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AVVISO PUBBLICO
VOLTO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
RIMOZIONE DI PIANTE CADUTE E/O PERICOLANTI LUNGO L'ALVEO DEL
TORRENTE GRUE NEL TERRITORIO DI MONTEGIOCO

IL SINDACO
Considerato che, a causa dei fenomeni alluvionali del 12/14 ottobre e 4/5 novembre 2014, si
è determinata una situazione di notevole criticità lungo tutta l'asta fluviale del torrente Grue, per la
presenza nell'alveo o lungo gli argini di alberi divelti dalle acque in piena o instabili e a rischio di
caduta che impediscono il regolare deflusso delle acque;
Preso atto che tale materiale legnoso può determinare grave pericolo per la pubblica
incolumità in occasione di nuove piene, soprattutto in corrispondenza di manufatti di
attraversamento (ponti) e pertanto deve essere rimosso con la massima celerità;
Visto che la Regione Piemonte, in accordo con il Corpo Forestale dello Stato, al fine di
semplificare e accelerare l'iter amministrativo, con Determina Dirigenziale n. 3036 del 5.11.2014,
ha autorizzato sui corsi d'acqua demaniali e su quelli iscritti alle acque pubbliche la rimozione delle
piante divelte e il taglio di quelle pericolanti sia in linea idraulica, sia per quanto riguarda
l'occupazione delle aree demaniali necessarie per l'esecuzione di tale lavoro;
Ritenuto necessario individuare in tempi brevi i soggetti interessati al recupero del materiale
in alveo in modo non oneroso (con la modalità del compenso tra l’onere dei lavori ed il valore del
materiale legnoso che verrebbe ritenuto) e nella stretta osservanza di quanto disposto al punto c)
della citata D.D. n. 3036/2014;
INVITA
i soggetti interessati ad eseguire a propria cura e spese i lavori di rimozione del materiale
legnoso depositato o pericolante lungo l'alveo del torrente Grue nel territorio di Montegioco, per
tutto il tratto di competenza di questo Comune per una lunghezza di circa 5 Km, a presentare
istanza a questo Ente entro il 30.11.2014 ai seguenti indirizzi:
a) Comune di Montegioco – Frazione Palazzo 20 – 15050 Montegioco
b) info@comune.montegioco.al.it
c) protocollo@pec.comune.montegioco.al.it
Gli interventi saranno integralmente a carico dei soggetti privati richiedenti, che saranno
altresì responsabili sia della completa attuazione di tutte le misure previste dalla normativa in
materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sia nei confronti dei terzi.
I soggetti attuatori dovranno eseguire gli interventi nell'osservanza scrupolosa delle
disposizioni dettate dalla Regione Piemonte al punto c) della D.D. n. 3036/2014.
Montegioco, 15.11.2014
IL SINDACO
FORNASARI IRENEO

