
SCHEMA OPERATIVO DEI PERMESSI DA RICHIEDERE PRIMA DELL ’INIZIO DEI LAVORI . 

 

1. Le autorizzazioni di seguito indicate: 

- Autorizzazione ai fini idraulici per il taglio della vegetazione all’interno dell’alveo (Regio decreto 25 

luglio 1904, n. 523 art. 93) e conseguente normativa regionale di settore;  

- Autorizzazione per l’occupazione del sedime demaniale durante la realizzazione dei lavori (RR 

DPGR 6 dicembre 2004, n. 14/R artt.2 e 23 comma 1 punto b); 

- Concessione demaniale per l’utilizzazione del materiale legnoso presente in alveo (RR DPGR 6 

dicembre 2004, n. 14/R artt.2 e 23 comma 1 punto b); 

richiedono un’unica domanda e sono rilasciate in un unico provvedimento.  

L’Ente competente è la Regione Piemonte - Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti. 

Non occorre pagamento di canone demaniale in quanto il valore della vegetazione in alveo è nullo in 

base alla tabella di cui all'allegato A previsto dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della LR 18 

maggio 2004, n. 12  modif. da D.D. 24 Gennaio 2019, n. 206 – punto n). 

2. Nelle aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici (presenti solo in alcuni tratti) gli interventi sono 

esclusi dalla autorizzazione (LR 09 agosto 1989 n. 45 art. 11), pertanto non è necessario inoltrare 

alcuna richiesta di autorizzazione. L’Ente competente per il vincolo per scopi idrogeologici è la Regione 

Piemonte - Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti (A1814A). 

3. La Comunicazione forestale semplice (RR 8R del 20/09/2011 e s.m.i. art. 37 comma 7 e art. 4) si 

trasmette prima dell’inizio dei lavori per via telematica alla Regione Piemonte - Settore Tecnico regionale 

- Alessandria e Asti (A1814A). 

4. Per quanto riguarda: 

- l’Autorizzazione alla messa in secca di corpi idrici per lavori in alveo (Legge Regionale 29/12/2006 n. 

37 art. 12)  

e i rispettivi 

- Criteri per la Provincia di Asti (D.G.P. 227 n. 20/06/2007); 

- Criteri per la Provincia di Alessandria (D.C.P. NR.41/148806 del 22-12-2011) 

poiché la tipologia di lavori previsti non interessano l’alveo attivo non è necessaria la richiesta di 

autorizzazione. Si ritiene comunque utile comunicare ai servizi competenti il fatto che si effettuano i 

lavori e che questi non hanno incidenza sull’ittiofauna. 

I Servizi coinvolti, in base ai tratti di competenza sono:  

Provincia di Asti, Servizio Caccia, Pesca 

Provincia di Alessandria, Servizio Gestione Fauna Selvatica e Ittiofauna 

5. Durante i lavori: 

Non è possibile effettuare interventi in alveo, si rispetta il cosiddetto “Silenzio selvicolturale” dal 31 

marzo al 15 giugno (RR 8R del 20/09/2011 e s.m.i. art. 37 comma 5) ai fini della tutela della 

nidificazione dell’avifauna. 


