
                                                                      Spett.le Comune di  

                                                                                                                                                  BROSSASCO 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di rimozione del materiale                      

                      legnoso divelto, fluitato e di taglio e rimozione della vegetazione gravemente   

                      compromessa, a seguito degli eventi meteorologici dei giorni dal 21 al 25 novembre     

                      2019, presente lungo i corsi d’acqua demaniali e in quelli iscritti nell’elenco delle    

                      acque pubbliche della Provincia di Cuneo, nei tratti di competenza regionale 

 

                      

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ il __________________________________________ 

residente a ____________________________ alla via/piazza ______________________________________ 

n. _______ C.F. ____________________________________ n. telefono ____________________________ 

indirizzo mail _________________________________,  

Preso conoscenza dell’avviso in oggetto, comunica che si rende disponibile per la rimozione del materiale 

legnoso presente nei sotto indicati corsi d’acqua:  

 

 

 

nei tratti così come individuati nell’estratto cartografico in scala 1:10.000 allegato 

 

A tale proposito                                    

                                                                       DICHIARA 

di essere a conoscenza e di accettare le prescrizioni stabilite dalla Regione Piemonte con D.D. n. A18-

653 del 16/03/2020 e di seguito elencate: 

 

• Gli interventi devono riguardare esclusivamente la raccolta di piante abbattute dalla piena presenti in alveo 

e nelle aree perifluviali ed il taglio delle piante morte, senescenti e fortemente inclinate presenti nell’alveo e 

sulle sponde; 

• Non possono essere tagliate piante arbustive che, al contrario delle specie arboree, hanno la funzione di 

stabilizzazione delle sponde e NON possono essere rimosse le ceppaie che sostengono le ripe;  

• L’eventuale impiego di mezzi meccanici deve essere limitato esclusivamente alle operazioni di trasporto del 

materiale legnoso fuori dall’alveo; 

• Eventuali rampe possono essere realizzate esclusivamente per l’accesso all’alveo per la raccolta del materiale 

legnoso e il sito dovrà essere immediatamente ripristinato al termine delle operazioni di asportazione; 

• Il materiale legnoso recuperato potrà essere ritenuto 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 (ramaglie e materiale irricuperabile) nonché quello eventualmente non ritenuto dagli 

operatori non dovrà essere lasciato in alveo bensì idoneamente accatastato in luogo sicuro per essere 

successivamente smaltito; 

• Il materiale legnoso divelto non potrà in alcun caso essere bruciato in luogo; 

• E’ fatto divieto di asportazione di materiale legnoso non rientrante nei punti precedenti; 

• E’ a carico dell’esecutore l’onere conseguente la sicurezza propria e/o degli addetti alla lavorazione ai sensi 

del D,Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. con esonero dell’Amministrazione comunale da qualsiasi tipo di 

responsabilità. 

                                                                                                      IL DICHIARANTE 

                                                                                                                  

                                                                                             ______________________________ 

 


