
REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 

Codice A1817A 
D.D. 25 maggio 2018, n. 1545 
L.R. 09-08-1989 n.45 e s.m.i. - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico 
gia' autorizzati con D.D. n.643 del 08/03/2017. Progetto:Recupero ambientale con formazione 
di strada di accesso e relativo parcheggio in Comune di Varzo (VB) loc.Campaglia. 
Volturazione autorizzazione dalla Ditta Rattazzi Carluccio e Figli s.n.c. di Varzo alla 
subentrante Ditta Ecogroup s.r.l. di Domodossola. 
 
 
PRESO ATTO: 
 
della D.D. n. 643 dell’ 08/03/2017 rilasciata dal Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania 
della Regione Piemonte facente parte delle autorizzazioni necessarie per la redazione  del 
provvedimento unico n.726 del 09/09/2017 con cui il SUAP di Domodossola autorizzava, ai sensi 
della Legge regionale 9/8/1989, n. 45, la Ditta Rattazzi Carluccio e Figli s.n.c. ad effettuare le 
trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione dei lavori di recupero ambientale con 
formazione di strada di accesso e relativo parcheggio in comune di Varzo, Fraz. Campaglia, 
secondo precise prescrizioni tecniche e previo versamento del deposito cauzionale pari a Euro 
1.000,00 e del corrispettivo del rimboschimento pari a Euro 1913,12; 
 
del Provvedimento Autorizzativo Unico N. 726 del SUAP di Domodossola sopra citato; 
 
della nota pervenuta a questo Settore prot. di ricevimento n. 22100 del 15/05/2018 dal SUAP        di 
Domodossola con la quale viene richiesto parere/nulla osta  alla volturazione dell’autorizzazione   
di cui sopra dalla Ditta Rattazzi Carluccio e Figli s.n.c. alla subentrante Ditta Ecogroup s.r.l.;  
 
della Scrittura Privata datata 09/05/2018, con la quale la Ditta Rattazzi Carluccio e Figli  s.n.c. cede 
a titolo oneroso alla Società Ecogroup s.r.l  il provvedimento autorizzativo unico n.726 del SUAP di 
Domodossola per la realizzazione delle opere sopra citate; 
 
VERIFICATO  che l’intervento previsto si sviluppa all’interno di zone soggette a vincolo 
idrogeologico; 
 
DATO ATTO  che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti; 
 
tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267; 
 
VISTA  la legge regionale 09.08.1989 n. 45; 
 
VISTA  la legge regionale 26.04.2000 n. 44, art. 63; 
 
VISTA  la legge regionale 08.07.2008 n. 23; 
 
VISTA  la legge regionale 10.02.2009, n. 4 e s.m.i; 
 
VISTA  la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD; 



 
VISTA  la legge regionale 29.10.2015, n. 23, art. 8 relativa alle funzioni riallocate in capo alla 
Regione; 
 
VISTA  la D.G.R. 23/12/2015, n. 1-2692 che fissa la decorrenza delle funzioni riallocate alla 
Regione a far data dal 1/1/2016; 
 
VISTI  gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
VISTO  l’art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008; 
 

determina 
 
di autorizzare ai sensi della Legge regionale 9/8/1989, n. 45, la subentrante Società Ecogroup s.r.l. 
con sede in Domodossola, C.so Moneta,40, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo 
necessarie alla realizzazione del progetto di recupero ambientale con formazione di strada di 
accesso e relativo parcheggio rispettando scrupolosamente le prescrizioni ,  gli oneri (relativi agli 
articoli 8 e 9 della L.R.45/89) ed i contenuti della Determina Dirigenziale n.643 dell’ 08/03/2017 di 
questo Settore e confermate successivamente nel PAU n.726 del SUAP di Domodossola.  
 
Dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Verbania e al Settore scrivente le 
date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la 
dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente 
al progetto approvato. 
 
I lavori dovranno essere realizzati entro 60 mesi dalla data della presente autorizzazione. 
 
Le varianti in corso d’opera dovranno essere oggetto di nuova istanza. 
 
Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle 
trasformazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle 
problematiche relative alla corretta funzionalità dell’opera, dall’esecuzione della manutenzione 
ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall’adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di 
sicurezza. 
 
E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità. 
 
Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od 
Enti. 
 
Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a 
norma delle leggi vigenti. 
 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data 
d’avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del 
processo amministrativo D. Lgs. 104/2010. 



 
 
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 DIRIGENTE DEL SETTORE  

        Geol. Ing. Mauro SPANO’ 
 
Il funzionario estensore: 
 
 Mauro Sergio Alesiani 
 


