
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1426 
D.D. 21 ottobre 2014, n. 2901 
Foresta Regionale "La Benedicta" - Atto aggiuntivo rep. n. 1131 del 17.10.2014 riferito 
all'atto di concessione rep. n. 1107 del 10.09.2013. 
 
Premesso che: 
 
− Il Sig. Merlo Luigi nato a Parodi Ligure (AL) il 07.05.1939, (omissis), avvalendosi dell’art. 6 
dell’atto di concessione rep. n° 1107 del 10.09.2013, ha inoltrato un’istanza, pervenuta il 
13.08.2014, prot. n° 42165/DB14.26, intesa ad ottenere la cointestazione della sopraccita 
concessione alla Sig.ra Navone Nella Piera Antonietta, nato a Genova (GE) il 14.07.1952, (omissis), 
che accetta e approva contestualmente tutte le condizioni previste dall’atto aggiuntivo rep. n. 1131 
del 17.10.2014 e dall’atto di concessione rep. n° 1107 del 10.09.2013; 
 
− i concessionari hanno ottemperato a quanto richiesto nella nota del 13.08.2014, prot. n° 
42165/DB14.26, firmando l’atto aggiuntivo e producendo le marche da bollo richieste; 
 
− l’atto aggiuntivo, rep. n° 1131 del 17.10.2014 è agli atti presso il Settore Gestione Proprietà 
Forestali Regionali e Vivaistiche di Vercelli; 
 
− le norme che regolamentano i rapporti fra l’Amministrazione Regionale e i concessionari sono 
contenute nell’atto aggiuntivo, rep. n° 1131 del 17.10.2014, allegato alla presente determinazione e 
nell’atto di concessione di riferimento, rep. n° 1107 del 10.09.2013. 
 
Considerato che: 
 
− a seguito della D.G.R. n° 2-9520 del 02.09.2008, la materia relativa alla gestione delle proprietà 
silvo-pastorali regionali, ivi compresi i vivai, e i provvedimenti amministrativi relativi agli affitti e 
le concessioni d’uso di baite e terreni compete al Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e 
Vivaistiche della Regione Piemonte di Vercelli. 
 
Ritenuto di: 
 
− poter accogliere la suddetta istanza con decorrenza dal 17.10.2014, alle condizioni previste negli 
atti sopra specificati; 
 
viste le leggi regionali 5 febbraio 2014, n. 1 e 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 
e bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016” 
visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R; 
 
tutto ciò premesso e attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n° 165/01; 
visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008; 
vista la L.R. 7/01; 



 
determina 

 
per le considerazioni espresse in premessa: 
 
1) di autorizzare la cointestazione della concessione rep. n° 1107 del 10.09.2013 alla Sig.ra Navone 
Nella Piera Antonietta, modificando e integrando il predetto atto con l’allegato atto aggiuntivo rep. 
n° 1131 del 17.10.2014; 
 
2)di far decorrere la durata dell’atto aggiuntivo dal 17.10.2014 fino alla naturale scadenza indicata 
dell’atto di riferimento, rep. n° 1107 del 10.09.2013, alle condizioni previste dagli atti collegati; 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 lett. a, D.lgs. 33/2013. 
 
Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul 
B.U.R. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Francesco Caruso 


