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Data

Protocollo

Classificazione

(*) “riportato nei metadati Doqui” Acta 
 
Comunicazione trasmessa mediante PEC o in cooperazione 
applicativa, ai sensi dell’art.47 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Foreste Regionali “La Benedicta e Monteleco” – Atto di concessione di terreni e 

fabbricati nei comuni di Bosio (AL), Voltaggio (AL), Lerma (AL) e Casaleggio 
Boiro (AL). 

 
 
 
 

 
In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento regionale n° 3/R, 

“Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni appartenenti al demanio 
forestale”, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, 21 febbraio 2013, n° 
83-5423, si trasmette in duplice originale l’atto di concessione di cui all’oggetto. 

 
Si prega di voler restituire a questo Settore n° 2 (due) atti debitamente firmati, 

precisando che le firme andranno apposte sul margine di ogni singola pagina, eventuali 
allegati compresi e in calce all’atto sotto le diciture “IL CONCESSIONARIO”. 

 
S’invita inoltre codesto Ente al pagamento del seguente importo: 
 

− indennizzo periodo dal 02.08.2018 al 30.09.2018 – Euro 29,00; 
− canone periodo dal 01.10.2018 al 04.12.2018 – Euro 29,00; 
− canone annuo periodo dal 05.12.2018 al 04.12.2019 – Euro 171,00; 

 
per un totale di Euro 229,00 , cosi come indicato nell’art. 2 del predetto l’atto. 

 
Il pagamento potrà avvenire tramite c.c.p. n° 10364107 intestato a Tesoreria 

Regione Piemonte - P.zza Castello n° 165 - 10122 Torino, o c.c.b. 
IT91S0200801033000040777516 - intestato a Tesoreria Regione Piemonte, Unicredit Banca - 
via Bellezia n° 2 - 10122 Torino, indicando come causale “canone terr. e fabb. atto da 
formalizzare”. 

 

 

(*) _________________ /A1820B 

2.130.LOCOCO26 

 

Spett.le Ente di Gestione delle Aree Protette 
dell’Appennino Piemontese 
Via Umberto I n° 32/A 
15060 Bosio (AL)  
 
PEC: areeprotetteappenninopiemontese@pec.it 
 
 
 

tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it 

Fascicolo:Fascicolo:

pn_cmbos.pn_cmbos.REGISTRO UFFICIALE.I.0001531.29-08-2018.h.11:33



 

 

Si comunica inoltre che ai sensi del D.lvo 118/2011, allegato 4/2, punto 3.6, 
codesta Amministrazione dovrà fornire gli estremi del provvedimento contabile che attesti 
l’impegno di spesa assunto a favore dell’Amministrazione concedente. 

 
La sopraccitata documentazione, comprensiva anche della copia dell’attestato di 

versamento dell’importo sopra riportato, dovrà pervenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni 
dalla data di ricevimento della presente al seguente indirizzo: 

 
Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale Biella  – Vercelli -Via F.lli Ponti n° 24 - 

13100 Vercelli. 
 

Si fa presente che qualora non venga rispettato il termine dei 30 (trenta) giorni, 
così come previsto dall’art. 8 del predetto Regolamento regionale, l’istanza di concessione 
verrà respinta. 

 
Per quel che riguarda invece la riconsegna del fabbricato denominato Mulino 

Vecchio, descritto a catasto al foglio 51, particella 78, del comune di Bosio (AL), compreso 
nell’atto di concessione rep. n° 1081 del 02.08.2012, oggetto di importante recupero edilizio e 
analizzata la documentazione pervenuta tramite e-mail in data 19.07.2018, si richiede a 
codesto Ente di fornire il Certificato di Agibilità dell’immobile, in quanto non presente nella 
predetta documentazione. 

 
S’invita infine codesto Ente ad attivarsi affinchè venga garantito l’accesso agli 

interni della struttura in questione, in occasione del sopralluogo fissato il 4 ottobre p.v., ai fini 
della verifica dello stato di fatto dei locali, degli eventuali dispositivi presenti e per la 
compilazione del Verbale di riconsegna a questo Settore. 

 
Distinti saluti. 

 
 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
(Ing. Giorgetta LIARDO) 

(sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005) 
 

Funzionario referente:  
Cordiale Tiziano 0161261745 - 3357384263 

Ufficio di: 
Vercelli 


