Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana
________________________________________________________________________
BANDO PER LA SEGNALAZIONE DI RICHIESTE PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DEL TERRITORIO MONTANO A SALVAGUARDIA DELLE RISORSE
IDRICHE DA PARTE DI PROPRIETARI O GESTORI DI TERRENI FORESTALI

L’UNIONE
RENDE NOTO CHE
PREMESSO CHE
Le linee guida relative alla gestione delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i
sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee nel territorio montano e delle
aree di salvaguardia approvate dalla delibera di Giunta Regionale n. 933 del
09/07/2012 prevedono, tra l’altro, l’elaborazione di un piano di interventi di
manutenzione ordinaria del territorio montano ritenuti rilevanti al fine di favorire la
riproducibilità della risorsa idrica nel tempo ed il conseguimento di un più elevato
livello di qualità
In attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n° 933/2012 “INDIRIZZI E
LINEE GUIDA RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE AREE SOTTESE AI BACINI IDRICI CHE
ALIMENTANO I SISTEMI DI PRELIEVO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE NEL
TERRITORIO MONTANO E DELLE AREE DI SALVAGUARDIA” è possibile segnalare a questa
Unione Montana, da parte dei proprietari e conduttori di boschi e terreni, le necessità
di interventi utili per la realizzazione del programma triennale dell’ Ente che sarà
presentato all’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti
(ATERSIR) al fine del finanziamento dei lavori.
1. RICHIEDENTI
Proprietari e conduttori dei terreni ricadenti in territorio montano dei comuni montani
appartenenti all’ Unione dei comuni della Romagna forlivese – Unione montana (comuni di
Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto,
Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio);
2. LE TIPOLOGIE DI INTERVENTI RITENUTE AMMISSIBILI:
Le tipologie di interventi ritenute rilevanti al fine di favorire la riproducibilità della risorsa
idrica nel tempo ed il conseguimento di un più elevato livello di qualità nel territorio
montano sono:
a. Interventi di manutenzione di formazioni forestali ripariali e di altri boschi,
di struttura e composizione varia, situati negli impluvi e adiacenti il
reticolo idraulico minore.
b. Interventi di indirizzo e manutenzione degli arbusteti e boschi di
neoformazione.
c. Interventi di manutenzione di boschi di conifere.
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d. Interventi di manutenzione di boschi cedui invecchiati e di fustaie
transitorie.
e. Interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sistemazione idraulicoforestale e ingegneria naturalistica da realizzarsi in tutte le aree forestali e
terreni saldi.
3. Interventi ammissibili:
1. diradamenti;
2. interventi fitosanitari di prevenzione;
3. intervento di contenimento infestanti.
4. interventi per la conservazione ed il miglioramento di formazioni forestali riparali:
contenimento specie alloctone, diradamenti interventi fitosanitari, contenimento
infestanti
5. interventi di contenimento delle specie forestali alloctone;
6. interventi di manutenzione delle opere di regimazione idraulica (canalizzazioni, briglie,
fossi, tombini , ecc.);
7. interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sostegno e consolidamento dei
versanti (muretti a secco, gradoni, grate, palificate, graticciate, inerbimenti, ecc.) sui terreni
forestali e saldi.
4. SELEZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE
Saranno esaminate e valutate solo le domande corredate da tutta la documentazione
prevista e da quella integrativa che potrà essere richiesta al momento dell’istruttoria.
Nel caso si renda necessario procedere alla formazione di una graduatoria delle
segnalazioni ritenute ammissibili, la priorità verrà attribuita alle segnalazioni di
interventi ricadenti:
-

Posizione delle aree oggetto dell’ intervento in relazione alla vicinanza ai
punti di presa, alle sorgenti, agli impluvi, ai fossi e bacini secondari dei
versanti interessati;
Criticità della zona boscata interessata in termini di dimensione, entità, e
presenza di schianti e danni alla vegetazione forestale interessata;
Ampiezza della superficie di intervento;

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Le segnalazioni di adesione, da presentare utilizzando l’apposito stampato
predisposto dall’ Ente dovranno pervenire agli Uffici della Unione dei comuni
della Romagna forlivese – Unione montana entro:
- entro il 17 marzo 2014, per il programma relativo alla prima annualità ;
- dal 18 marzo 2014 per gli interventi relativi alle annualità successive
portandole direttamente a mano o tramite servizio di posta (fa fede il timbro
postale) o pec al seguente indirizzo:
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UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE
UNIONE MONTANA
Sede di Rocca San Casciano :
P.zza G.Garibaldi, 56 – 47017 ROCCA S.CASCIANO

Sede di Predappio
Via IV Novembre 12 - 47016 Predappio (FO)
Email: protocollo@romagnaforlivese.it
Pec: protocollo@pec.romagnaforlivese.it

Le Richieste di adesione dovranno essere corredate della seguente
documentazione:
- planimetria catastale con evidenziati i terreni oggetto
- copia del documento di identità del richiedente

dell’intervento;

6. PROCEDIMENTO
Le richieste di adesione pervenute nel termine di cui al precedente punto
5.,complete della documentazione richiesta, saranno istruite al fine dell’
inserimento nel Programma di interventi dell’ Unione Montana secondo l’ ordine
derivante dai parametri di cui al precedente punto 4.;
Dell’ esito dell’ istruttoria verrà data comunicazione ai richiedenti.
7. Contatti ed informazioni:
Ufficio Tecnico Unione montana: 0543/926027 – cirincione.e@cmaf.fc.it
8. PRIVACY
Ai sensi dell’art.10 della Legge 31.12.1996 n. 675 , successive modifiche ed
integrazioni, si informa che i dati personali di cui alla presente verranno:
-utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento conseguente
all’istanza;
-conservati presso l’ufficio del responsabile del procedimento.
Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nel rispetto della
citata Legge e dei relativi obblighi di riservatezza.
Predappio, 10/03/2014

