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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

C.A.P.12020 - TEL.0171.931921 FAX 0171.931676 
E-MAIL tllrantasc a@ruparp iemonte .it 

sito internet: www.comuneta rant asca.cn.it 

Tarantasca, 19 NOVEMBRE 2015 

OTTOBRE/ 
OGGETTO: D.P.R. 380/01 art. 31 7° comma. 

Trasmissione elenco Mese di NOVEMBRE anno 20'15 --------

Al Sig. Procuratore della Repubblica 

12100 CUNEO 

Al Sindaco 

SEDE 

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 31 - 7° comma - del D.P.R. 380/01 si 
trasmette il prospetto dei rapporti del mese di _ NOVEMBRE 2015 _ __ ___ _ 
comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni 
realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione lavori. 

Distinti saluti . 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA 
Piazza Galimberti, 7 
12100 CUNEO 

OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE N. 15/019 DEL 24.09.2015 AVENTE AD OGGETTO: 
ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' ART. 36 D.P.R. 380/2001 E S.M.I. E 
PARZIALE FISCALIZZAZIONE . 

Si trasmette in allegato la pratica in oggetto per opportuna conoscenza e per eventuali 
adempimenti di competenza, precisando che trattasi di modesto abuso edilizio in parte sanato con 
accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ed in parte fiscalizzato ai 
sensi dell'art . 34 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. . · 

Si precisa che la parte fiscalizzata riguarda i passafuori realizzati nel 2007 in cemento armato 
anziché in legno come richiesto dal vigente P.R.G.C .. 

A disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni si coglie l'occasione per porgere 
distinti saluti. 

ALLEGATI: 

Permesso di costruire n. 15/019 completo di elaborati grafici; 
Relazione tecnica; 
Perizia tecnica asseverata. 



COMUNE Tarantasca 

Lì, 03.11.2015 
Prot. n. 5898 
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Spett.le PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CUNEO 
SEZIONE POLIZIA GIUDIZIARIA -- POLIZIA LOCALE 

Alla e.a. BOS IO Dr.ssa Stefania 

Inviato tramite posta mail ali 'indir izzo: polizialocale.procura .cuneo @giustizia.i t 

OGGETTO: Trasmissione atti Vs Riferimento N. 2015/4617RGNR - PM: dr.ssa Nanni del 29.10.2015. 

Con riferimento alla Vs richiesta urgente trasmissione atti in oggetto in merito alla pratica CICOTERO ELDA, 
BOTTASSO F ABRTZTO, BOTT ASSO CfNZlA E BOTT ASSO VALENTINA, si integra la ns segnalazione con quanto segue: 

-) RELAZIONE TECNICA: 
L'abuso commesso dai Signori Cico tero Elda, Bottasso Fabrizio, Bottasso Cinzia e Bottasso Valentina consiste in: 

a) Modesta modifica perimetrale del terrazzo coperto al piano sottotetto e modesta soprae levazio ne della copertura di una 
parte del fabbricato, in parzia le difformità al Permesso di Costr uire n. 06/049 rilasciato il 16/11/2006. Detta 
sopraelevaz ione è stata esegu ita durante i lavori di costruzione del fabbricato nell'anno 2007 ed è stata sanata con 
Accertamento di Conformità ai sensi dell' art. 36 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i . con Permesso di Costrui re in Sanatoria n. 
15/019 rilasciato il 24/09/2015; 

b) Cambio di destinazione d'uso di parte del sottotetto in abitazione con lavori esegu iti nell'anno 2012. Detto cambio di 
destinazione d'uso è stato sanato con Accertamento di Conformità ai sensi dell'art . 36 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. con 
Permesso di Costruire in Sanatoria n. 15/019 rilasciato il 24/09/2015; 

c) Posa in opera di serramenti in pvc anziché in legno, in parzia le difformità al Permesso di Costruire n. 06/049 rilasc iato il 
16/ 11/2006 . La posa in opera di detti serramenti in pvc è stata esegu ita durante i lavori di costruzione del fabbricato 
nell'anno 2007 ed è stata sanata con Accertame nto di Conformità ai sensi dell'art . 36 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i . con 
Permes so di Costrui re in Sanatoria n. 15/019 rilasciato il 24/09/20 15; 

d) Costru zione dei passafuori del tetto in cemento armato anziché in legno, in parziale diffo1mità al permesso di costruir e n. 
06/049 rilasciato il 16/11/2006. La costruzione in cemento armato dei passafuori è stata eseguita durante i lavori di 
costruzione del fabbricato nell'anno 2007. Detta costruzione dei passafuori in cemento armato, essendo in contrasto con le 
norme previste dal P.R.G.C., non poteva essere oggetto di Accertamento di Conformità previsto dall'art. 36 del D.P .R. 
380/01 e s.m.i. pertanto è stata fiscalizzata con sanzione amministrativa ai sensi dell 'art. 34 c. 2 del D.P.R . 380/2001 e 
s.m.i ., in quanto non demolibile senza pregiud izio della parte eseguita in conformità, come risulta dalla Perizia Tecnica 
Asseverata dell'Ing. ROASIO Ivano già trasmessa con la ns precedente del 07.l0.2015 prot. 5270. 

A comprova del periodo di realizzazione dei lavori oggetto di fiscalizzazione , si precisa che la Denuncia delle opere in Cemento 
Armato del fabbricato in oggetto è stata depositata in data 07.12.2006 prot. n. 6494 ed il relativo Certificato di Collaudo Statico è 
stato depositato in data 31.05.2007. 

A dispo sizione per eventuali ulteriori chiarimenti /informazioni, si porgono cordiali saluti. 


