
 

SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO 

SERVIZIO CAVE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE E S.I.T. 

Via Plinio il Giovane, 21 – 05100 Terni 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

“ VOLTO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI 

PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI SELVICOLTURALI NEI SOPRASSUOLI BOSCATI DEL DEMANIO 

IDRICO DEL FIUME TEVERE E FIUME PAGLIA NELL’AMBITO DELLA PROVINCIA DI TERNI” 

 

L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI 

VISTE le “Linee guida per la individuazione e definizione degli interventi di manutenzione delle 

opere idrauliche e di mantenimento dell’officiosità idraulica“ emanate dall’Autorità di Bacino del 

Fiume Tevere approvate con delibera del Comitato Istituzionale n. 114 del 05/04/2006; 

 

VISTO il D.P.R. 14/04/1993 recante finalità e caratteristiche degli interventi di manutenzione 

idraulica e forestale in ordine all’eliminazione di situazioni potenziali di pericolo, interventi 

manutentori che assicurino la difesa e la conservazione delle sponde salvaguardando la 

conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in maniera permanente gli habitat ripariali, 

nonché la creazione di posti di lavoro; 

 

VISTA la D.G.R. n.719 del 02/07/2013 al cui punto 2 si escludono le autorizzazioni, di cui all’art. 

146 del D.lgs. 42/2004, per alcune tipologie di intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici 

superficiali; 

 

VISTA la Del.G.P. n.215 del 18/12/2013 avente per oggetto “PIANO DI ASSESTAMENTO DEI BOSCHI 

RIPARIALI - ATTO DI INDIRIZZO”; 

 

TENUTO CONTO che le risorse demaniali possono costituire per la collettività molteplici ed 

importanti interessi, di natura ambientale ed idraulico ma anche economica per una migliore 

gestione delle risorse pubbliche; 

 

TENUTO CONTO altresì dell’esperienza già avviata, ed attualmente ancora in corso, per la 

ripulitura e la valorizzazione del materiale legnoso accumulatosi a seguito dell’evento alluvionale 

del novembre 2012 

 

RENDE NOTO 

 

Il presente Avviso rivolto a tutti i soggetti privati, per l’esecuzione di interventi selvicolturali nei 

soprassuoli boscati del demanio idrico, per una corretta manutenzione, volti al mantenimento di 

associazioni vegetali cedue di età giovane e diametro limitato secondo i seguenti principi: 

 

 



• Gi interventi selvicolturali saranno integralmente a carico dei soggetti privati richiedenti, con 

la modalità del compenso tra l’onere dei lavori ed il valore del materiale legnoso che 

verrebbe approvvigionato dall’impresa/privato per una sua valorizzazione. 

• L’applicazione del presente avviso è valido negli ambiti del Demanio idrico della Provincia di 

Terni dei Fiumi Tevere e Paglia, fatte salve valutazioni in merito ad ulteriori interventi al di 

fuori di tali aree. 

• Gli interventi in aree sottoposte al vincolo idrogeologico o ricadenti in aree a Parco, Z.P.S. e 

S.I.C., sono soggetti al parere delle autorità competenti. 

• L’autorizzazione è volta esclusivamente all’esecuzione di interventi selvicolturali di gestione 

così come verranno approvati nel Piano di Assestamento che dovrà essere presentato dai 

soggetti attuatori. 

• Le alberature ed i relativi materiali di risulta, che dovranno essere opportunamente raccolti, 

caricati e allontanati dall’alveo e dalle zone allagabili, rimarranno di proprietà del privato che 

ne sarà responsabile della corretta gestione, anche in relazione allo smaltimenti di eventuali 

rifiuti, prodotti dalla attività stessa nonché all’obbligo di segnalazione circa i rifiuti rinvenuti 

durante le operazioni. 

• Gli interventi in questione saranno eseguiti a completo carico del soggetto privato che sarà 

integralmente responsabile della completa attuazione di tutte le misure previste dalla 

normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm. ed i. e di 

responsabilità nei confronti di terzi. 

• I soggetti attuatori dovranno eseguire gli interventi entro gli ambiti stabiliti, assegnati dalla 

Provincia di Terni, nel rispetto della scadenza temporale assegnata. 

