
  

 
ORIGINALE 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    26 
in data 16/04/2015 

 

OGGETTO : RIMBORSO  DEPOSITO  CAUZIONALE  PRATICE  EDILIZIE  

ROSSO ELIO E BORDINO ELSA MARIA. 
 

 

Ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ed il rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto. 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Aldo Pugnetti 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Torasso Simone 

 

 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 

legge. 

Dal ____________________ al ____________________ 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Mennella Ciro 



  

 Premesso 

 

Che con Permesso di Costruire n. 2011/17 del 16 gennaio 2013 e successiva variante n. 2011/17 bis 

del 06 settembre 2013 veniva autorizzata la costruzione di infrastruttura agricola asservito 

all’attività agricola in località Marendoni, alla signora BORDINO Elsa Maria residente in 

Sommariva Perno in frazione Rossi n. 62. 

 

Che con Permesso di Costruire n. 2012/7 del 21 agosto 2012 veniva autorizzata la ristrutturazione 

edilizia con demolizione e ricostruzione fedele alla sagoma in frazione Rossi al signor ROSSO Elio 

residente in Sommariva Perno in frazione Rossi n. 100. 

 

 Dato atto che per entrambe le pratiche era stato effettuato un deposito cauzionale per vincolo 

idrogeologico di € 516,45 cadauna. 

 

 Verificato che entrambi i Permessi di Costruire sono stati chiusi e i lavori ultimati come da 

autorizzazione rilasciata. 

 

 Viste le richieste datate 14 aprile 2015 con le quali veniva richiesto lo svincolo del deposito 

cauzionale prestato. 

 

DETERMINA 
 

1) Di svincolare e restituire alla signora BORDINO Elsa Maria residente in Sommariva Perno 

in frazione Rossi n. 62, la somma di € 516,45 depositata a titolo di cauzione per il Permesso 

di Costruire n. 2011/17 del 06 settembre 2013; 

2) Di svincolare e restituire al signor ROSSI Elio residente in Sommariva Perno in frazione 

Rossi n. 100, la somma di € 516,45 depositata a titolo di cauzione per il Permesso di 

Costruire n. 2012/7 del 21 agosto 2012. 

3)  



  

 


