REGIONE PIEMONTE BU30 26/07/2018

Regione Piemonte
Comunicazione dell'avvio del procedimento per l’istruzione delle istanze per il rilascio delle
concessioni di nuove Aziende Faunistico-Venatorie (A.F.V.) e Agri-Turistico-Venatorie
(A.A.T.V.) e di modifica territoriale delle aziende esistenti.

Comunicazione dell'avvio del procedimento per l’istruzione delle istanze per il rilascio delle
concessioni di nuove Aziende Faunistico-Venatorie (A.F.V.) e Agri-Turistico-Venatorie (A.A.T.V.)
e di modifica territoriale delle aziende esistenti.
Si comunica che sono pervenute le seguenti istanze relative al rilascio della concessione di una
nuova azienda faunistico-venatoria (A.F.V.) e di modifica territoriale di una azienda esistente:
PROVINCIA DI BIELLA
Modifica territoriale:
- A.A.T.V. “Cervo” - ATC BI1 - Ampliamento territoriale di ettari 72,00 nel comune di Castelletto
Cervo, pervenuta il 29.06.2018.
PROVINCIA DI CUNEO
Nuova concessione:
- A.F.V. “Funiera” - CA CN3 – Istanza di nuova concessione di A.F.V. di ettari 1528,00 nel
comune di Castelmagno, pervenuta il 11.06.2018.
Ai sensi dell’art. 19 della L.r. 14/2014, la documentazione presentata è a disposizione per la
consultazione da parte dei soggetti interessati (con orario dalle 9,30 alle 12,00) per novanta giorni a
partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato, presso gli Uffici del Settore
Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura in C.so Stati Uniti 21 Torino – 3°
piano, Tel. 011/4321507, 011/43224704, 011/4325147, 011/4322379.
La conclusione del procedimento è stabilita entro il termine del 27.12.2018, fatta salva la
sospensiva in ordine alla richiesta di supplementi di documentazione. Il potere sostitutivo in caso di
ritardo e/o inerzia è attribuito al Direttore della Direzione Agricoltura.
Modalità di attuazione: Istanza scritta da presentare, esclusivamente via PEC solo qualora si
tratti di imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni, entro e non oltre il ventesimo giorno
dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Il titolare del potere sostitutivo deve
decidere sull'istanza entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Nel caso in
cui anche il responsabile del potere sostitutivo sia inadempiente, l'interessato può proporre ricorso
al giudice amministrativo pagando un contributo per le spese di procedimento (contributo unificato)
ridotto alla metà.
Eventuali presentazioni di memorie scritte e documenti inerenti il procedimento dovranno
essere presentati presso i medesimi Uffici entro novanta giorni a partire dalla data di pubblicazione
del presente comunicato.
Ai sensi dell’art. 10 della L.r. 14/2014 il responsabile del procedimento e dell’adozione del
provvedimento finale è il Dr. Paolo BALOCCO - tel. 011/4328771.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. Paolo BALOCCO -

