REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 1 DEL 21/10/2010 AL N.
42 DEL 21/10/2010

Codice DB1409
D.D. 27 agosto 2010, n. 2242
Demanio idrico fluviale - Autorizzazione alla Signora Maffeo Renza per taglio legname in
area demaniale dell torrente Elvo nel Comune di Cerrione (BI) FG 22 particella 68L.R.12/2004 e D.P.G.R. n. 14/2006- Concessione breve n. 4/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. Di autorizzare la Sig.ra Maffeo Renza, con residenza in Biella al taglio di legname in area
demaniale del torrente Elvo nel Comune di Cerrione e identificata al FG 22 particella 68;
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;
- cadranno al taglio 20 piante di robinia stimate empiricamente in 33 Ql di materiale legnoso;
- l’area risulta pianeggiante e di facile accesso e quindi il ,materiale risulta comodo all’esbosco;
- il materiale è stato stimato in € 3,00 al quintale, per un importo complessivo di € 99,00, 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. Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione
necessaria secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004-Vincolo
paesaggistico e alla L.R. n. 45/1989- Vincolo idrogeologico);
4. 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;
5. 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 € 99,00 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
Salvatore Scifo

