
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1424 
D.D. 10 novembre 2014, n. 3075 
D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della 
L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 6 
Autorizzazione con progetto di intervento. Diniego autorizzazione istanza n. 15671/2013 
presentata dal Comune di Chianocco per la realizzazione di tagli di rinnovazione in localita' 
Mure Boccias. 
 
Visto il D.Lgs. 18/05/2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma 
dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57”; 
 
Vista la Legge regionale 10/02/2009, n. 4, articolo 14; 
 
Visto il DPGR n. 8/R del 20/09/2011, recante “Regolamento forestale di attuazione dell’art. 13 della 
L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei 
Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R e 3 agosto 2011 n. 5/R, 
modificato con DPGR n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con 
progetto di intervento"; 
 
Vista l'istanza di autorizzazione n° 15671, prot. n° 37702/DB1424 del 22/05/2013, a firma di Mauro 
Russo, Sindaco del Comune di Chianocco alla data di presentazione informatica dell’istanza, per 
l’ottenimento dell’autorizzazione all’esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto 
all’art. 6 del Regolamento Forestale n. 8/R/2011; 
 
Visto il progetto allegato all’istanza, a firma del tecnico forestale abilitato Dott. Diego Noveri, con 
sede presso il Coordinamento Provinciale di Torino del Corpo Forestale dello Stato, Collegno, 
strada della Berlia 20, e l'allegato Capitolato d'oneri per la vendita di lotti pubblici; 
 
Considerato che da un esame degli elaborati, l’intervento interessa una superficie di 1,792 ha di 
proprietà del Comune di Chianocco, località Mure Boccias, Foglio 9 particelle n° 565 e consiste in 
un taglio di rinnovazione di una faggeta a governo misto; 
 
Considerato che le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, in 
siti della Aree della Rete Natura 2000 o boschi da seme; 
 
Effettuato in data 14/06/2013 il sopralluogo, alla presenza di un dipendente del comune di 
Chianocco, per la valutazione tecnica dell'intervento proposto e la verifica del rispetto delle norme 
dettate dal Regolamento Forestale; 
 
Vista la nota prot. n° 44195/DB1424 in data 19/06/2013 con la quale, a seguito del sopraluogo è 
stato richiesto un supplemento di contrassegnatura delle piante in conformità di quanto previsto  
dall'art. 9 del Regolamento Forestale, ed una integrazione del piedilista delle piante da rilasciare e 
da sottoporre al taglio; 
 
Vista la nota prot. n° 48888/DB1424 del 30/09/2014 con la quale vengono sollecitati gli 
adempimenti richiesti con precedente nota prot. n° 44195/DB1424 del 19/06/2013 e 
contestualmente si indica un termine di trenta giorni per la loro presentazione trascorso il quale, 
senza il ricevimento delle richieste integrazioni l’istanza sarà respinta; 



 
Preso atto che il termine per la presentazione delle integrazioni sollecitate con nota prot. n° 
48888/DB1424 in data 30/09/2014 è trascorso senza che l'istante abbia provveduto a presentare la 
documentazione necessaria; 
 
Considerato che, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica, l'intervento proposto non risulta 
conforme a quanto previsto dagli articolo 9, 25 e 28 e dall'allegato I del Regolamento Forestale 
vigente ed è pertanto negato il rilascio dell’autorizzazione; 
 
Visto il verbale in data 03/11/2014 redatto dal Funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della 
richiesta di autorizzazione e del progetto di intervento allegato, Dott. Peterlin Gabriele, in cui è 
espresso parere negativo al rilascio della autorizzazione; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001; 
 
VISTO l’art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23; 
 

determina 
 
di negare, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, al richiedente Comune di 
Chianocco (TO), l'autorizzazione per la realizzazione degli interventi selvicolturali descritti 
nell’istanza n. 15671, prot. n° 37702/DB1424 del 22/05/2013 e nel progetto ad essa allegato, 
ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. Comune di Chianocco (TO), località Mure Boccias, foglio 9 
particelle n° 565 e 566, per una superficie pari a 1,792 ha. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a, 
del D.lgs. n. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

Il Dirigente responsabile  
 Franco Licini  


