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Data

Partenza: AOO A1700A, N. Prot. 00006058 del 11/03/2022

Protocollo
Classificazione

Alle Province
Alla Città Metropolitana di Torino
LORO SEDI

Oggetto : Comma 837 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).
Si fa riferimento alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) ed, in particolare, al comma 837bis, recentemente introdotto con la legge
25 febbraio 2022, n. 15 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), per informare di quanto segue.
In considerazione dei contenuti espressi nel citato comma 837bis per cui fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l’articolo 12, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat natuali e seminaturali, nonche' della flora e
della fauna selvatiche), le Province e la Città metropolitana di Torino competenti alle immissioni ai sensi dell’articolo 19
del Regolamento regionale 1/R, possono procedere ad autorizzare le immissioni in natura di specie non autoctone la cui
immissione era autorizzata in data antecedente all’applicazione del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020.
Cordiali saluti.

Il DIRETTORE
Paolo BALOCCO
(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs. 82/2005)

Visto:

Il dirigente responsabile ad interim del settore
Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura
dott. Paolo CUMINO

C.so Stati Uniti, 21
10128 Torino

L’ASSESSORE
Marco PROTOPAPA
(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs. 82/2005)

