
                

Città di Pinerolo

D.P.R. N. 380/2001 e s.m.i.
                                          

PERMESSO DI COSTRUIRE 
 N. 50 DEL 15 DICEMBRE 2017

      
SETTORE URBANISTICA

Sportello unico per l’edilizia                 
                     Protocollo pratica 12173/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA

Vista la domanda presentata in data 27/02/2017 dalla società:

- IMMOBILIARE OTTOAMBIENTE SAS, con sede in VIA III° ALPINI n. 
6 - SESTRIERE, Partita IVA: 09820440015, 
legale  rappresentante  sig.  DEPETRIS  ALBERTO,  nato  a  PINEROLO  il 
26/04/1966,  residente  in  VIA NINO COSTA n.  16  -  SAN SECONDO DI 
PINEROLO, codice fiscale: DPTLRT66D26G674A, 

quale: avente titolo, 

per ottenere il permesso di costruire per: MUDE DIGITALE (0100119100001477492017) 
PDC  (ART.10  C.1  TUE)  COSTRUZIONE  FABBRICATO  RESIDENZIALE 
PLURIFAMILIARE in VIA STEFANO FER, VIA PODGORA, presso l’immobile individuato a 
catasto terreni, sezione PINEROLO, foglio 50, numeri 85, 86, 88, 89,
come evidenziato nel progetto allegato alla predetta istanza; 
Vista la legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 6 giugno 2001, n. 378 “Disposizioni legislative in materia edilizia” e 



s.m.i.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379 “Disposizioni regolamentari 
in materia edilizia” e s.m.i.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e s.m.i., entrato in vigore il 30/06/2003;
Visto il Decreto Legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 “Modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di edilizia”; 
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/07/2005, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2/08/2005;
Visto il Decreto Legislativo  19 agosto 2005 n. 192 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
Visto altresì il Decreto Legislativo 29/12/2006 n. 311, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 
dell’1/02/2007, contenente: “Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 18 agosto 
2005, n. 192, recante Attuazione della Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico 
nell’edilizia”;
Vista la Legge 06/08/2008 n. 133;
Visto il Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 
22/07/2005, esecutivo ai sensi di legge;
Dato atto che il predetto Regolamento, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. n. 19/1999, è 
divenuto efficace il 20/10/2005;
Visto l’art. 86 del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276;
Visto l’art. 186, comma 4, del D.Lgs. 4/2008 che ha modificato il D.Lgs. 03/04/2006 n° 152;

Visto l’esito dell’istruttoria tecnica dell’intervento da eseguirsi presso gli immobili individuati al 
a catasto terreni, sezione PINEROLO, foglio 50, numeri 85, 86, 88, 89 in zona di PRGC: CE3.1 
- Aree di espansione, - CLASSE P.A.I.: 2b,  con vincoli:  Area per attrezzature pubbliche in progetto - 
servizi  di  interesse comune,  Nuovi tratti  di  viali  alberati  su strade esistenti  o in progetto con fascia  
attrezzata a verde e parcheggi, Fascia di rispetto alle infrastrutture di collegamento di urbanizzazione ed 
a elementi naturali (strade, elettrodotti,torrenti etc..);

Visto il documento comprovante la proprietà e/o il titolo che abilita a costruire;
Vista l’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie ai sensi 
dell’art. 20 del D.P.R.  380/01;

Vista la dichiarazione in merito al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche ai 
sensi della legge n.13/89;
Dato atto che gli oneri dovuti a questo Comune per l’intervento di cui trattasi ammontano a:

€   71.201,00 per urbanizzazione primaria, a scomputo,
€ 105.102,10 per urbanizzazione secondaria,
€ 134.871,47 per costo di costruzione;

Viste le integrazioni presentate dal progettista a seguito delle richieste avanzate dallo sportello 
unico per l’edilizia ed acquisite agli atti di questo Comune come segue:

- protocollo n. 15383 del 14/03/2017;
- protocollo n. 30112 del 25/05/2017;
- protocollo n. 38664 del 04/07/2017;
- protocollo n. 43355 del 26/07/2017;
- protocollo n. 53704 del 26/09/2017;



- protocollo n. 55288 del 03/10/2017;
- protocollo n. 58287 del 17/10/2017;
- protocollo n. 50501 del 26/1072017;
- protocollo n. 61128 del 30/10/2017;
- protocollo n. 68400 del 05/12/2017;
- protocollo n. 69158 del 11/12/2017;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 348 del 22/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stata approvata la bozza di convenzione edilizia fra il Comune di Pinerolo e la so.  
Imm. Ottoambiente sas per l’intervento edilizio di cui trattasi;