F.TO IL SEGRETARIO/DIRETTORE
D.ssa Anna Maria Galassi
ec/
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(A cura della Unione dei comuni della Romagna forlivese – Unione montana )

ALL’UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA
FORLIVESE – UNIONE MONTANA
PIAZZA G.GARIBALDI, 56
47017 ROCCA SAN CASCIANO (FC)
OGGETTO: BANDO PER LA SEGNALAZIONE DI RICHIESTE PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DEL TERRITORIO MONTANO A SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE
ADESIONE DEL SIG. _______________________.

Il

sottoscritto___________________________________________________

nato

a

____________________________ (_____________) il ___________ residente nel
Comune di___________________________________________ (_________________),
Via

(o

frazione

o

località)_________________

__________________________________________________________________
telefono

_____________________,

in

qualità

di

(1)_________________

_______________________________________

del

(2)______________________________________________________________________
_______________
CHIEDE
a codesto Ente di intervenire per l'esecuzione delle opere sotto specificate da eseguirsi in
località____________________________, Comune______________________________

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1) Proprietario, affittuario, gestore, Sindaco, Direttore tecnico, ecc. del Comune di ________________
2) Fondo, terreno, ecc..., con denominazione.
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DESCRIZIONE DELLE OPERE RICHIESTE
Foglio

COMUNE DI
________________________

MAPPALI

Ripuliture e
diradamenti

Ripulitura fossi, manutenzione
canalizzazioni, opere sostegno
impluvi

A)Interventi
di
manutenzione
di
formazioni forestali ripariali e di altri
boschi, di struttura e composizione
varia, situati negli impluvi e adiacenti il
reticolo idraulico minore.
B Interventi di indirizzo e manutenzione
degli
arbusteti
e
boschi
di
neoformazione.
C Interventi di manutenzione di boschi
di conifere.
f.
Interventi di
D
manutenzione di boschi cedui
invecchiati e di fustaie transitorie.
E Interventi di manutenzione ordinaria
delle opere di sistemazione idraulicoforestale e ingegneria naturalistica da
realizzarsi in tutte le aree forestali e
terreni saldi.

a tal fine compila il seguente atto di cessione dei terreni al fine della realizzazione degli interventi di
miglioramento:

**************************
ATTO DI CESSIONE TEMPORANEA E GRATUITA DEI TERRENI
(Titolo II del R.D.L. 30.12.1923 N. 3267)

Il sottoscritto, in qualità di Proprietario/gestore ______________ dei terreni sopra
specificati preso atto delle finalità e caratteristiche del bando di cui in oggetto:
- consente, ai sensi degli artt. 39 e seguenti del Titolo II del R.D.L. n. 3267/1923, l’
accesso e l' occupazione temporanea e gratuita alla Unione dei comuni della Romagna
forlivese – Unione montana, per l' esecuzione di lavori indicati nello schema di
segnalazione di cui alle pagine precedenti.
Dichiara a riguardo di essere a conoscenza di quanto segue:
A) L' occupazione dei terreni sarà limitata a tutta la durata dei lavori ed al tempo
necessario ad assicurare l' esito positivo degli interventi.
B) Al termine dei lavori di manutenzione i terreni verranno riconsegnati al proprietario con
atto formale.
C) Per quanto riguarda gli assortimenti legnosi ritraibili, nei terreni temporaneamente
occupati, il proprietario potrà disporre liberamente della raccolta e vendita dei prodotti del
suolo e del soprassuolo, in maniera tale, tuttavia, da non arrecare danno agli impianti ed
alle opere eseguiti.
D) Per quanto non compare in questo atto, il proprietario, nella conduzione dei terreni
oggetto di intervento, si atterrà a quanto disposto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia
Forestale ed alle altre norme legislative vigenti in materia.
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E) dichiara di essere a conoscenza che gli interventi segnalati saranno programmati ed
eseguiti dalla Unione dei comuni della Romagna forlivese – Unione montana senza oneri a
carico del proprietario o del gestore;
F) si impegna a comunicare eventuali variazioni o modificazioni di qualsiasi natura
intervenute sulle superfici forestali oggetto della presente segnalazione, le quali devono
essere acquisite il prima possibile e comunque entro e non oltre 10 gg. dalla
comunicazione di inserimento dell’ intervento nel programma dell’ Ente, pena il
risarcimento delle spese di istruttoria e di quelle relative alla variante di programma
eventualmente causata dall’ interessato;
Dichiara infine di essere a conoscenza del fatto che i lavori di che trattasi, finalizzati al
miglioramento dell' assetto del territorio, sono di pubblica utilità e vantaggiosi per la
proprietà e che pertanto nessun indennizzo sarà corrisposto ai sensi e per le finalità del
presente atto.
DATA
Firma:
________________________
Si allega:
1) Estratto di mappa su scala con evidenziate le particelle oggetto di intervento.
2) Visura catastale o documento equivalente;
3) Documentazione fotografica delle aree interessate
4) Copia della Carta d’identità in corso di validità
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