
AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA 

ALL’ESPROPRIO 

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA REGIONALE. 

MANUTENZIONE IDRAULICA CON TAGLIO DI VEGETAZIONE ARBOREA RIPARIALE RIO MAGGIORE 

E RIO COASSO DEL COMUNE DI SAN DAMIANO D’ASTI (AT) 

 Avvio del procedimento diretto all’occupazione temporanea per l’esecuzione degli interventi in 

oggetto non preordinata all’esproprio ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 50 del D.P.R. n. 

327/2001 e s.m.i., e degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. 

Autorità espropriante/Amministrazione competente: Comune di San Damiano d’Asti (AT); 

Sede Autorità Espropriante:    p.za Libertà n. 2 – C.A.P. 14015; 

Responsabile del procedimento:    Cerchio Geom. Simona 

 

Visti: 

gli artt. 49 e 50 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 

gli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

la Legge Regionale n. 5 del 18/02/2001 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che si necessita provvedere agli interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di 

competenza regionale; che la manutenzione idraulica riguarda in particolare il taglio di 

vegetazione arborea ripariale lungo il rio Maggiore e lungo il rio Coasso del comune di San 

Damiano d’Asti; 

 

ATTESO che il progetto relativo all’opera indicata in oggetto è stato approvato con DGC n.  39 del 22/3/2022 e 

che l’intervento ha ottenuto da parte della Regione Piemonte l’autorizzazione idraulica con ATTO DD 

1116/A1814B/2022 del 27/4/2022; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione dell’opera si necessita intervenire per corsie campestri lungo la sponda 

del rio, come previsto dal RD 923 del 1904  ai sensi del Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. 

e della circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012 , tra le attività di 

manutenzione finalizzate   al   mantenimento   delle   sezioni   idrauliche   necessarie   a   far   defluire   le   

piene   di   riferimento, garantendo la conservazione dei manufatti d’attraversamento e la sicurezza del 

territorio circostante; 

 

VALUTATO che la migliore disposizione funzionale all’esecuzione ottimale dei lavori previsti per la 

realizzazione dell’intervento, occorrerà provvedere all’abbattimento degli alberi che presentano le 

caratteristiche precisate nelle citate norme, depositandoli in loco sui terreni frontisti di chi ne fa richiesta o 

rimuovendoli; 

 

CONSIDERATO che la soluzione prevede il passaggio dei mezzi occorrenti per l’esecuzione degli interventi in 

oggetto nella fascia di 4 metri dal bordo superiore dell’alveo o dal piede esterno delle sponde ove presenti 

ove è vietata la piantumazione; 

 

ATTESO che, pur non trattandosi di procedimento diretto ad apporre un vincolo preordinato all’esproprio ex 

art. 11, comma 2, d.p.r. 327/2001, si ritiene più idonea la pubblicazione della comunicazione sull'Albo Pretorio 

del Comune di San Damiano d’Asti per un periodo di trenta (30) giorni, consecutivi a partire dalla data di 

pubblicazione dello stesso, sul sito ufficiale (www.comune.sandamiano.at.it); 



 

RENDE  NOTO 

 

• l'avvio del procedimento per l'occupazione temporanea non preordinato all'esproprio sulle aree coinvolte 

dalla procedura, come illustrate in premessa; 

• che per la realizzazione dell’opera si necessita intervenire per corsie campestri lungo la sponda del rio, 

come previsto dal RD 923 del 1904  ai sensi del Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e 

della circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012 , tra le attività di 

manutenzione finalizzate   al   mantenimento   delle   sezioni   idrauliche   necessarie   a   far   defluire   le   

piene   di   riferimento, garantendo la conservazione dei manufatti d’attraversamento e la sicurezza del 

territorio circostante; 

• che la soluzione prevede il passaggio dei mezzi occorrenti per l’esecuzione degli interventi in oggetto nella 

fascia di 4 metri dal bordo superiore dell’alveo o dal piede esterno delle sponde ove presenti ove è vietata 

la piantumazione; 

• che la durata complessiva del cantiere è prevista di 1 mesi; 

• che il presente avviso integrale è pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di San Damiano d’Asti per un 

periodo di trenta (30) giorni, consecutivi a partire dalla data di pubblicazione dello stesso, sul sito ufficiale 

(www.comune.sandamiano.at.it); 

• che l'Amministrazione competente per il procedimento è il Comune di San Damiano d’Asti; 

• che il Responsabile Unico del Procedimento è la geometra Simona Cerchio; 

• che gli atti tecnici sono depositati presso l’Ufficio Tecnico, Settore LL.PP. del Comune di San Damiano 

d’Asti, in piazza Libertà, n. 2,  per essere visionati in giorni lavorativi dalle ore 10,00 alle ore 12,00, previo 

accordo con il R.U.P., da concordare telefonicamente al n. 0141 975056 o via e-mail all'indirizzo 

oo.pp@comune.sandamiano.at.it; 

• che l'oggetto del procedimento è l'occupazione temporanea delle aree necessarie per l'esecuzione 

dell’opera pubblica sopraindicata in oggetto; 

• che i proprietari interessati, nonché gli eventuali portatori di interesse pubblico o privati, individuali o 

collettivi, nei 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno 

prendere visione degli atti relativi al progetto, previo appuntamento e formulare osservazioni e memorie 

in forma scritta, facendole pervenire a mezzo raccomandata A/R al Responsabile Unico del Procedimento, 

con l'avvertenza che quelle pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione. 

 

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, la presente comunicazione sostituisce a tutti gli effetti quella 

personale, poiché nella fattispecie sia per numero degli interessati dalla procedura sia perché la forma 

pubblica adottata si ritiene più idonea al raggiungimento dello scopo, ovvero una più ampia diffusione a 

garanzia di una partecipazione, conoscenza e tutela degli interessi privati connessi alla realizzazione dell’opera 

pubblica in oggetto. 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici 

Geom. Simona Cerchio 
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