REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 49 DEL 09/12/2010

Codice DB1408
D.D. 16 settembre 2010, n. 2395
Taglio piante in area demaniale lungo il fiume Tanaro nei Comuni di Asti e Isola d'Asti,
localita' S. Marzanotto. Richiedente: Sig. Gianotto Mario.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di autorizzare il sig. Gianotto Mario al taglio di piante lungo le sponde del fiume Tanaro nelle aree
indicate in premessa e nel rispetto di quanto stabilito dall’AIPO con proprio provvedimento prot. n.
28338 del 21/07/2010, P.I. AT1184 (che si allega alla presente determinazione per farne parte
integrante) e comunque delle sotto indicate prescrizioni:
- il concessionario dovrà provvedere ad effettuare la completa pulizia del sottobosco e
all’immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni e delle ramaglie e fogliame
residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua;
- è fatto assoluto divieto di sradicare vegetazioni o ceppaie, asportare materiali inerti dall’alveo
demaniale, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso i materiali di qualsiasi
genere con l’obbligo di ripulire, ultimati i lavori, le pertinenze demaniali interessate dai lavori
autorizzati;
- il concessionario dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare che, durante
l’esecuzione dei lavori, venga in alcun modo ostacolato il regolare servizio di polizia idraulica o di
piena in caso di emergenza, al personale dell’AIPO addetto al servizio;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da
non ledere diritti di terzi. Il concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa
derivare per causa dei lavori effettuati ed è tenuto ad eseguire a proprie cure e spese tutti i lavori che
si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare
deflusso delle acque;
- il taglio della vegetazione dovra’ avvenire ove possibile in modo selettivo; dovranno essere
scelte e lasciate in piedi le piante che garantiscono buone condizioni di stabilita’ e come prescritto
dal Corpo Forestale dello Stato, dal taglio della vegetazione dovranno essere escluse tutte le piante
di quercia e di pioppo tremolo;
- di dare atto che il sig. Gianotto Mario ha provveduto in data 31/08/2010 con versamenti distinti
al pagamento alla Regione Piemonte della somma di Euro 215,00 (Euro duecentoquindici,00) a
titolo di canone per il materiale legnoso oggetto di taglio e di Euro 50,00 (euro cinquanta,00) per
spese di istruttoria;
- di dare atto che la somma di cui sopra sara’ introitata sul capitolo 30555 accertamento n° 9 del
bilancio 2010.
La presente autorizzazione ha validità per mesi sei a decorrere dalla data di notifica all’interessato.
Con la presente determinazione è autorizzata l’occupazione temporanea dell’area demaniale
interessata dai lavori.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.
Il Dirigente
Angelo Colasuonno

