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Codice A1813A 
D.D. 5 marzo 2019, n. 662 
L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 - R.D. n 368/1904 - 
R.D. n 523/1904 - Concessione breve per taglio piante ex alveo Fiume Po in comune di 
Moncalieri - localita' La Rotta - Fascicolo n TG/5057/2017 a favore di Bauducco Sergio  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1) di assentire al sig. Bauducco Sergio, con sede in Via Villaggio Sant'Anna, 12 - 10060 Garzigliana 
(To) la concessione breve per effettuare l’utilizzazione di un impianto di arboricoltura da legno a 
ciclo breve – Pioppeto- su una superficie in parte ricadente su demanio idrico, ex alveo Fiume Po, 
ad est delle particelle n° 195 foglio 55 e n° 247 foglio 57 in comune di Moncalieri - località La 
Rotta, per una superficie totale lorda interessata pari a 0,95 ha 
2) l’importo di 3.271,06 € per canone di concessione è introitato sul capitolo 30555 del bilancio 
2019; 
3) il concessionario dovrà rispettare le modalità e le prescrizioni per l’esecuzione degli interventi 
dettate dalla Agenzia Interregionale per il fiume Po con il PARERE IDRAULICO positivo prot. n° 
23546 in data 08/10/2018, fascicolo 455/2018A, protocollo in ingresso n° 45090/DA1813A in data 
08/10/2018, e prot. n° 2163/DA1813A in data 16/0/2019, allegato A alla presente determinazione 
per farne parte integrante; 
4) prima dell’inizio dell’intervento dovrà essere presentata l’istanza prevista dall’art. 4 del 
Regolamento Forestale; 
5) Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di 
regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all’art. 
6, comma 7, del Regolamento forestale. 
6) la concessione breve assentita con il presente provvedimento ha durata di mesi 12 (dodici) dalla 
data di ricevimento ed è accordata al solo fine di effettuare il taglio vegetazione su area 
appartenente al demanio idrico. Decorso tale termine la concessione breve si intende cessata; 
7) Sono fatti i salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od 
Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità; 
 
La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.r. n° 22/2010  
 

Il Responsabile di Settore 
Dott. For. Elio Pulzoni 


