
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 

 
Codice A18060 
D.D. 8 luglio 2015, n. 1603 
Autorizzazione alla raccolta di legna secca e divelta in area demaniale in alveo del Fiume 
Tanaro (sponda destra) nel tratto ricadente nei Comuni di Isola d'Asti e Antignano (AT) 
Richiedente: Sig. Felisati Andrea  
 
Con nota in data 22/06/2015 (ns. prot. n. 33659 del 22/06/2015) il sig. Felisati Andrea (omissis), ha 
presentato istanza di autorizzazione finalizzata alla raccolta di legna secca e divelta rinvenibile 
nell’alveo e sulla sponda destra del F.Tanaro nel tratto ricadente nei Comuni di Isola d’Asti e di 
Antignano (AT), allegando alla stessa la planimetria generale con evidenziato il tratto interessato 
dalla raccolta. 
 

IL DIRIGENTE 
 
 visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904; 
 visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008; 
 visto il D. Lgs. n. 112/1998 
 vista la L. R. n. 44/2000; 
 vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998; 
 vista la L. R. n. 12 del 18/05/2004 e s. m. e i. ed il relativo regolamento d’attuazione n. 14/R del 
06/12/2004 modificato dal regolamento n. 2/R del 04.04.2011; 
 visto il D.P.C.M. 22/12/2000; 
 vistala circolare del P.G.R. n. 5/LAP del 09/04/2001; 
 vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001; 
 visto il comunicato relativo ai procedimenti regionali finalizzati alla manutenzione dei corsi 
d’acqua attraverso il taglio e l’asportazione della vegetazione arborea degli Assessori ai Trasporti, 
infrastrutture, opere pubbliche e difesa del suolo e all’Ambiente, urbanistica, programmazione 
territoriale e paesaggistica, sviluppo della montagna, foreste, parchi, protezione civile, pubblicato 
sul B.U. della Regione Piemonte del 29/01/2015 dal quale si evince che la raccolta di materiale già 
divelto puo’ essere autorizzata senza particolari formalità né pagamento di oneri demaniali; 
 visti i pareri dell’Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle 
Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo; 
 considerato che l’occupazione dell’area demaniale, nei casi di raccolta di materiale già divelto, è 
temporanea e limitata; 
 

determina 
 
di autorizzare il sig.Felisati Andrea (omissis), alla raccolta di materiale legnoso  divelto e/o secco, 
in area demaniale, rinvenibile nel letto e lungo la sponda destra del F.Tanaro nel tratto ricadente nei 
territori dei Comuni di Isola d’Asti e Antignano (AT) come indicato nella planimetria generale 
allegata all’istanza che si restituisce vistata da questo Settore e subordinatamente all’osservanza 
delle seguenti condizioni : 
 l’intervento dovrà essere eseguito nell’area indicata sulla planimetria generale allegata all’istanza 
e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo 
Settore; 
 l’autorizzazione alla raccolta di legname è limitata al materiale secco e divelto e pertanto è 
vietato il taglio e l’asportazione delle piante ed arbusti vegetati; 



 il titolo alla raccolta di legna secca e divelta nel tratto d’alveo assegnato non è esclusivo e non è 
opponibile a terzi in giudizio; 
 non è consentito l’accesso in alveo con mezzi meccanici per il cui transito è necessaria 
l’esecuzione di opere provvisionali ; 
 la raccolta del legname secco e già divelto su terreno demaniale, dovrà essere eseguita in modo 
da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti di terzi. Il sig. Felisati 
Andrea è pertanto, responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, 
degli operai e dei mezzi d’opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che 
si rendessero necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso 
delle acque; 
 è fatto divieto assoluto di danneggiare e/o sradicare o abbrucciare le ceppaie sulle sponde, di 
trasportare materiali inerti fuori dall’alveo o di movimentare gli stessi nell’alveo, di depositare o di 
scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere; 
 la raccolta del materiale sarà effettuata utilizzando la viabilità pubblica esistente; 
 l’autorizzazione ad accedere all’area demaniale è temporanea e limitata, finalizzata all’esclusiva 
raccolta del materiale di cui all’oggetto con uso di trattrice agricola Fordson Dexta (omissis); 
 durante la raccolta del legname, l’eventuale accatastamento del materiale dovrà avvenire fuori 
dall’alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d’acqua; 
 il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto 
Idrogeologico di Asti la data di inizio e conclusione dei lavori al fine di consentire eventuali 
accertamenti tesi e verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato; 
 l’autorizzazione è accordata ai soli fini del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da 
rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del sig. Felisati Andrea, il quale terrà 
l’Amministrazione Regionale nonché l’A.I.Po ed i loro funzionari sollevati ed indenni da ogni 
pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad 
essi in conseguenza della presente autorizzazione. 
Con la presente determinazione si autorizza l’occupazione temporanea del suolo demaniale 
interessato dall’esecuzione dell’intervento in oggetto a far data dal 01/08/2015 e non oltre il 
31/07/2016. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei 
termini di legge. 
La presente sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 e dell’art. 23 comma 1, lettera a) del Decreto 
Legislativo n. 33/2013 sul sito Istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Roberto Oberti 


