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OGGETTO

al comune di Chiaverano
Piazza Ombre, 1
10010 Chiaverano (To)
PEC pec@pec.comune.chiaverano.to.it

L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904.
Richiesta concessione breve per effettuare il taglio della vegetazione in alveo e sulle
sponde e la movimentazione materiale in alveo nel rio della Serra e nel rio San Pietro e
della Gatta
Trasmissione provvedimento di concessione e autorizzazione - Fascicolo n° To.CB/30/2021

Si trasmette copia della D.D. n° 2067 in data 19/07/2021, con la quale è stata rilasciata
l’autorizzazione idraulica e assentita la concessione breve Fascicolo n° To.CB/30/2021 per
effettuare il taglio della vegetazione ripariale presente in alveo e sulle sponde e la movimentazione
materiale in alveo nel rio della Serra e nel rio San Pietro e della Gatta, oltre l’intervento di ripristino
e manutenzione straordinaria dell’attraversamento compromesso presente nel tratto J del rivo
della Serra, su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale come meglio individuate nella
cartografia allegata alla istanza, e la asportazione del materiale legnoso di risulta per il successivo
smaltimento in aree non esondabili, Fascicolo n° To.CB30/2021
Gli interventi dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e
modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali agli atti del Settore scrivente, nel rispetto
delle prescrizioni dettate nel Provvedimento allegato, in particolare si richiama il divieto di
asportare materiale litoide dall’alveo.

Si sottolinea che la autorizzazione e la concessione hanno durata di mesi 12 (dodici) dalla
data di ricevimento. Decorso tale termine la autorizzazione si intende decaduta. Qualora gli
interventi non fossero ultimato il termine di 12 mesi, per la loro ultimazione sarà necessario
richiedere una nuova autorizzazione.
Cordiali saluti
Il Responsabile di Settore
Elio Dott. For. Pulzoni
( firmato digitalmente )
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