
  Comune di Celle Enomondo 
 

  

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER RECUPERO MATERIALE DI RISULTA  
OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA SU RIO CRAVINA 

 
 

In previsione dei Lavori Pubblici di rifacimento del ponte in Frazione Merlazza e pulizia con 
opere di regimazione del Rio Cravina, trattandosi di opere che comportano la 
realizzazione di consistenti volumi di scavo di terreno, l’Amministrazione Comunale intende 
procedere al loro riutilizzo in regime di sottoprodotto. 
 
Ritenuto opportuno sondare preventivamente con uno specifico avviso al fine di 
verificare la presenza di cittadini proprietari o conduttori di terreni agricoli interessati a 
disporre di questo materiale terroso di scavo al fine di eseguire lavorazioni agricole presso i 
propri terreni di proprietà 

 
AVVISA 

 
Che intende procedere alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei cittadini in 
possesso di terreni di tipo agricolo siti all’interno del Comune di Celle Enomondo e che 
necessitino di materiale terroso di risulta da lavorazioni di pulizia del Rio Cravina in Frazione 
Merlazza per livellamento o lavorazioni sui propri terreni, concesso a titolo gratuito. 
 
Criteri primari alla scelta dei terreni sarà la destinazione agricola, vincoli ambientali, la 
vicinanza al cantiere di provenienza del materiale e la accessibilità da parte di mezzi 
pesanti tramite strada comunale o provinciale. 
 
Sarà preliminare alla procedura di scelta dei terreni idonei a tale scopo, la valutazione da 
parte del Geologo incaricato dall’Amministrazione, che sarà espletata successivamente 
alla presa visione delle varie manifestazioni di interesse di cui si tratta.  
 
Si prega cortesemente di manifestare il proprio interesse telefonando all’ufficio Lavori 
Pubblici di San Damiano d’Asti al numero 0141 975056. 
 
Si comunica che ai sensi dell’art. 5, comma 1 della legge 241/90 e ss.mm.ii., il 
Responsabile del procedimento è il Geom. Simona Cerchio la quale raccoglierà le 
manifestazioni di interesse e potrà fornire ulteriori informazioni a riguardo. 
 
Celle Enomondo, 05/03/2022 

 
 

il sindaco: 
Andrea Bovero 
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