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REGIONE PIEMONTE 

 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO TORINESE 

 
 
 

DETERMINAZIONE N. 34               Moncalieri, 18 marzo 2020   
 

- senza impegno di spesa 

 
 

Oggetto 

 

Approvazione dell’elenco di imprenditori agricoli, con relativa graduatoria, da 
consultare per la stipula di convenzioni ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 228/2001 per la 
conduzione agronomica di aree agricole all’interno dell’area demaniale in 
concessione all’Ente-Parco, nella Riserva Naturale della Lanca di Santa Marta e 
Confluenza del Banna in comune di Moncalieri (TO). 
 
Premesso che:  

- con decreto del presidente n. 21 del 17/5/2013 era stato approvato uno schema generale di 
convenzioni con imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 228/2001, per la conduzione 
agronomica di superfici ad uso agricolo residuali nell’ambito delle aree demaniali in 
concessione all’Ente Parco all’interno delle Riserve Naturali, sulla base dei termini e modalità 
specificati nel decreto stesso; 

- con il medesimo decreto era stato stabilito che tali convenzioni non dovranno essere a titolo 
oneroso per l’Ente Parco; 

- l’Ente-Parco ha in disponibilità un terreno identificato al N.C.T. del comune di Moncalieri (TO), 
ai Fogli 55, 57 e 58, per una superficie complessiva stimata di circa 76.326 m2 di cui una 
superficie ad uso agricolo che, dalle risultanze dell’anagrafe agricola, è stimata in circa 49.252 
m2 al lordo della superficie destinata all’intervento PSR Operazione 441 di cui è beneficiario 
l’Ente Parco, pari a 6.900 m2, nella Riserva Naturale della Lanca di Santa Marta e Confluenza 
del Banna;  

- il suddetto terreno è in concessione demaniale gratuita, ai sensi dell’art. 41 comma 3 del D.lgs. 
152/1999, rilasciata dalla Regione Piemonte – Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa del 
Suolo, con determinazione dirigenziale n. 2091 del 13/6/2019, disciplinare di concessione n. 
1553 sottoscritto il 27/5/2019;  

- l’art. 15 del D.lgs. 228/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare 
convenzioni con gli imprenditori agricoli, al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla 
sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e 
forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a 
favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, stipulando anche eventualmente, in 
deroga alle norme vigenti, contratti di appalto entro i termini stabiliti dalla norma stessa;  

- tale forma di convenzionamento è già stata utilizzata positivamente dall’Ente-Parco per la 
gestione di altre superfici in disponibilità all’interno delle aree protette di competenza; 

mailto:parcopocollina.to@pec.it
http://www.areeprotettepotorinese.it/
http://www.poconfluenzenordovest.it/


 

 

DD_034-18.03.20_SantaMarta_elenco_imprenditori_agricoli_aree demaniali 
2 

visto il decreto del Commissario n. 4 del 12/2/2020, con il quale era stato approvato l’avviso di 
selezione per la formazione di un elenco di imprenditori agricoli, per l’affidamento della conduzione 
agronomica dei terreni afferenti all’area demaniale in concessione all’Ente-Parco, ricadente nella 
Riserva Naturale della Lanca di Santa Marta e Confluenza del Banna in comune di Moncalieri 
(TO);  

considerato che, con il medesimo decreto sopra richiamato, era stato anche approvato uno 
schema di convenzione, da stipulare con uno o più imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 15 del 
D.lgs. 228/2001, successivamente alla formazione del suddetto elenco; 

considerato che, a seguito dell’avviso di selezione, entro i termini stabiliti sono pervenute le 
seguenti richieste di inserimento nell’elenco di imprenditori agricoli: 

