
REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2019 
 
Codice A1507A 
D.D. 21 novembre 2018, n. 1327 
Revoca parziale della determinazione n. 601 del 4 luglio 2017. 
 
Premesso che, con determinazione n. 601 del 4 luglio 2017 è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 2, 
comma 5, della L.R. n. 3/2010 e del Regolamento n. 12/R del 4.10.2011, l’esclusione dall’ambito di 
applicazione della disciplina dell’edilizia sociale di tre alloggi di proprietà della Città di Moncalieri, 
di cui due siti in Borgata Tagliaferro 32 e uno sito in Strada Pasubio 38; 
 
preso atto che la Città di Moncalieri, con nota prot. n. 66399 del 14 novembre 2018, ha comunicato 
che “essendo venuta meno la necessità di destinare per scopi socialmente utili l’immobile sito in 
Strada Pasubio 38, lo stesso sarà reinserito nel circuito normale per l’assegnazione”; 
 
considerato che, in conseguenza della sopra citata comunicazione della Città di Moncalieri, 
vengono a cessare, limitatamente all’alloggio di cui trattasi, anche gli effetti del conseguente 
provvedimento regionale e si rende, pertanto, necessario procedere alla revoca parziale della sopra 
citata determinazione n. 601 del 4 luglio 2017; 
 
attestato che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio della Regione Piemonte; 
 
 attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016; 
 

IL DIRIGENTE 
 
 visti gli articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.; 
 visto l’articolo 17 della L.R. n. 23/2008; 
 

determina 
 
di revocare parzialmente, per quanto in premessa specificato, la determinazione di questo Settore n. 
601 del 4 luglio 2017, limitatamente all’autorizzazione all’esclusione dall’ambito di applicazione 
della L.R. n. 3/2010 dell’alloggio di proprietà della Città di Moncalieri sito in Strada Pasubio 38. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione. 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio della Regione Piemonte. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
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