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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1816B 
D.D. 4 agosto 2020, n. 2065 
L.r. n° 45/1989. Autorizzazione per interventi di modificazione del suolo finalizzati al recupero 
di aree pascolive, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, in Comune di 
Montemale di Cuneo (CN), località Capoluogo e Piatta - Richiedente: Associazione Fondiaria 
Montemale di Cuneo, Montemale di Cuneo (CN). - Rettifica alla Determinazione Dirigenziale 
n. 3852 del 08/11/2019. 
 

 

ATTO DD 2065/A1816B/2020 DEL 04/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.r. n° 45/1989. Autorizzazione per interventi di modificazione del suolo finalizzati 
al recupero di aree pascolive, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, in 
Comune di Montemale di Cuneo (CN), località Capoluogo e Piatta - Richiedente: 
Associazione Fondiaria Montemale di Cuneo, Montemale di Cuneo (CN). – Rettifica 
alla Determinazione Dirigenziale n. 3852 del 08/11/2019. 
 

 
In data 25/09/2019, prot. n° 42789, è stata presentata istanza dall’Associazione Fondiaria 
Montemale di Cuneo, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Ellena Fabrizio, tesa ad 
ottenere l’autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 per interventi di modificazione del suolo 
finalizzati al recupero di aree pascolive invase da vegetazione forestale, in area sottoposta a vincolo 
per scopi idrogeologici, interessante una superficie totale modificata di 89.067 m2 e per un volume 
di movimento terra totale, comprensivo di scavi e riporti, pari a 15 m3, in comune di Montemale di 
Cuneo (CN), località Capoluogo e Piatta; 
 
A seguito dell’istruttoria effettuata dal funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di 
Cuneo, l’istanza citata è stata autorizzata con prescrizioni con la Determinazione Dirigenziale n. 
3852 del 08/11/2019; 
 
Tale Determinazione contiene, tra l’altro, una tabella allegata (facente parte integrante), che riporta 
l’elenco delle particelle catastali e delle relative superfici interessate dall’intervento; 
 
Verificato che nell’allegato alla Determinazione sopra citata è stata indicata per mero errore 
materiale la particella catastale n. 16 del foglio 1 in Montemale di Cuneo, in luogo della particella n. 
16 del foglio 10, sempre in Montemale di Cuneo; 
 
Rilevata la necessità di rettificare l’errore materiale riscontrato nella tabella allegata e parte 
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integrante alla Determinazione Dirigenziale n. 3852 del 08/11/2019; 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visto il RDL 30/12/1923, n° 3267; 

• vista la LR n° 45/1989; 

• vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03/04/2012, n° 4/AMD; 

• visto l'art. 17 della LR n° 23/2008 e s.m.i. 

• visto il D.Lgs n° 34/2018 e la L.r. n° 4/2009; 
 
 

determina 
 
 
- di rettificare il contenuto della tabella allegata e parte integrante alla Determinazione Dirigenziale 
n. 3852 del 08/11/2019, correggendo l’errore materiale riscontrato, relativo all’errata indicazione 
della particella catastale n. 16 del foglio 1 in Montemale di Cuneo, sostituendo tale indicazione con 
quella corretta della particella n. 16 del foglio 10 in Montemale di Cuneo; 
 
-    di confermare tutte le prescrizioni impartite con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 
3852 del 08/11/2019. 
 
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 (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo) 
Firmato digitalmente da Graziano Volpe 

 


