42 del 20 
febbraio 2018) si possono continuare ad applicare le previgenti norme (approvate con D.M. 
14/01/2008) fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo dell’opera pubblica in oggetto purchè la 
consegna avvenga entro i cinque anni dalla data di entrata in vigore delle nuove norme. 

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l’applicazione 
delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001. 

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 conoscenza dell’atto. 

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione 
Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
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