
REGIONE PIEMONTE BU27 04/07/2019 
 

Codice A1814A 
D.D. 28 maggio 2019, n. 1870 
ATSE76 - Sig. CASTELLO Mario - Restituzione parziale della cauzione infruttifera versata 
alla Regione Piemonte per la concessione ATSE76 a seguito dello stralcio dalla concessione 
demaniale di parte della superficie pari a mq. 38.395,56 in corrispondenza del F. Tanaro nel 
Comune di Castagnole Lanze (AT)- Euro 1.044,00 sull'impegno n. 5403 del 2018 capitolo 
442030 del bilancio regionale. 
 
A seguito della domanda di concessione demaniale presentata in data 10/05/2017 dal Sig. Castello 
Mario, con Determinazione Dirigenziale n. 1182 del 02/05/2018, il Settore Tecnico Regionale di 
Alessandria e Asti rilasciava la concessione demaniale ATSE76 per utilizzo agricolo di area 
demaniale di mq. 165.942,46 in corrispondenza del F. Tanaro nel Comune di Castagnole Lanze 
(AT) - Fg.3  mapp. 190-191-257-258-259-260 e porzioni frontistanti i mapp. 257-258-260; 
 
visto che per tale concessione il Sig. Castello Mario ha versato a favore della Regione Piemonte € 
4.406,00 a titolo di deposito cauzionale infruttifero; 
 
visto che a seguito della trasmissione al Settore di sentenze di riconoscimento  della proprietà 
privata su  parte delle aree rilasciate in concessione ATSE76,  con ns. nota (prot. n. 45805 del 
11/10/2018) e nel successivo incontro del 4/12/2018, il Settore ha comunicato al Sig. Castello 
Mario l’intenzione di stralciare dalla concessione demaniale ATSE76 le particelle oggetto di 
sentenza; 
 
il Sig. Castello Mario a seguito di tali note ha presentato in data 11/03/2019 (ns. prot. n. 11973) 
istanza di stralcio dalla concessione di parte della superficie pari a mq. 38.395,56 in corrispondenza 
dei mapp. 190-191-258-260, Foglio n. 3 di Castagnole Lanze (AT), e richiede la restituzione 
parziale delle somme già versate; 
  
vista la Determina Dirigenziale n.1645 del 13/05/2019 che stralcia dalla concessione ATSE76 parte 
della superficie pari a mq. 38.395,56; 
 
visto che lo stralcio comporta una riduzione degli importi dovuti rideterminando in € 3.362,00 il 
deposito cauzionale; 
 
visto che il Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti ha agli atti della pratica ATSE76 la 
ricevuta originale del versamento della cauzione; 
 
visto che a seguito della rideterminazione della cauzione bisogna restituire al Sig. Castello Mario la 
quota parte eccedente della cauzione, a suo tempo versata,  pari ad € 1.044,00 e incassata sul 
capitolo 64730 accertamento n. 1298/2018  reversale n. 9762 (beneficiario 346794) con l'impegno 
n. 5403 del 2018 sul capitolo 442030 del bilancio regionale; 
 
Attestata le regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
IL DIRIGENTE 
 
Vista la legge regionale n. 23/2008; 
Visto il decreto legislativo n. 118/2011; 



Vista la legge regionale n. 9/2019 del 19/03/2019; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046; 
 
determina 
 
• di svincolare, per le ragioni espresse in premessa, la somma di € 1.044,00 a favore del Sig. 
Castello Mario(C.F.  CSTMRA47P09E809L) residente a a Magliano Alfieri (AT) – Via Moisa, 2 -  
mediante bonifico bancario; 
 
• di liquidare la somma complessiva di  € 1.044,00 sull'impegno n. 5403 del 2018 capitolo 
442030 del bilancio regionale a favore del Sig. Castello Mario residente a Magliano Alfieri (AT) – 
Via Moisa, 21– Codice Fiscale (C.F.  CSTMRA47P09E809L). 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 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 l.r.22/2010. 
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