
REGIONE PIEMONTE BU52 27/12/2012 
 

Codice DB1409 
D.D. 26 novembre 2012, n. 2937 
Concessione Breve n. 14/2012 - Autorizzazione alla raccolta ed all'accesso in alveo del 
Torrente Elvo in Comune di Cerrione senza mezzi meccanici per la raccolta di legname 
divelto, gia' sradicato, flottato e trasportato dalle piene. Richiedente Signor Barbera Lino. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, il Signor Barbera Lino 
sopra generalizzato ad immettersi nell’alveo del Torrente Elvo in tutto il tratto transitante nei limiti 
dei confini comunali di Cerrione (BI) ad effettuare la raccolta del materiale legnoso già sradicato, 
flottato e trasportato dalle piene alle seguenti 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) Il materiale raccolto dovrà essere solo ed esclusivamente quello già sradicato presente in alveo, 
nel caso venisse rimosso materiale ligneo affossato in alveo, si dovrà provvedere immediatamente 
al riempimento del buco formatosi con il materiale ghiaioso presente in loco; 
 
3) Nel caso si volesse tagliare piante vive presenti in alveo e/o sulle sponde si dovrà inoltrare 
all’ufficio scrivente specifica istanza di taglio con indicata l’esatta ubicazione delle stesse; 
 
4) Il presente provvedimento non autorizza l’immissione in alveo con mezzi meccanici; 
 
5) durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere garantita l’officiosità idraulica del corso d’acqua 
interessato e alla fine delle operazioni l’alveo dovrà presentarsi privo dei residui legnosi derivanti 
dallo sminuzzamento delle ramaglie e/o riduzione dei tronchi; 
 
6) la raccolta nel tratto autorizzato potrà avvenire a pena di decadenza entro un anno dal presente 
provvedimento; 
 
7) la raccolta non potrà essere effettuata in caso di condizioni climatiche avverse; 
 
8) per quanto concerne le vigenti disposizioni in materia di sicurezza si specifica che il soggetto 
autorizzato dovrà intervenire nel pieno rispetto della normativa e che l’Amministrazione regionale 
concedente non ha alcuna responsabilità in proposito; 
 
9) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dalla raccolta dovranno essere accuratamente 
ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni 
eventualmente cagionati; 
 
10) il presente provvedimento non concede l’esclusività del materiale legnoso presente in alveo al 
soggetto autorizzato, pertanto altri soggetti debitamente autorizzati potrebbero intervenire in alveo 
per le medesime operazioni di raccolta; 



 
11) copia della presente autorizzazione viene trasmessa al Corpo Forestale dello Stato che legge 
per conoscenza per quanto eventualmente di competenza. 
 

Il Dirigente 
Salvatore Scifo 