Viste  le  seguenti  polizze  fidejussorie  emesse  in  data  23/11/20107  dalla  società  UnipolSai 
Assicurazioni SpA divisione La Fondiaria – Osasco:
- n. 157549599 dell’importo di euro 182.481,00 a garanzia della realizzazione opere,
- n. 157549829 dell’importo di euro 10.000,00 a garanzia dell’asservimento a pubblico uso area,
- n. 157549801 dell’importo di euro 191.978,86 a garanzia del pagamento rate oneri dovuti al 
Comune per l’intervento in oggetto;

Visto il  certificato di rogito rilasciato in data  30/11/2017 dal notaio A. Occelli  attestante  la 
sottoscrizione della convenzione edilizia tra il soggetto attuatore ed il Comune di Pinerolo;

Visto altresì la ricevuta di pagamento della prima rata degli oneri di urbanizzazione secondaria e 
costo di costruzione;

Vista la relazione tecnico giuridica a firma del responsabile del procedimento, ai sensi 
dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/01, datata  14 dicembre 2017;

            Dato atto che, nel corso del procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto 
d’interesse da quanti hanno curato l’istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull’eventuale 
necessità di astensione ex art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Salvi ed impregiudicati i diritti dei Terzi;

R I L A S C I A 

Alla società:



- IMMOBILIARE OTTOAMBIENTE SAS, con sede in VIA III° ALPINI n. 6 - 
SESTRIERE, Partita IVA: 09820440015, 
legale  rappresentante  sig.  DEPETRIS  ALBERTO,  nato  a  PINEROLO  il 
26/04/1966,  residente  in  VIA  NINO  COSTA  n.  16  -  SAN  SECONDO  DI 
PINEROLO, codice fiscale: DPTLRT66D26G674A, 

IL PERMESSO DI  COSTRUIRE

per la realizzazione delle opere sopra indicate, sotto l’osservanza delle disposizioni legislative in 
materia e dei regolamenti comunali in vigore alle condizioni sottoelencate:

-  Per eventuale occupazione del suolo pubblico dovrà essere ottenuta specifica 
autorizzazione da parte del competente Ufficio comunale.
-  Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere eseguito il tracciamento del nuovo 
manufatto, così come stabilito dall’articolo 60 del vigente regolamento edilizio 
comunale.
-  Dovranno essere osservate scrupolosamente tutte le prescrizioni stabilite nella 
convenzione  edilizia  rogito  notaio  A.  Occelli  in  data  24  novembre  2017 
repertorio n. 79162/46399, che si intendono recepite e confermate nel presente 
atto.
-   Dovrà essere garantito il normale afflusso e deflusso delle acque scorrenti nei 
canali  irrigui  eventualmente  esistenti;  eventuali  opere  di  captazione  ed 
intubazione delle acque dovranno essere preventivamente autorizzate.

Dovranno inoltre essere presentati i seguenti documenti:

COPIA DELLA NOTIFICA PRELIMINARE  DI  CUI  ALL'ART.  99  DEL D.LGS. 
09/04/2008 N. 81.
DICHIARAZIONE  ATTESTANTE  L'AVVENUTA  VERIFICA  DELLA 
DOCUMENTAZIONE DI CUI ALLE LETTERE A) E B), COMMA 9, ART. 90 DEL 
D.LGS.  09/04/2008  N.  81,  CON  PARTICOLARE  ATTENZIONE  AL  DURC 
(documento unico di regolarità contributiva della ditta esecutrice dei lavori ai sensi 
dell’art. 86, comma 10, del D.Lgs. n. 276/2003). 

Dichiarazione  del  committente  o del  responsabile  dei  lavori  (con allegata  copia  documento 
d’identità valido) attestante l’avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b), 
comma  9  art.  90  del  D.Lgs.  09/04/2008  n.  81  nonchè  la  necessità  o  meno  della  Notifica 
Preliminare, con inserimento di tutti i dati relativi all’impresa/e (anagrafici, partita IVA, codice 
fiscale,  cassa  edile,  inps,  indirizzo  e-mail-PEC,  fax,  ecc…)  come  da  modello  comunale 
(http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/urbanistica/dwd/2014/verifica_requisiti_impresa.pdf) 

Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere presentate al Comune copia della denuncia, del 
progetto esecutivo, della relazione con l’attestazione da parte del progettista, riguardanti le opere 
soggette  alle  norme  antisismiche,  il  tutto  vistato  dal  Servizio  Geologico  Regionale,  Ufficio 
Geologico di Pinerolo, secondo quanto disposto dall’art. 1 della legge regionale n. 19 del 12 marzo 
1985, nonché della D.G.R. n. 4-3084 e successiva D.G.R.  n. 115 del 03/02/2012.

