
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A1903A 
D.D. 8 febbraio 2019, n. 49 
Determinazione n. 47 dell'8 febbraio 2019 ad oggetto: " L.R. n. 56/77 - art. 26 comma 11 - 
Comune di Settimo Torinese - Autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei titoli 
abilitativi edilizi per la realizzazione di un centro commerciale sequenziale (G-CC2) - Sub 
Ambito E - Societa' Settimo Sviluppo Spa - Autorizzazione" - RETTIFICA ERRORE 
MATERIALE. 
 
 
In data 8 febbraio 2019 è stata rilasciata, ai sensi dell’art. 26 comma 11 della l.r. n. 56/77, la 
determinazione dirigenziale n. 47 ad oggetto “ L.R. n. 56/77 – art. 26 comma 11 – Comune di 
Settimo Torinese – Autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei titoli abilitativi edilizi per la 
realizzazione di un centro commerciale sequenziale (G-CC2) – Sub Ambito E – Società Settimo 
Sviluppo Spa – AUTORIZZAZIONE”. 
 
Nel testo della determinazione citata, che con il presente atto si intende rettificare, è stato rilevato 
un errore materiale, che deve essere corretto allo scopo di rendere l’atto perfetto e corrispondente 
alla realtà dei dati e degli atti dello stesso facenti parte integrante. 
 
In particolare si evidenzia che erroneamente è stata indicata la sede della Società Settimo Sviluppo 
“in Torino, via Buozzi n. 5” invece che “ in Torino, via Alfieri n. 6” . 
 
Stante pertanto la necessità di correggere la Determinazione Dirigenziale n. 47 dell’8 febbraio 2019 
come sopra evidenziato, 
 
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17.10.2016; 
 
attestato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale; 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

visto l’art. 17 della l.r. n. 23 del 28 luglio 2008;  
 

richiamati i contenuti e le motivazioni della premessa nonché tutti i contenuti della determinazione 
dirigenziale n. 46 dell’8 gennaio 2019; 
 

 
determina 

 
 

di rettificare i contenuti della Determinazione Dirigenziale n. 47 dell’8 febbraio 2019, secondo 
quanto di seguito dettagliato: 
 
nella premessa della Determinazione, a pagina 1, primo paragrafo,prima riga: 

- la dicitura “via Buozzi n. 5” è da sostituirsi con la seguente dicitura “via Alfieri n. 6”; 
 
nel dispositivo della Determinazione, a pagina 7, undicesimo paragrafo, prima riga: 



- la dicitura “via Buozzi n. 5” è da sostituirsi con la seguente dicitura “via Alfieri n. 6”. 
 
Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Piemonte entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta 
data. 
 
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. 

 
 
          Il Dirigente del Settore Commercio e Terziario 

                                        Dott. Claudio Marocco 
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