 

Entro la data di tre mesi a partire dalla pubblicazione del presente Avviso i soggetti interessati 

dovranno inoltrare formale istanza alla PROVINCIA DI TERNI - SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL 

SUOLO – SERVIZIO CAVE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE E S.I.T. VIA PLINIO IL GIOVANE 21 

05100 TERNI mediante posta, PEC o consegna a mano presso il Protocollo generale, presentando: 

 

1. Modello di domanda in bollo;  

2. Un piano di assestamento, nel rispetto della D.G.R. 719/2013 e del D.P.R. 14.04.1993, dei 

boschi ripariali almeno di durata decennale, che dovrà successivamente essere approvato 

dalla Provincia di Terni; 

3. Un piano di utilizzazione, trasformazione e valorizzazione delle risorse legnose, da cui si 

possa evincere: 

- Modalità di organizzazione del cantiere tipo 

- Mezzi ed attrezzature che si intendono impiegare 

- Criteri di valorizzazione della risorsa legnosa con particolare riferimento alla 

destinazione finale 

4. Relazione a firma del titolare della domanda dalla quale sia possibile la valutazione dei criteri 

di priorità di seguito elencati: 

a. Sviluppo e/o incentivazione della filiera corta per l’utilizzo finale del materiale legnoso 

ai fini energetici, al fine della salvaguardia ambientale, minimizzando l’impatto 

derivante dal trasporto e dalla lavorazione (pretrattamento);  

b. cantierabilità del progetto complessivo di gestione; 



c. Comprovata esperienza e dotazione di mezzi ed attrezzature idonee alla utilizzazione 

dei soprassuoli forestali in area ripariale; 

d. ricaduta occupazionale; 

e. possibilità di destinare quota parte delle risorse ritraibili a fini di pubblica utilità 

(riscaldamento di scuole edifici pubblici, ecc …); 

f. bassa produzione di rifiuti e adozione di tipologie di gestione degli stessi che 

favoriscano il recupero; 

g. preservazione e valorizzazione ambientale e paesaggistica delle aree demaniali 

assegnate. 

 

Le offerte saranno esaminate da apposita Commissione nominata ai sensi dell’Art.12 del 

Regolamento dei Contratti vigente. 

La semplice presentazione dell’istanza non dà titolo all’esecuzione dei lavori.  

 

L’autorizzazione dovrà ottenere preventivamente il nulla osta ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 

523/1904 e ss.mm. ed ii., ed avrà durata corrispondente a quella del Piano di Assestamento 

presentato ed approvato, nonché il parere delle autorità competenti, e in modo particolare in caso 

di interventi in aree sottoposte al vincolo idrogeologico o ricadenti in aree a Parco, Z.P.S. e S.I.C. 

L’attività autorizzata è soggetta al periodico controllo da parte degli organi competenti e può 

essere revocata in caso di difformità rispetto al Piano approvato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                        

 
 
MOD. Nulla osta ai fini idraulici per rimozione alberature demaniali (Delib.G.P. n. 215 del 18/12/2013) 
(Enti pubblici ed assimilati non devono apporre i bolli negli altri casi di esenzione dalla imposta di bollo dovrà 
essere allegata la documentazione che dimostra la sussistenza di tale diritto) 
 

Alla PROVINCIA DI TERNI 
Settore Ambiente e Difesa del Suolo 
Servizio Cave, Difesa del Suolo, 
Protezione Civile e S.I.T. 
Via Plinio il Giovane, 21 
05100 TERNI 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 
nato a _________________________________Prov.______il ____________________________________ 
residente in___________________________via ________________________________________n. _____ 
Comune______________________________________prov.___________tel.________________________ 
e-mail__________________________________________C.F.____________________________________ 
P.IVA__________________________________________________________________________________ 
 

(da compilare se presentata da ditte/società/imprese/enti): 

 
nella  sua qualità di ______________________________________________________________della 
_________________________________________________________________________con sede in 
____________________________________________________________________________domicilio 
legale______________________________________________________________________________ 
C.F._______________________________________________________________________________ 
 

 
Inoltra richiesta di nulla osta ai fini idraulici  

(ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523) 
 

per  RIMOZIONE PIANTE SECONDO L’ALLEGATO PIANO DI ASSESTAMENTO 
sul corso d’acqua ________________________________________________________________ 
in località ___________________________________________del Comune di________________________ 
nelle aree definite nell’allegata planimetria catastale o foto aerea. 
 

Allega, inoltre, alla presente: una copia fotostatica, non autenticata, di un documento di riconoscimento in 
corso di validità, una copia fotostatica, non autenticata, del Codice Fiscale/della visura della Camera di 
Commercio. 

 
Luogo e data_______________________                                    
                                                                           In fede________________________________ 
                                                                                                                     (firma) 

 
Il sottoscritto autorizza la Provincia di Terni – Settore Ambiente e Difesa del Suolo al trattamento dei propri 
dati personali nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
                                                                           In fede________________________________ 
                                                                                                  (firma) 

   
Marca 

da 
Bollo 

€ 16,00 
 


