REGIONE PIEMONTE BU29 23/07/2015

Codice A18190
D.D. 14 maggio 2015, n. 1147
Foresta Regionale "Val Sessera" - Presa d'atto di parziale cessione, per la stagionalita' 2015,
della concessione rep. n. 1135 del 26.01.2015, al Sig. Bonino Alessandro - Soggetta a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a D.lgs. 33/2013.
Premesso che:
− con determinazione dirigenziale n° 167 del 26.01.2015, si assegnava al Sig. Machetto Franco, la
concessione di terreni pascolivi costituenti l’Alpe Mirauda, in comune di Portula (BI), normata con
atto rep. n° 1135 del 26.01.2015, distinti a catasto al foglio 1 particelle 2 – 4 – 5 – 8 – 13 – 14, per
una superficie complessiva di 83.23.70 ha, per un carico massimo di bestiame (equino, bovino,
ovino e caprino) pari a 1 UBA per ettaro, per la durata di anni 6 (sei) dal 2015 al 2020,
limitatamente al periodo annuale del pascolo, così come descritto nell’art. 46 punto 2 del
“Regolamento forestale di attuazione dell’art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4”:
Altitudine (metri s.l.m.)

Inizio pascolamento

Termine pascolamento

Inferiore a 800
Tra 800 e 1.500
Oltre 1.500

sempre
31 marzo
15 maggio

30 ottobre
15 ottobre

− con nota pervenuta in data 11.05.2015, prot. n° 26259/A18190, il concessionario, avvalendosi
dell’art. 8 dell’atto di cui sopra, presentava istanza per la parziale cessione, per la stagionalità
pascoliva 2015, della concessione rep. n° 1135 del 26.01.2015, limitatamente ai terreni pascolivi
distinti a catasto al foglio 1, mappale 5 e 14 (parte limitatamente ad una superficie di circa il 70%),
al Sig. Bonino Alessandro, nato a Biella (BI), il 06.12.1981, (omissis);
Dato atto che:
− il Sig. Bonino Alessandro dichiara, nella nota di cui sopra, di accettare e approvare tutte le
condizioni indicate nell’atto di concessione sopra citato;
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.
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;

visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
determina
per le considerazioni espresse in premessa:
1)di prendere atto della parziale cessione, per la stagionalità pascoliva 2015, della concessione rep.
n° 1135 del 26.01.2015, limitatamente ai terreni pascolivi descritti in premessa, al Sig. Bonino
Alessandro;
2) di confermare che il pagamento di tutte le spettanze relative alla concessione rep. n° 1135 del
26.01.2015 dovrà essere effettuato dal concessionario, Sig. Machetto Franco.
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

