
REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2011 
 

Codice DB1106 
D.D. 7 novembre 2011, n. 1196 
L.R. 63/78. Art. 47. Spese per ispezioni e controlli fitosanitari. Spese per l'abbonamento ai 
servizi telematici di consultazione delle banche dati catastali dell'Agenzia del Territorio per 
l'espletamento dei compiti di vigilanza fitosanitaria. Impegno di spesa di euro 100,00 esente 
I.V.A. sul Capitolo di spesa 142574/2011. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1. di dare atto che il Decreto Ministeriale n. 32442 del 31 maggio 2000 “Misure per la lotta 
obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite” prevede che i Servizi Fitosanitari Regionali 
competenti per territorio devono provvedere ad individuare le misure opportune e praticamente 
adottabili nel proprio territorio; 
 
2. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, della necessità dell’Amministrazione 
regionale di provvedere alla vigilanza fitosanitaria sul territorio piemontese al fine di verificare la 
presenza di eventuali malattie che potrebbero colpire le particelle vitate e di inviare le relative 
ingiunzioni di estirpo ai proprietari degli appezzamenti controllati;  
 
3. di stabilire che, al fine di accertare con sicurezza la proprietà del fondo controllato di cui al punto 
2, l’Amministrazione regionale ha la necessità di acquisire i dati catastali delle singole particelle 
vitate colpite dalla malattia;  
 
4. di dare atto che i dati catastali di cui al punto 3 possono essere acquisiti con il collegamento al 
sistema informativo dell’Agenzia del Territorio consultando gli atti contenuti nell'archivio 
amministrativo - censuario del Catasto Terreni e del Catasto Edilizio Urbano e all'archivio dei punti 
fiduciali; 
 
5. di rilevare che l’amministrazione regionale è autorizzata a collegarsi al servizio telematico della 
banca dati catastali dell’Agenzia del Territorio mediante la sottoscrizione di un abbonamento 
annuale di euro 100,00 esente IVA da corrispondere all’Agenzia del Territorio in rate anticipate; 
 
6. di prendere atto che l'abbonamento ai servizi telematici di consultazione delle banche dati 
catastali dell’Agenzia del Territorio di cui al punto 5 è annuale ed avrà durata sino al 31.12.2012; 
 
7. di impegnare sul capitolo di spesa 142574 del bilancio di previsione per l’anno 2011 
(assegnazione n. 100196) la spesa di € 100,00 esente I.V.A. in favore dell’Agenzia del Territorio, 
con sede in Roma, Via Antonio Ciamarra 144, per l'accesso ai servizi telematici di consultazione 
delle banche dati catastali contenuti nell'archivio amministrativo - censuario del Catasto Terreni e 
del Catasto Edilizio Urbano e all'archivio dei punti fiduciali; 
 
8. di liquidare le competenze spettanti all’Agenzia del Territorio di cui al punto 7 in rate anticipate 
per il collegamento al sistema informativo del catasto; 
 



9. il corrispettivo pattuito per il collegamento alla banche dati catastali in oggetto sarà erogato 
secondo le modalità stabilite nella convenzione n. 1044457 dell’11 febbraio 2008. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il 
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi 
giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010. 

Il Dirigente 
Giacomo Michelatti 


