
 

REGIONE PIEMONTE BU42 21/10/2021 
 

Codice A1418A 
D.D. 6 ottobre 2021, n. 1484 
Nomina Presidente della Prima Commissione del Piemonte Centrale ex art. 7, l.r. n. 3/2010 
con competenza sul territorio della Città di Torino, in sostituzione del precedente componente 
dimissionario. 
 

 

ATTO DD 1484/A1418A/2021 DEL 06/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
A1418A - Politiche di welfare abitativo 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Nomina Presidente della Prima Commissione del Piemonte Centrale ex art. 7, l.r. n. 
3/2010 con competenza sul territorio della Città di Torino, in sostituzione del 
precedente componente dimissionario. 
 

 
Premesso che, con D.D. n. 175 del 09.03.2018 è stata nominata la I^ Commissione del Piemonte 
Centrale con competenza sul territorio della Città di Torino ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 
17 febbraio 2010, n. 3; 
 
considerato che, con il sopra citato provvedimento, è stato nominato all’interno della Commissione 
in oggetto in qualità di Presidente della stessa il dott. Giuseppe Marciante, giusta designazione della 
Corte d’Appello di Torino; 
 
sono state presentate dal Dott. Marciante, in data 22 settembre 2021, le proprie dimissioni 
dall’incarico come sopra ricevuto, come risultante da nota della Presidenza della Corte d’Appello di 
Torino prot. n. 12649/2021.U/S del 23.09.2021; 
 
preso atto che, con la sopra citata nota, l’Ecc.ma Presidenza della Corte d’Appello di Torino ha 
contestualmente designato, in sostituzione del componente dimissionario, il dott. Franco Corbo, ai 
sensi della l.r. n. 3/2010, art. 7, comma 3, lettera a); 
 
dovendo, quindi, provvedere alla nomina di competenza ai sensi della l.r. n. 3/2010, art. 7, comma 
4, conformemente alla designazione pervenuta; 
 
precisato che l’incarico che viene attribuito con il presente provvedimento avrà durata fino alla 
scadenza della I^ Commissione del Piemonte Centrale nominata con D.D. n. 175 del 09/03/2018, 
ovvero fino al 08.03.2023, ai sensi della l.r. n. 3/2010, art. 7, comma 8; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 



 

del17.10.2016; 
 
attestato, inoltre, che il presente provvedimento non ha effetti sul bilancio della Regione Piemonte; 
 
tutto ciò premesso 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L.R. n. 3/2010, art. 7 

• Artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

• L.R. n. 23/2008, art. 17 
 
 
DETERMINA  
 
 
1. di nominare, in qualità di Presidente della Prima Commissione del Piemonte Centrale ex art. 7 
della l.r. n. 3/2010, con competenza sul territorio della Città di Torino, il Dott. Franco Corbo, in 
sostituzione del precedente componente dimissionario. 
 
2. la nomina attribuita con il presente provvedimento ha durata fino alla scadenza della sopra citata 
Commissione ovvero fino al 08.03.2023, ai sensi della l.r. n. 3/2010, art. 7, comma 8. 
 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 
centoventi giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di pubblicazione. E’ ammessa 
altresì l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di 
prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
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. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1418A - Politiche di welfare abitativo) 
Firmato digitalmente da Anna Palazzi 

 
 
 


