
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 
Codice A1814A 
D.D. 2 febbraio 2018, n. 322 
Determina di concessione breve per taglio piante, sgombero alberi ed abbattimento piante 
inclinate e/o morte in piedi in sponda dx del fiume Po in localita' Torcello nel Comune di 
Casale Monferrato (AL). RICHIEDENTE: sig. Romaldo Balzola 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di autorizzare al sig Romaldo Balzola il taglio piante, lo sgombero di alberi e l’abbattimento di 
piante inclinate e/o morte in piedi, in sponda dx del fiume Po in località Torcello nel Comune di 
Casale Monferrato (AL), attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel nulla-osta 
idraulico PI-CAS-Al-946 dell’AIPO - Ufficio Operativo di Casale Monferrato - prot. n. 26400 del 
9/11/2017 e alle prescrizioni tecniche di taglio, indicate nel parere del funzionario del nostro 
Settore, ai sensi dell’art. 37 bis del Regolamento Forestale n. 8/R e s.m.i., in data 31/01/2017 qui 
sotto riportate. 
 

Il taglio manutentivo deve essere effettuato rilasciando almeno il 50 % di copertura 
conservando i soggetti stabili e ben conformati; 

 
Devono essere rilasciati i soggetti di maggiori dimensione stabili posti sul ciglio superiore di 

sponda; 
 
deve essere rispettato il periodo di silenzio selvicolturale previsto dal co. 5 dell’art. 37 del 

Regolamento Forestale (dal 31 marzo al 15 giugno) e dovrà essere presentata comunicazione 
semplice ai sensi del co. 7 del medesimo articolo; 

 
deve essere data comunicazione di inizio (con anticipo di almeno 7 gg) e fine lavori al Settore 

scrivente e al Comando Provinciale Gruppo Carabinieri Forestali di Alessandria; 
 
dovranno essere adottate le modalità di esecuzione dei tagli previsti dal Regolamento 

forestale. Si richiama in particolare l’art. 32;  
 
è vietato l’abbandono degli scarti e delle lavorazioni in alveo o in acqua e lo sradicamento 

delle ceppaie presenti sulle sponde.  
 
Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in 180 giorni dalla data del rilascio del 

provvedimento  autorizzativo. 
 
Si specifica che la  presente autorizzazione è relativa esclusivamente agli aspetti di 

competenza di questo Settore e sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri 
Organi, Amministrazioni od Enti, esula inoltre dalle problematiche relative alla realizzazione dei 
lavori e  dall’adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza. 

 
Considerata la finalità dell’intervento si ritiene che lo stesso se eseguito secondo le 

prescrizioni sopra riportate rientri nell’ambito di applicazione della lettera n) della Tabella Canoni 
di cui alla lr. 17/2013 art 18, con valore delle piante nullo.  

 



La presente autorizzazione ha validità di 180 gg., pena la decadenza della stessa entro il 
termine sopraindicato.  

 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi 

della L.R. 23/2008.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 

61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 

giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al 
Capo dello Stato. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
        ing. Roberto Crivelli 


