REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 21 DEL 27/05/2010

Codice DB1409
D.D. 7 aprile 2010, n. 944
Demanio idrico fluviale - Autorizzazione al sig. Aldo Pedrazzo per taglio bosco ceduo sponda
destra del torrente Elvo nel Comune di Borriana (BI) FG 6 mappale 251 - L.R.12/2004 e
D.P.G.R. n. 14/2006 - Concessione breve n. 1/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
al taglio di bosco ceduo
1. di autorizzare il sig. Aldo Pedrazzo, (omissis)
sponda destra del torrente Elvo e identificata al FG 6 mappale 251, secondo quanto indicato nella
premessa del presente atto;
2. di dare atto che i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia e
secondo le disposizioni di cui alla nota del Corpo Forestale dello Stato citata in premessa e
precisamente:
- il materiale di risulta dovrà essere asportato in modo da non ostacolare per nessun motivo l’alveo
del corso d’acqua;
- che l’area proposta al taglio e identificata al FG 6 mappale 251 è situato in area non sottoposta a
vincolo idrogeologico;
- che la superficie di proprietà demaniale risulta pari a 1470 metri quadrati, in parte occupata dal
letto del fiume e per la restante metà boscata;
- che la formazione boschiva risulta essere un ceduo di robinia maturo al taglio, con una resa di
circa Qt 100 di legna ad uso focatico;
- che il materiale è stato stimato in € 3,00 al quintale, per un importo complessivo di € 300,00,
importo da versarsi alle casse regionali;
- i lavori in oggetto dovranno essere terminati entro il termine di anni uno dalla data del presente
atto, a pena di decadenza;
3. di dare altresì atto che il concessionario dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Biella, anche a
mezzo Fax (015-8551560), l’inizio dei lavori al fine di consentire eventuali sopralluoghi;
4. di dare atto che l’importo di € 50,00 per spese di istruttoria è stato introitato al capitolo 65180 del
bilancio 2010 e l’importo di € 300,00 a titolo di indennizzo per prodotto legnoso al capitolo 30555
del bilancio 2010.
Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all’occupazione di aree demaniali
interessate dai lavori.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.
Il Dirigente
Scifo Salvatore

