
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1426 
D.D. 5 novembre 2014, n. 3023 
Legge Regionale 10.02.2009 n. 4, art. 14 - Richiedente Comune di Rassa - Comune: Rassa 
(VC) - Localita': Randaloro - Tipo di intervento: i nterventi selvicolturali in localita' 
Randaloro II lotto - Val Gronda. 
 
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. del 20.09.2011 n. 8/R “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; 
Autorizzazione ai sensi dell’art. 6 comma 1, lettera b. 
Visto il D.P.G.R. del 21.02.2013 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)”. 
Vista l’istanza n. 16751 pervenuta agli uffici regionali di Vercelli in data 05.12.2013 prot. 
73591/DB1426 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. For. Guido Locatelli, allegato all’istanza di cui al comma 
precedente, riguardante un taglio a piede d’albero a carico prevalentemente dell’abete bianco 
integrato da un diradamento selettivo leggero di tipo fitosanitario in particolare sul faggio; 
 
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, il comune di Rassa  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. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Francesco Caruso 


