
REGIONE PIEMONTE BU14 03/04/2014 
 

Codice DB1426 
D.D. 9 dicembre 2013, n. 3014 
Legge Regionale 10.02.2009 n. 4, art. 14 - Ditta: Impresa boschiva Giromini Tiziano - 
Comuni: Quarona (VC) e Varallo (VC) - Localita': Vi co - Tipo di intervento: taglio di 
ceduazione della robinia e diradamento dell'alneto nei boschi demaniali nelle aree di 
pertinenza del fiume Sesia. 
 
Visto il R.D. 30.12.1923, n. 3267; 
 
Vista la Legge regionale 10.02.2009, n. 4, articoli 13 e 14; 
 
Visto il D.P.G.R. 8/R del 20.09.2011 “Regolamento forestale” di attuazione dell’articolo 13 della 
legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4. Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 
4/R; 4 novembre 2010, n. 17/R; 3 agosto 2011, n. 5/R; 
 
Visto il D.P.G.R. 21 febbraio 2013, n. 2/R Regolamento regionale recante: “Modifiche al 
regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (Legge regionale 10 febbraio 
2009, n. 4)”. 
Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera b. 
 
Vista l’istanza n. 17483 dell’Impresa Boschiva Giromini Tiziano, pervenuta allo sportello forestale 
regionale di Vercelli in data 05/12/2013 per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esecuzione degli 
interventi selvicolturali ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), del Regolamento Forestale; 
 
Visto il progetto redatto dal Dott. Cavagliotti Igor, allegato all’istanza di cui al comma precedente, 
riguardante un taglio di ceduazione della robinia e di un diradamento dell’alneto nei boschi 
demaniali nelle aree di pertinenza del fiume Sesia; 
 
Vista la D.D. n. 2196 del 24/09/2013 del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico 
di Vercelli con la quale si autorizza l’Impresa Boschiva Giromini Tiziano al taglio di piante, come 
descritto nel progetto del Dott. Cavagliotti Igor, nell’alveo del fiume Sesia in località Vico. 
 
Considerato che il progetto di intervento di cui sopra risulta conforme ai disposti del Regolamento 
forestale; 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001; 
Visto l’art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23; 
 

determina 
 
di autorizzare, ai sensi dell’articolo 14 della Legge regionale 10.02.2009, n. 4 ed ai sensi dell’art. 6, 
comma 1, lettera b  del Regolamento Forestale 2/R/2013, l’Impresa Boschiva Giromini Tiziano 
all’esecuzione degli interventi selvicolturali come descritti nel progetto di intervento allegato 
all’istanza. 



 
Si precisa inoltre che: 
- spetteranno alla ditta aggiudicatrice del lotto boschivo l’organizzazione del cantiere e tutti gli 
adempimenti in materia di sicurezza in applicazione al D.lgs. 81/08; 
- entro sessanta giorni dalla conclusione dell’intervento, dovrà essere inviata al Settore Gestione 
Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche e al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello 
Stato la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato. 
 
Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od 
Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità. 
 
Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a 
termine delle leggi vigenti. 
 

Il Dirigente 
Francesco Caruso 


