
REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014 
 

Codice DB0706 
D.D. 29 maggio 2014, n. 337 
Dichiarazione fuori uso beni mobili proprieta' regionale in dotazione al Corpo Forestale dello 
Stato Comando Provinciale di Alessandria. 
 
Premesso che il Corpo Forestale dello Stato Comanco Provinciale di Alessandria con nota prot. 
4117 del 19/05/2014 ha chiesto l’autorizzazione allo smaltimento di beni mobili come da elenco 
conservato agli atti; 
dato atto che il materiale, come risulta dalla documentazione agli atti, è da dichiarare fuori uso ai 
sensi dell’art. 14 della L.R. 8/84; 
atteso che il Corpo Forestale dello Stato ha fatto presente che il trasporto del materiale sarà 
effettuato dalla Ditta Pierro Traslochi di San Michele (AL) – Strada Vecchia Castello 1/A presso la 
discarica pubblica; 
preso atto che la predetta Societa’ è in possesso delle prescritte autorizzazioni per il trasporto del 
materiale fuori uso; 
ritenuto di accogliere la richiesta; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 165/01; 
visti gli art. 17 e 18 della L.R. 23/08; 
visto l’art. 14 della L.R. 23/01/1984 n. 8; 
 

determina 
 
- di dichiarare fuori uso i beni mobili indicati nell’elenco conservato agli atti e in dotazione al 
Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Alessandria – Via Amendola 1/E; 
- di autorizzare il precitato Ente al trasporto, presso la discarica pubblica, dei beni tramite la Ditta 
Pierro Traslochi di San Michele (AL) – Strada Vecchia Castello 1/A; 
- di dare atto che lo smaltimento non comporta oneri a carico dell’Amministrazione Regionale; 
- di provvedere alla cancellazione dei beni dal patrimonio mobiliare; 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell’art. 61 dello Statuto 
e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
La presente determinazione non rientra nella tipologia degli atti soggetti a pubblicazione ai sensi del 
D.lgs 33/2013. 
 

Il Dirigente 
Marisa Long 


