
REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 

Codice A1816A 
D.D. 20 maggio 2019, n. 1764 
LR n 45/1989. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1120 del 10/04/2019. Autorizzazione 
per interventi di modificazione/trasformazione del suolo finalizzati alla realizzazione di un 
nuovo vigneto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, in Comune di Castellinaldo 
d'Alba (CN), localita' Valle Case Serramiana. Richiedente: Azienda Agricola Culasso 
Antonio, Barbaresco (CN). 
 
In data 08/03/2019, prot. n° 11756, è stata presentata istanza dall’Azienda Agricola Culasso 
Antonio, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Culasso Antonio, tesa ad ottenere 
l’autorizzazione ai sensi della LR n° 45/1989 per interventi di modificazione/trasformazione del 
suolo finalizzati alla realizzazione di un nuovo vigneto. 
Relativamente a tale istanza, la superficie boscata oggetto di trasformazione ammonta a 5.091 mq, 
tutti in vincolo idrogeologico, di cui 3.060 mq di età pari o superiore a trent’anni. 
 
A seguito dell’istruttoria espletata è stata emanata la Determinazione Dirigenziale n. 1120 del 
10/04/2019, con la quale l’intervento è stato autorizzato con prescrizioni, con gli elementi che si 
riportano di seguito in sintesi: 
- superficie interessata pari a  13.464,68, di cui 5.091 mq boscati 
- volumetria di movimento terra (scavi e riporti) pari a  5.729,22 mc. 
 
Rispetto a quanto previsto dall’istanza e relativa documentazione progettuale, con l’istruttoria svolta 
è stata accertata la presenza di 3.800 mq di superficie boscata di età pari/superiore a 30 anni (740 
mq in più rispetto a quanto indicato nella documentazione progettuale); Ciò ha comportato una 
ridefinizione dell’importo proposto dal richiedente relativo alla compensazione ex art. 19 della L.r. 
4/2009 che, a seguito dell’istruttoria è stato quantificato in 12.825,00 euro, a fronte tdi un importo 
fissato dal consulente tecnico forestale del proponente in 10.327,50 euro. 
 
In data 17/04/2019 (prot. n. 18961) è pervenuta da parte dell’Az. Agr. Culasso Antonio una 
richiesta tesa alla rivalutazione della superficie boscata di età pari/superiore a 30 anni, sulla base 
della quale viene calcolato l’importo della compensazione dovuta. 
 
A seguito di tale richiesta, il funzionario incaricato ha effettuato in data 13/05/2019 un ulteriore 
sopralluogo di verifica della superficie boscata interessata dalla trasformazione, valutandone, per 
quanto possibile, età, tipo forestale e forma di governo. 
Quindi è stato predisposto un verbale verbale istruttorio in data 15/05/2019, relativo alla rettifica 
delle decisioni precedentemente assunte in merito al valore economico della compensazione. 
Tale verbale ha fissato l’importo dovuto in 11.160,00 euro. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il RDL 30/12/1923,  3267; 
vista la L.r. n. 45/1989; 
vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 10/09/2018, n. 3/AMB; 
visto l’art. 17 della L.r. n. 23/2008 e s.m.i.; 
visti il D.Lgs n. 34/2018 e l’art. 19 della L.r. 4/2009; 
 

determina 



 
di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 1120 del 10/04/2019, correggendo l’importo relativo 
al calcolo della compensazione che risulta quindi pari a 11.160,00 euro.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale. 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
Arch. Graziano VOLPE 

 
Il funzionario estensore 
Dott. For. Fabrizio Maglioni 


