REGIONE PIEMONTE BU14 03/04/2014

Codice DB1111
D.D. 16 dicembre 2013, n. 1226
Azienda agri-turistico-venatoria "Laghi" (AL) - Ampliamento.
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e s.m.i. con la quale sono
stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale
e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;
vista la D.D. n. 16 del 21.01.1999 con la quale l’azienda faunistico-venatoria “Laghi”, ubicata nei
Comuni di Bosco Marengo, Fresonara, Basaluzzo e Novi Ligure e ricadente nel territorio della
Provincia di Alessandria, è stata rinnovata e trasformata nell’omonima azienda agri-turisticovenatoria, pari ad ha 501.00, a favore del sig. Roberto TICCI, fino al 31.01.2005;
vista la D.D. n. 104 del 21.04.1999 con la quale è stata istituita una zona per l’addestramento,
l’allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C all’interno dell’azienda
agri-turistico-venatoria “Laghi”, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie:
fagiano, starna e quaglia, avente una superficie di ha 42.14.00, fino al 31.01.2005, data di scadenza
della concessione;
vista la D.D. n. 159 del 24.07.2003 con la quale si prendeva atto della nomina a Presidente del
Consorzio e concessionario dell’azienda agri-turistico-venatoria “Laghi”, a favore del sig. Giacomo
TALLONE in sostituzione del sig. Roberto TICCI, dimissionario;
vista la D.D. n. 274 del 08.11.2004 con la quale è stata rinnovata la concessione dell’azienda agrituristico-venatoria “Laghi” per una superficie di ha 501.00 ed è stata contestualmente rinnovata
l’istituzione della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di
sparo di tipo C all’interno della medesima azienda, fino al 31.01.2014;
vista la D.D. n. 16 del 17.01.2006, di presa d’atto della nomina a concessionario dell’azienda agrituristico-venatoria “Laghi”, della “SOCIETA’ AGRICOLA LAGHI S.S.” nella persona del legale
rappresentante sig. Andrea Giuseppe CAZZULO, in sostituzione del sig. Giacomo TALLONE,
dimissionario;
vista l’istanza in data 25.06.2013, presentata dal sig. Andrea Giuseppe CAZZULO, in qualità di
legale rappresentate della società concessionaria dell’azienda agri-turistico-venatoria “Laghi”, volta
ad ottenere l’ampliamento della superficie pari ad ha 155.05.87, al fine di semplificare i confini e di
migliorare l’efficacia della vigilanza e per la richiesta di alcuni proprietari terrieri di far parte del
consorzio aziendale;
considerato che l’azienda agri-turistico-venatoria, in conseguenza di tale modifica, assumerà una
superficie complessiva di ha 656.06;
vista la nota n. 14387/DB1111 del 23.07.2013 con la quale si chiedeva la pubblicazione di avvio del
procedimento ex artt. 13 e 14 della l.r. n. 7/2005, avvenuta sul B.U.R. n. 31 del 01.08.2013;
considerato che dall’ATC AL2 – Pianura Alessandrina e dalla Provincia di Alessandria non sono
pervenute comunicazioni in merito;

considerato che il concessionario è autorizzato, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto consortile, ad
apportare modifiche del territorio dell’azienda, per il miglior funzionamento della stessa;
tenuto conto che, per quanto riguarda i territori sottratti alla caccia programmata e inclusi in
un’azienda agri-turistico-venatoria, l’articolo 32 comma 1 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004
e s.m.i. prescrive che “Il risarcimento dei danni causati alle colture agricole dall’attività venatoria e
dalla fauna selvatica all’interno dell’A.A.T.V. fa carico al concessionario e deve essere effettuato
entro novanta giorni dall’accertamento”;
vista la D.D. n. 1205 del 11.12.2013 con la quale è stata rinnovata la concessione dell’azienda agrituristico-venatoria “Laghi” ed è stata contestualmente rinnovata l’istituzione della zona per
l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C
all’interno delle medesima azienda, fino al 31.01.2023;
constatato che la richiesta di ampliamento territoriale è stata avanzata in conformità alle
disposizioni vigenti;
ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza di ampliamento territoriale di ha 155.05.87, per
cui la superficie complessiva dell’azienda risulta pari ad ha 656.06;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
vista la l. 157/1992;
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008,
determina
- di autorizzare l’ampliamento dell’azienda agri-turistico-venatoria “Laghi”, ubicata nella zona
faunistica della provincia di Alessandria, di ha 155.05.87, per una superficie complessiva risultante
pari ad ha 656.06, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite con il precedente provvedimento
di concessione.
In relazione a tale modifica territoriale, che avrà efficacia dal 1° febbraio 2014, il concessionario è
tenuto a ridelimitare l’area dell’azienda agri-turistico-venatoria con tabelle perimetrali idonee a
individuare i nuovi confini.
Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992, nella D.G.R. n.
15-11925 del 08.03.2004 e s.m.i., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i., nella D.D. n. 16
del 21.01.1999 e nella D.D. n. 104 del 21.04.1999.
La presente determinazione sarà trasmessa al concessionario e alla Provincia di Alessandria.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte
entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P..
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.
Il Dirigente
Carlo Di Bisceglie

