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Codice DB1409 
D.D. 16 dicembre 2009, n. 2933 
Concessione Breve N. 12/2009 per taglio di vegetazione cresciuta spontaneamente sulla 
sponda del Torrente Romioglio in Comune di Occhieppo Inferiore (BI) prospiciente alla 
propriet a' del Signor PERINO Damiano a scopo manutentivo. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di autorizzare il Signor Perino Damiano, sopra generalizzato ad immettersi nell’alveo del Torrente 
Romioglio in Comune di Occhieppo Inferiore (BI) per effettuare il taglio della vegetazione 
spontanea cresciuta sulla sponda nel tratto prospiciente ai terreni di proprietà del richiedente ed 
identificati con il Fg. 5 Mapp.li 314-317-318 alle seguenti prescrizioni e condizioni: 

1) la presente autorizzazione si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica nei limiti e 
nei diritti che competono a questo Ufficio, fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri 
Enti od Amministrazioni; 
2) I lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da 
non ledere diritti di terzi, restando l’autorizzato l’unico responsabile di qualsiasi danno che possa 
derivare per causa dei lavori effettuati, dagli operai e dai mezzi d’opera utilizzati ed è tenuta ad 
eseguire a proprie cure e spese, tutti i lavori che si rendessero necessari per ripristinare lo stato dei 
luoghi; 
3) durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere garantita l’officiosità idraulica del corso d’acqua 
interessato; 
4) il materiale legnoso derivante dal taglio dovrà essere depositato fuori dall’alveo inciso e dalle 
aree  di possibile esondazione del corso d’acqua ed alla fine delle operazioni l’alveo dovrà 
presentarsi privo dei residui legnosi derivanti dallo sminuzzamento delle ramaglie e/o riduzione dei 
tronchi; 
5) la presente autorizzazione ha la validità di un anno a decorrere dal presente provvedimento, 
pena la decadenza della stessa. 
6) copia della presente autorizzazione viene trasmessa anche al Corpo Forestale dello Stato 
competente per territorio per quanto eventualmente di competenza. 
Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all’occupazione delle aree demaniali 
interessate dai lavori. 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a 
Torino, secondo le rispettive competenze. 

Il Dirigente 
Salvatore Scifo 

 


