
REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 

Codice A1820B 
D.D. 5 dicembre 2018, n. 3947 
R.D. n.523/1904 - Autorizzazione Idraulica CB_13/18 - Comune di Camburzano - Interventi 
di taglio della vegetazione e movimentazione di materiale lapideo nei rii Vobbia e Bargnetto. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di autorizzare idraulicamente ai sensi del R.D. 523/04 il Comune di Camburzano  all’effettuazione 
degli interventi di manutenzione idraulica mediante il taglio della vegetazione e la movimentazione 
del materiale lapideo nei rii Vobbia e Bargnetto, nei siti indicati nella planimetrie di progetto e 
subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni: 

 
a. i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e 

nessuna variazione potrà essere introdotta senza preventiva autorizzazione da parte di questo 
Settore Regionale; 

b. il comune dovrà provvedere all’immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle 
lavorazioni e delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in 
alveo o in acqua; 

c. durante le operazioni di taglio piante l’eventuale accatastamento di materiale dovrà avvenire 
fuori dall’alveo attivo, dalla fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde e dalle aree di 
possibile esondazione del corso d’acqua, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate 
in loco al fine di non compromettere l’integrità delle sponde; 

d. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per 
la colmatura di depressioni di alveo o di sponda;  

e. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di depositare o scaricare in 
alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere, con l’obbligo di ripulire, a 
lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione; 

f. l’eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisionali e/o piste di cantiere su 
sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano 
previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica 
successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale 
di Biella e Vercelli; 

 
g. durante lo svolgimento dell’attività il Comune di Camburzano sarà l’unico responsabile dei 

danni eventualmente cagionati e dovrà ottemperare, ove previsto dalla Legge, ai disposti in 
materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgvo n. 81/08 e ss..mm.ii. 

h. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e 
l’area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata. 

i. Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dai lavori dovranno essere accuratamente 
ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni 
eventualmente cagionati; 

j. l’autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la 
personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere 
l’Amministrazione Regionale e i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si 
ritenesse danneggiato dall’uso della Autorizzazione stessa; 



k. la presente autorizzazione ha validità ed autorizza all’occupazione temporanea del suolo 
demaniale interessato dai lavori, a decorrere dalla data di emissione del presente 
provvedimento e non oltre il 31/12/2019; 

 
l. è fatto obbligo di comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la data di 

inizio e della conclusione dei lavori. 
m. L’istante è tenuto a conseguire ogni altra autorizzazione indispensabile e prevista per legge 

prima di effettuare gli interventi in oggetto. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei 
termini di legge. 
 
 
 La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.  
 
 

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 (Ing. Giorgetta LIARDO) 
 
 

Il Funzionario Estensore 
Ing. Maurizio Di Lella 
     