Sul  cantiere  dovrà  essere  esposta  una  targa  contenente  le  generalità  del  progettista,  del 
proprietario,  del  direttore  dei  lavori,  del  calcolatore  e  direttore  delle  opere  in  C.A.,  nonché 

http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/urbanistica/dwd/2014/verifica_requisiti_impresa.pdf


l’intestazione della ditta esecutrice, un recapito di cellulare dell’addetto Reperibile del Cantiere e 
l’oggetto dei lavori con gli estremi del  presente atto amministrativo. Il presente atto dovrà essere 
tenuto costantemente in cantiere.

Prima dell’inizio  dei  lavori  dovrà essere  dichiarato  per  iscritto  allo  Sportello  Unico  per 
l’Edilizia  il nome del direttore dei lavori, del calcolatore e direttore opere in C.A. e dell’esecutore, 
ed il giorno in cui si intende darvi inizio. Tale dichiarazione, redatta come da modello comunale 
(http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/urbanistica/dwd/riec/all6/21_inizio_lavori.pdf), dovrà essere controfirmata, per 
accettazione dagli stessi.

Per l'utilizzo di terre e rocce da scavo del cantiere e per l'utilizzo dei sottoprodotti derivanti 
dal cantiere, dovrà essere presentato un piano di utilizzo ai sensi del D.M. 161/2012 e s.m.i..

Dovranno essere  osservate  tutte  le  norme vigenti  in  materia  di  uso  razionale  dell’energia  e  di  
risparmio energetico di cui al D.M. 26/06/2015, ed in particolare:
- Insieme alla denuncia di inizio dei lavori dovranno essere depositati in Comune, in duplice copia, 
la Relazione Tecnica "Ex Legge 10/1991" su schemi derivanti dal D.M. 26/06/2015 e la Relazione 
Tecnica dei consumi energetici, con particolare riferimento al rispetto del "Decreto Rinnovabili" - 
D.Lgs. 28 del 03/03/2011.
Per inadempienza si applicheranno le sanzioni stabilite dall’art. 34 della ex legge n. 10/91.

Dovranno in ogni caso essere osservate tutte le prescrizioni stabilite dal Decreto Legislativo 
19/08/2005 n. 192 e successivo  Decreto Legislativo n. 311/2006.

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del presente atto amministrativo 
pena la decadenza, e dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio, in difetto dovrà 
essere presentata una nuova richiesta (art. 15 del D.P.R. 380/01e smi.).

Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori deve essere presentata a questo Comune la 
documentazione  prevista  dall’art.  8,  comma  2,  del  Decreto  Legislativo  19/08/2005  n.  192  e 
successivo Decreto Legislativo n. 311/2006.

Contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori dovranno essere corrisposti al 
Comune i seguenti importi:

euro  21.020,42 quale  2^ rata oneri di urbanizzazione secondaria,
euro  26.974,29 quale  2^ rata costo di costruzione.

Entro sei mesi dalla dichiarazione di inizio dei lavori dovranno essere corrisposti al 
Comune i seguenti importi:

euro  21.020,42 quale  3^ rata oneri di urbanizzazione secondaria,
euro  26.974,29 quale  3^ rata costo di costruzione,

Entro dodici mesi dalla dichiarazione di inizio dei lavori dovranno essere corrisposti al 
Comune i seguenti importi:

euro  21.020,42 quale  4^  rata oneri di urbanizzazione secondaria,
euro  26.974,29 quale  4^ rata costo di costruzione,

Entro diciotto mesi dalla dichiarazione di inizio dei lavori dovranno essere corrisposti 
al Comune i seguenti importi:

euro  21.020,42 quale  5^ rata oneri di urbanizzazione secondaria,
euro  26.974,31 quale  5^ rata costo di costruzione.

http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/urbanistica/dwd/riec/all6/21_inizio_lavori.pdf


Qualora  i  pagamenti  sopra  indicatii  non  siano  eseguiti  alle  scadenze  stabilite  si 
procederà all’applicazione delle sanzioni stabilite dall’art. 42 del DPR n. 380/2001 e 
s.m.i..