IMPRENDITORE 
AGRICOLO 

SEDE AZIENDA AGRICOLA 
PROTOCOLLO DI 

RICEVIMENTO 
NOTE 

F.lli Bauducco CARIGNANO (TO) 577 del 2/3/2020 
allegato compilato a nome 

Bauducco Valter,         
senza alcuna firma 

Mario Bauducco MONCALIERI (TO) 552 del 28/2/2020 
allegato compilato       

firmato digitalmente 

 

rilevato tuttavia, a seguito di consultazione diretta degli imprenditori candidatisi, che i medesimi 
sono disponibili ad effettuare una gestione separata dell’area demaniale, secondo due convenzioni 
da stipularsi individualmente, e pertanto non si ritiene opportuno predisporre una specifica 
graduatoria, bensì solo l’elenco degli imprenditori agricoli interessati, come risulta dallo schema 
che segue: 

AREA LANCA SANTA MARTA 

IMPRENDITORE AGRICOLO COMUNE DI RESIDENZA 

F.lli Bauducco (Bauducco Valter) Carignano 

Mario Bauducco Moncalieri 
 

considerato che, a seguito dell’adozione del presente atto, si potrà dare seguito all’affidamento 
della conduzione agronomica delle aree demaniali in oggetto all’imprenditore agricolo risultante 
primo in graduatoria, previa stipula di convenzione ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 228/2001; 

considerato altresì che, come già previsto nel sopra citato decreto n. 4 del 12/2/2020 e nel 
successivo avviso di selezione, l’elenco avrà una durata di cinque anni e potrà altresì essere 
aggiornato durante tale periodo, al fine di potere stipulare eventuali ulteriori convenzioni per la 
conduzione agronomica di altre superfici comprese nelle medesime aree in concessione 
demaniale; 

tutto ciò premesso 

 
IL DIRIGENTE 

 
vista la L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) e in particolare l’art. 20 (dirigenza) e l’art. 58 (Norme transitorie in 
materia di personale degli enti di gestione delle aree protette); 

visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.); 

vista la L.R. n. 23 del 28/7/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal 
Commissario dell’Ente con decreto n. 4 del 12/2/2020; 
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DETERMINA 

 
di approvare l’elenco degli imprenditori agricoli, come riportato in premessa e qui richiamato come 
parte integrante del presente dispositivo, finalizzato alla stipula di convenzioni ai sensi dell’art. 15 
del D.lgs 228/2001 per la conduzione agronomica delle aree agricole afferenti all’area demaniale in 
concessione all’Ente-Parco, ricadente nella Riserva Naturale Lanca di Santa Marta e Confluenza 
del Banna in comune di Moncalieri (TO); 

di dare atto che il suddetto elenco avrà una durata di cinque anni e potrà altresì essere aggiornato 
durante tale periodo, al fine di potere stipulare eventuali ulteriori convenzioni per la conduzione 
agronomica di altre superfici comprese nelle medesime aree in concessione demaniale; 

di dare mandato all’ufficio tecnico dell’Ente-Parco di predisporre, sulla base dello schema di 
convenzione già approvato con il decreto commissariale n. 4 del 12/2/2020, il testo delle specifiche 
convenzioni per l’affidamento in conduzione agricola delle aree sopra citate, agli imprenditori 
agricoli elencati. 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito istituzionale 
www.areeprotettepotorinese.it.  
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso entro il termine di sessanta giorni, innanzi 
alle sedi di Giurisdizione Amministrativa.  
 
 

IL DIRETTORE 

DARIO ZOCCO 

 
  firmato in originale     ………………………… 

 
 
   Visto in ordine alla regolarità contabile LA RESPONSABILE  

  CLAUDIA LEONE  

 
firmato in originale     ………………………………… 

 
 
 
Il funzionario tecnico 
Responsabile area pianificazione 
e riqualificazione ambientale 
Roberto Damilano  
 
 
 
 
 
 
 

copia conforme all’originale       IL DIRETTORE      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
per uso amministrativo                          DARIO ZOCCO                     …………….…….…………………. 

 
Moncalieri,  ………………………………. …………………………….…………….. 
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