
AL SIGNOR SINDACO

COMUNE DI  SILVANO D’ORBA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome e

Nome______________________________________________________________________________

Residente a ____________________________________________  Prov. ________  cap______________

Indirizzo ____________________________________________________ nr° civico_____________

C.F. / P.I. __________________________________ Tel/Cell.__________________________________

Titolare della Ditta/Società______________________________________________________________

Con sede a _____________________________________________  Prov. ________ cap.______________

Indirizzo ____________________________________________________ nr° civico______________

C.F. / P.I. __________________________________ Tel/Cell. __________________________________

COMUNICA

(Ai sensi delle D.D n.4297 del 16/12/2019 della Direzione della Regione Piemonte Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia

montana e Foreste)

UBICAZIONE INTERVENTO

Fiume/Torrente_________________________________________________________________________

Sponda orografica_______________________________________________________________________

Tratto da ________________________________a _____________________________________________

Mezzi impiegati__________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a si impegna ad eseguire gli interventi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- gli  interventi  riguarderanno  esclusivamente  la  raccolta  di  piante  abbattute  dalla  piena,

l’asportazione di piante depositate sulle sponde e il taglio di piante morte, instabili o inclinate

presenti sulle sponde e che possono cadere in alveo;

- non saranno tagliate piante arbustive, che, al contrario delle arboree hanno una funzione di

stabilizzare le sponde;

- durante gli interventi sarà rispettato comunque quanto disposto dall’ art. 96, c. 1 lett. C) del R.D.

n.  523/1904  (Testo  unico  sulle  opere  idrauliche)  che  vieta  la  rimozione  delle  ceppaie  che

sostengono le ripe;

- l’eventuale impiego di mezzi meccanici deve esser limitato esclusivamente alle operazioni di

trasporto del materiale legnoso fuori dall’alveo;

- eventuali rampe verranno realizzate esclusivamente per l’accesso all’alveo per la raccolta del

materiale  legnoso  e  il  sito  sarà  immediatamente  ripristinato  al  termine  delle  operazioni  di

asportazione;



- il  materiale  legnoso  recuperato  sarà  trattenuto  dagli  operatori  a  ciò  interessati  ed

immediatamente allontanato dall’alveo e dalle aree perifluviali interessate dalla piena dei corsi

d’acqua;

- il  materiale  di  risulta(ramaglia  e  materiale  irrecuperabile)  nonché  quello  eventualmente  non

trattenuto non potrà essere lasciato in alveo bensì idoneamente accatastato in luogo sicuro per

essere successivamente smaltito;

- il materiale legnoso divelto o fluitato non sarà in nessun caso bruciato in loco;

- non verrà asportato materiale lapideo o materiale legnoso non rientrante nei punti precedenti.

Si allega planimetria relativa alla zona di intervento.

In attesa di riscontro, prima di dar corso alle operazioni di rimozione.

Silvano d’Orba, lì _________________________

IL RICHIEDENTE


