
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A1813A 
D.D. 28 gennaio 2019, n. 225 
D.P.R. n. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
edilizia”, art. 61 - Abitati da consolidare. Comune di Front (TO). Richiedente: Sig.ra Curina 
Roberta. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di autorizzare Sig.ra Curina Roberta ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 380 del 2001, all’esecuzione 
dei lavori di “Realizzazione nuovo deposito e rifacimento scala di accesso”, in Via Destefanis n. 
114, nel Comune di Front, Foglio 4 part. 18, 19 e 24 del Catasto Terreni, sulla base di quanto 
previsto in progetto e fatte salve le vigenti leggi urbanistiche, il rispetto del D.M. 17/01/2018 e le 
prescrizioni contenute nella Relazione geologica allegata agli atti progettuali; 
 - di dare atto che gli interventi proposti non rientrano tra quelli le cui funzioni autorizzative, ai 
sensi del comma 6 dell’art. 30 bis della L.R. 56/77, sono state conferite ai Comuni e pertanto la loro 
autorizzazione rimane di competenza regionale. 
A lavori ultimati dovrà essere presentata dal Direttore dei Lavori una dichiarazione attestante la 
perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato. 
In caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione si applicheranno le 
sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Piemonte entro 60 giorni ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla 
data di avvenuta piena conoscenza dell’atto. 
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza nell’azione amministrativa, la presente 
determinazione verrà pubblicata nella sezione “amministrazione trasparente” dell’Ente in 
ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs 14/03/2013 n. 33. 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.), ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Responsabile  del Settore 
Dott. For. Elio PULZONI 

 


