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COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
ai sensi dell’art. 7 e segg. della Legge n. 241/90 e s.m.i..

OGGETTO: Regolamento Regionale n. 10/R del 29 ottobre 2007 e s.m.i. - Art. 32, Approvazione Piani di
adeguamento delle strutture aziendali per il rispetto delle norme previste dal citato regolamento

Con riferimento alle istanze di approvazione di cui all’oggetto, si comunica:
§

l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 e segg. della Legge n. 241/90 e s.m.i., per tutti i piani di
adeguamento relativi alle aziende incluse nell’elenco scaricato in data 10 luglio 2009;

§

che il procedimento dovrà concludersi, ai sensi dell’art. 2, comma 6, Legge n. 241/90 e s.m.i., entro 90
giorni dalla data di ricevimento delle istanze, corrispondente, nel caso di specie, alla data di ricevimento
della predetta nota della Regione Piemonte e precisamente entro il 8/102009.

Si sottolinea che in data 10 luglio 2009 la Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, ha comunicato alle
Province, con nota prot. n. 17871/DB1104 del 10/07/2009, di aver ultimato le procedure informatiche per lo
scarico dei dati relativi ai piani di adeguamento aziendali. In tale comunicazione la Regione ha informato
inoltre le Province che, a far data dal ricevimento della stessa, era possibile avviare le procedure di
approvazione dei piani medesimi. Pertanto è stato possibile dare avvio al procedimento solo a seguito del
ricevi mento della suddetta comunicazione, pervenuta in data 10 luglio 2009.
L’organo competente a rilasciare il provvedimento di ammissione a finanziamento è il Dirigente del Servizio
Agricoltura, Antonio Parrini.
Il funzionario responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Annalisa Turchi.
Le pratiche sono disponibili presso il Servizio Agricoltura, Ufficio Produzioni Vegetali, Corso Inghilterra 7/9 –
10138 – Torino, ove è possibile prendere visione degli atti e richiedere informazioni contattando i seguenti
numeri telefonici 011.861/ 6367 - 6352 – 6381 fax 011.861.6494.
In caso di inerzia dell’amministrazione provinciale è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti
dalla legge.
La Provincia di Torino provvede a pubblicizzare la presente comunicazione di avvio del procedimento tramite
pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web della Provincia di Torino.
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