REGIONE PIEMONTE BU14 03/04/2014

Codice DB1111
D.D. 19 dicembre 2013, n. 1243
Azienda faunistico-venatoria "La Chiaranta" (AL). Permuta territoriale con ampliamento.
Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e successive modificazioni con la quale sono stati
approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla
gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;
vista la determinazione dirigenziale n. 312 del 17.11.1998 con la quale è stata confermata e
rinnovata l’azienda faunistico-venatoria “La Chiaranta” di complessivi ha 500, ubicata nel territorio
del Comune di Bosco Marengo e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a
favore del sig. Mario IACAMPO, fino al 31.01.2002;
vista la D.D. n. 24 del 11.02.2002, con la quale è stata rinnovata la concessione della suddetta
azienda fino al 31.01.2011;
vista la determinazione dirigenziale n. 302 del 16.12.2002 con la quale si prendeva atto
dell’intestazione della concessione dell’azienda faunistico-venatoria “La Chiaranta” a favore del
sig. Flavio FORTINO, in sostituzione del sig. Mario IACAMPO, deceduto;
vista la D.D. n. 57 del 27.03.2003 con la quale è stato autorizzato un ampliamento di ha 153.94.50
ricadente nei comuni di Bosco Marengo e Novi Ligure, per cui la superficie complessiva
dell’azienda risulta di ha 653.94.50;
vista la D.D. n. 42 del 24.01.2011, con la quale è stata rinnovata la concessione della suddetta
azienda a favore del sig. Flavio FORTINO, fino al 31.01.2020;
vista la D.D. n. 610 del 22.06.2011, di autorizzazione all’inclusione coattiva nell’azienda faunisticovenatoria “La Chiaranta”, di ha 14,36 di proprietà del sig. Giuseppe BOFFITTO e di ha 40,95 di
proprietà del sig. Felice MASINI;
vista l’istanza in data 29.06.2013 presentata dal sig. Flavio FORTINO, in qualità di concessionario
dell’azienda faunistico-venatoria suddetta, volta ad ottenere una permuta territoriale, con esclusione
di ha 30.72 ed inclusione di ha 89.18;
considerato che l’azienda faunistico-venatoria, in conseguenza di tale permuta, assumerà una
superficie complessiva pari ad ha 712.40;
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;
preso atto che il concessionario è autorizzato a norma dell’art. 11 dello Statuto del Consorzio
aziendale ad apportare al Consorzio stesso tutte le modifiche di territorio che si rendessero
opportune per il miglior funzionamento dell’azienda faunistico-venatoria;
considerato che le motivazioni della permuta sono:

1) l’ampliamento è per la semplificazione dell’individuazione dei confini aziendali, con benefici
gestionali in termini di sorveglianza;
2) l’esclusione dei terreni è dovuta a decisione del concessionario di non più utilizzare tali terreni a
fini venatori;
tenuto conto che, per quanto riguarda i territori sottratti alla caccia programmata e inclusi in
un’azienda faunistico-venatoria, l’articolo 16 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 del territorio dell’Azienda faunistico-venatoria compete al
concessionario e deve essere effettuato entro novanta giorni dall’accertamento”;
constatato che la richiesta di permuta con ampliamento territoriale è stata avanzata in conformità
alle disposizioni vigenti;
ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza, volta ad ottenere la permuta territoriale con
ampliamento, escludendo dalla stessa terreni pari ad ha 30.72 ed includendo terreni pari ad ha
89,18 nei comuni di Bosco Marengo e Novi Ligure, per cui la superficie complessiva dell’azienda
risulta pari ad ha 712.40;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
vista la l. 157/1992,
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008,
determina
di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, la permuta territoriale con ampliamento
dell’azienda faunistico-venatoria “La Chiaranta”, zona faunistica della Provincia di Alessandria,
estromettendo dalla stessa ha 30.72 ed includendo ha 89.18 nei territori dei comuni di Bosco
Marengo e Novi Ligure, per una superficie complessiva risultante di ha 712.40, 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
dell’azienda è tenuto a ridelimitare l’area dell’azienda faunistico-venatoria, con tabelle perimetrali
idonee a individuare i nuovi confini.
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