A lavori ultimati dovrà essere presentata la SCIA per l’ agibilità, come previsto dall’articolo 
3 del  D.Lgvo n. 222/2016, allegando:
-  Copia del certificato di collaudo statico previsto dall’art. 67, comma 8, del DPR 380/01, per le 
opere realizzate in conglomerato cementizio normale, precompresso e a struttura metallica, nonchè 
della  dichiarazione  del  direttore  dei  lavori   e  del  costruttore  attestante  che  le  opere  sono state 
eseguite in conformità al progetto depositato presso il Servizio Geologico Regionale, il tutto vistato 
dal servizio stesso, secondo quanto disposto dall’art. 5 della L.R. n. 10 del 12/03/1985.

- Copia della dichiarazione per l’iscrizione al catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell’art. 
6 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 e successive modifiche e integrazioni.

- Dichiarazione delle imprese installatrici  che attestano la conformità degli impianti  installati ai 
sensi  dell’art.  11  della  legge  46/1990  ora  D.M.  37/2008,  corredati  dallo  schema  o  relazione 
dell’impianto realizzato e verifica dei requisiti tecnico-professionali (visura C.C.I.A.A.).

- Attestazione da parte del direttore dei lavori  e/o di un professionista abilitato che assevera la 
sussistenza delle condizioni di sicurezza,  igiene, salubrità,  risparmio energetico e degli  impianti 
installati, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato.

-Dichiarazione di conformità, sottoscritta da tecnico abilitato, delle opere realizzate in materia di 
superamento delle barriere architettoniche, indicata nell’art. 11 del  D.M. LL.PP. n 236 del 14/06/89 
e art. 77 del D.P.R. n. 380/01 per gli edifici privati e art. 82 del D.P.R. 380/01 per gli edifici pubblici 
o privati aperti al pubblico.

- Attestato di Prestazione Energetica ai sensi D.M. 26/06/2015.
- Dichiarazione di conformità da parte del progettista del rispetto al progetto approvato.
- Copia della SCIA depositata presso il Comando Vigili del Fuoco di Torino.
- All’ultimazione dei lavori dovrà essere apposta, in un luogo facilmente visibile al pubblico, una 
targhetta indicante l’efficienza energetica dell’edificio ai sensi della L.R. 13/2007 art. 5, comma 5.

Il richiedente rimane l’unico responsabile sia civilmente sia penalmente dei danni che 
eventualmente venissero arrecati ai terzi in conseguenza di lavori di cui trattasi.
Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti a salvaguardare l’incolumità pubblica e la 
viabilità.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte.

Le infrazioni sono sanzionate ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e della L.R. n. 56/77 e 
s.m.i..

Ai sensi dell’art. 2, comma 9 quinquies, della legge n. 241/1990 e s.m.i., si specifica che 
il permesso di costruire viene rilasciato nei tempi stabiliti dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

Costituiscono parte integrante del presente atto i sotto elencati elaborati grafici a firma dell’ing. 
Renato Barra:
- Tav. 01: tavola di inquadramento calcoli planimetrici, data luglio 2017,
- Tav. 02: tavola di inquadramento calcoli planimetrici ,data luglio 2017,
- Tav. 03: tavola di inquadramento calcoli planimetrici, data luglio 2017,



-Tav. 04: planimetria generale stato di progetto sezione trasversale sezione longitudinale stato di 
comparazione, data luglio 2017,
- Tav. 05: pianto interrato stato di progetto, data luglio 2017,
-Tav. 06: piano terra – pilotis stato di progetto, data luglio 2017,
-Tav. 07: piano 1°  -  piano 2° stato di progetto verifica adattabilità del bagno ai sensi della legge 
13/89,
- Tav. 08: piano 3° - piano sottotetto stato di progetto verifica adattabilità del bagno ai sensi della 
legge 13/89, data luglio 2017,
- Tav. 09: sezioni B1 e B2 stato di progetto, data luglio 2017,
- Tav. 10: sezioni B3 e B4 planimetrie 1:500 stato di progetto, data luglio 2017,
- Tav. 11: prospetto nord-prospetto sud stato di progetto, data luglio 2017,
- Tav. 12: prospetto sud – prospetto est stato di progetto, data luglio 2017,
- Tav. 13: dettaglio prospetto sud dettaglio prospetto est stato di progetto, data luglio 2017,
- Tav. 14: viste prospettiche stato di progetto, dato luglio 2017,
- Tav. 15: recinzione planimetria generale, prospetti e dettaglio H stato di progetto, data luglio 2017,
- Tav. 16: recinzione passo carraio dettaglio H stato di progetto, data luglio 2017,
- Tav. 17: recinzione ingresso pedonale dettaglio D e dettaglio C stato di progetto, data luglio 2017.

PINEROLO,  15 dicembre 2017

 5/ad (15/12/2017)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA
      Ing. Antonio MORRONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 
e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa




