REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 223 del 07/09/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

Lavori di realizzazione servizio igienico esterno al Paradiso delle Rane (San Giorio). Sanatoria
opere in variante alla concessione edilizia.

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'area tecnica dell'Ente (Manuela
Juvenal e responsabile del servizio Bruno Aimone Gigio);
Ricordato che con le deliberazioni di Giunta Esecutiva dell’Ente di gestione del Parco Naturale Orsiera Rocciavrè
e delle Riserve di Chianocco e Foresto n. 58 del 27.06.2000 e n. 93 del 05.09.2000 era stato approvato il
contratto di locazione ventennale dei beni di proprietà della Società San Giorio Laghi Paradiso ubicati in località
Paradiso delle Rane nel Comune di San Giorio, costituiti da un fabbricato già utilizzato come punto ristoro e da
alcuni terreni circostanti;
Considerato che il suddetto contratto rep.n. 54750 è stato sottoscritto in data 05.12.2000 e registrato presso
l’Agenzia del Territorio di Torino;
Rilevato che l’Ente Parco aveva predisposto un progetto di recupero dell’area comprendente la sistemazione del
fabbricato esistente e la costruzione ex novo di servizi igienici esterni ed aveva acquisito la concessione edilizia n.
16/2001 del 15.05.2002 rilasciata dal Comune di San Giorio;
Appurato che l’intervento suddetto ha avuto inizio in data
risulta dai documenti consegnati al Comune;

13.09.2002 ed è stato ultimato il 21.03.2008, come

Constatato che nel corso dei lavori è stata apportata una variazione nella sagoma del tetto in lose dei servizi
igienici esterni, con la realizzazione di una copertura a due falde anziché ad una falda sola come previsto dal
progetto depositato in Comune, secondo la tipologia comunemente diffusa in ambito locale;
Visto che nelle ricerche di archivio non è stata recuperata documentazione attestante la trasmissione al Comune,
al momento dell’attuazione dell’intervento, di comunicazioni relative alla suddetta modifica eseguita in corso
d’opera;
Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla sanatoria delle opere eseguite in difformità dalla concessione
acquisita, sulla base della normativa in vigore;

Considerato che tale sanatoria può essere richiesta anche dal soggetto committente dei lavori e titolare del
provvedimento abilitativo alla realizzazione dell’intervento;
Richiamata la nota prot.n. 1315 del 17.05.2019 (prot. Ente Parco n. 1640 del 20.05.2019) con cui l’Ufficio Tecnico
comunale ha fornito indicazioni in merito alla suddetta procedura;
Rilevato che occorre depositare al SUAP di Valle di Bussoleno gli elaborati che illustrano le opere da sanare,
costituiti dalla relazione, dalla tavola grafica e dalla documentazione fotografica, redatti dal tecnico dell’Ente Parco
Juvenal Manuela, all’epoca incaricato della progettazione e della direzione dei lavori strutturali dell’intervento in
oggetto, visionati ed approvati dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Direttore;
Considerato che occorre procedere inoltre al versamento a favore del Comune di San Giorio della somma di €
516,00 a titolo di sanzione, oltre ad € 52,00 quali diritti di segreteria dovuti al Comune di San Giorio ed € 30,00 per
i diritti di segreteria dovuti al SUAP;

Considerato che la spesa complessiva di € 598,00 trova copertura nei bilanci approvati con deliberazione del
Consiglio Direttivo n. 2 del 07.01.2020 “Approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2020 e
del Bilancio Pluriennale 2020 – 2022”;
Acquisito il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 20 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
DETERMINA

-

di richiedere, per le motivazioni illustrate in premessa, la sanatoria dei lavori a suo tempo realizzati sui servizi
igienici esterni siti al Paradiso delle Rane (San Giorio) in variazione rispetto al progetto di cui alla concessione
edilizia n. 16/2001 del 15.05.2002, mediante deposito dell’istanza e della relativa documentazione presso il
SUAP di Valle di Bussoleno;

-

di provvedere al versamento delle somme di € 516,00 a titolo di sanzione a favore del Comune di San Giorio,
di € 52,00 quali diritti di segreteria al Comune di San Giorio e di € 30,00 per i diritti di segreteria dovuti al
SUAP

-

di impegnare l’importo complessivo di € 598,00 sul Cap. 285 art. 16 "“Imposte, tasse, tributi vari…” del bilancio
2020 che presenta idoneo stanziamento;

-

di assegnare al presente impegno di spesa il V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al D.Lgs
118/2011: u.1.02.01.99.999

-

di stabilire che la liquidazione degli oneri relativi verrà effettuata sulla base di appositi mandati di
pagamento.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo

dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente
atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
La presente determinazione, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà
pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi
Cozie https://www.parchialpicozie.it/

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

