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Comune di Rimella (Vercelli) 
Progetto di realizzazione infrastruttura per l’accesso all’Alpe Scarpiola in Comune di 
Rimella; richiesta di gestione provvisoria delle superfici intercluse, ai sensi dell’art. 18 commi 
7 e 8 della L.R. 10 febbraio 2009 n.10 della Regione Piemonte 
 
 

PREMESSO 
che lo scrivente Comune di Rimella intende realizzare una infrastruttura per l’accesso all’Alpe 
Scarpiola, in territorio del comune medesimo; 
che la realizzazione del progetto è indispensabile per raggiungere con mezzi adeguati le superfici 
forestali e pastorali ubicate lungo il tracciato, consentendo, oltre che l’accesso carrozzabile 
all’Alpeggio citato a vantaggio dei proprietari e dei conduttori, anche gli urgenti interventi gestione 
delle risorse forestali e pastorali al fine di garantirne la manutenzione e la prevenzione dei rischi 
legati in particolare agli eventi atmosferici, di dissesto ed incendi; 
che, con Determinazione Dirigenziale n° 2771 del 12/10/2016, la Regione Piemonte ha emanato il 
bando dell’Operazione 4.3.4 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, "Infrastrutture per 
l’accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali”, per finanziare la realizzazione di viabilità 
agro-silvo-pastorale; 
che l’Amministrazione Comunale di Rimella su tale bando ha presentato con successo domanda n. 
20201073416 per accedere ai relativi aiuti; 
che l’Amministrazione Comunale ha svolto e svolge tuttora,  approfondite ricerche per il 
reperimento dei proprietari delle particelle interessate dal passaggio della pista, ai fini 
dell’ottenimento delle autorizzazioni a svolgere i lavori di realizzazione dell’opera; 
Il sottoscritto Peco Riccardo, legale rappresentante del Comune di Rimella, con sede in Rimella, 
Fraz. Chiesa 
 

CHIEDE 
la gestione provvisoria delle superfici intercluse come da elenco allegato, delle quali sia impossibile 
individuare la titolarità, il cui abbandono comprometta un'ottimale gestione forestale, ovvero nel 
caso in cui lo stesso proprietario sia individuato ma irreperibile, per le finalità del progetto di 
viabilità agro-silvo-pastorale denominato “Realizzazione infrastruttura per l’accesso all’Alpe 
Scarpiola” che utilizza finanziamenti del PSR 2014-2020 mis. 4.3.4, ai sensi dell’art. 18 commi 7 e 
8 della L.R. 10 febbraio 2009 n.10 della Regione Piemonte. 
che detta richiesta di gestione provvisoria sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) 
delle Regione e affissa all’Albo pretorio informatico del Comune di Rimella per la durata di 15 gg 
consecutivi. A tale proposito, l’Amministrazione Comunale di Rimella si impegna ad accantonare 
in uno specifico fondo dagli utili che dovessero essere generati dai fondi e boschi dei proprietari 
indeterminabili o irreperibili, a restituire la disponibilità del terreno al proprietario la cui 
opposizione sia stata accolta e a corrispondere allo stesso gli eventuali utili già accantonati. 
che si dia mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, dopo i 15 gg. di pubblicazione senza 
opposizione, per il rilascio al Comune di Rimella di un atto autorizzativo, per la gestione 
provvisoria dei terreni di cui in premessa per un periodo di quattro anni rinnovabili, previa adozione 
di apposita deliberazione in tal senso. 
 

Il Sindaco 
      F.to: Peco Riccardo 



 
 
 
Allegato: 
ELENCO COMPLETO DELLE PARTICELLE INTERESSATE E RELATIVI INTESTATARI 
 

 
  
Foglio   

 

 
  
Mapp. 

 

 
                          Ditta 

 

Superfici 
interessate 

dagli interventi 
circa mq 

13 224 VASINA MAURIZIO MARIA             66.50 

 223 

ROSA DARIO  
ROSA FAUSTO  
ROSA MARIANGELA  
ROSA PIERO  

108.50 

 303 COLOMBO ETTORE  105.00 

 305 

COLOMBO PAOLO  
GALLI FRANCESCA  
GALLI LUISA  
GALLI PAOLA  
SABEDOTTI ROSA  

28.00 

 306 COLOMBO ETTORE  10.50 

 378 

 
TERMIGNONE ATTILIO 
TERMIGNONE DOMENICO  
TERMIGNONE MAURIZIO  
 

63.00 

 380 COLOMBO ETTORE  52.50 

 384 GIORGI ALESSANDRA  49.00 

 387 VASINA TERESA  52.50 

 302 
VIOTTI MAURO 
VIOTTI NADIA 
VIOTTI PAOLA 

450 



14 36 

ROSA DARIO  
ROSA FAUSTO  
ROSA MARIANGELA  
ROSA PIERO  

280 

19 68 
 
RIOLO INES  
 

35 
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