APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 30 D’ORD. DEL 26.09.2013

COMUNE DI

FORNI DI SOPRA

Provincia di Udine

REGOLAMENTO
PER LA MANUTENZIONE DI OPERE DI DIFESA
IDRAULICA E IDRO-GEOLOGICA

art. 01
Il presente regolamento detta le norme per la concessione, da parte del Comune di Forni di
Sopra a cittadini residenti nel Comune stesso, di materiale inerte (pietrisco, ghiaia, ghiaino, ecc., di
seguito materiale) derivante da attività di gestione e manutenzione di siti di proprietà comunale.
art. 02
La concessione del materiale di cui all’art. 1 che precede deve intendersi a titolo carattere
gratuito, fatte salve le sole spese vive e documentate, il cui rimborso sarà richiesto secondo le modalità e
i termini di rito.

Le attività di gestione e manutenzione sono eseguite a spese del richiedente, sulla base
di un progetto (relazione che, tra l’altro, quantifichi il materiale da prelevare, elaborati grafici,
documentazione fotografica) a firma di un tecnico abilitato che, tra l’altro, deve essere corredato
da apposita perizia geologia-geotecnica che asseveri la fattibilità dell’intervento di realizzare.
art. 03
Per “attività di gestione e manutenzione si intende quella finalizzata al mero ripristino delle
originarie condizioni di funzionalità del sito, dell’opera e/o del manufatto.
È vietato prelevare quantità di materiale in misura maggiore rispetto a quella prevista dal
progetto. Ad avvenuta ultimazione dell’intervento, anche nel caso in cui la quantità di materiale
prelevato sia stata inferiore a quella prevista dal progetto, il concessionario dovrà provvedere al
ripristino delle condizioni di funzionalità del sito, dell’opera e/o del manufatto.

PARTE SECONDA – CONCESSIONE DEL MATERIALE
art. 04
I soggetti richiedenti di cui all’art. 01. che precede devono, all’atto della domanda di
concessione, dimostrare di possedere idoneo titolo abilitativo (permesso di costruire, S.C.I.A., altro) a
realizzare i lavori per i quali viene richiesta l’assegnazione di materiale inerte. Il materiale stesso dovrà
essere utilizzato esclusivamente all’interno del cantiere indicato sulla domanda.
Eviterei sia di elencare le lavorazioni per le quali può essere utilizzato il materiale concesso sia
di limitare la possibilità ad una sola richiesta.
Piuttosto specificherei che l’utilizzazione deve essere portata a termine entro 30 giorni dal
rilascio dell’autorizzazione, e comunque entro il 30 ottobre data in cui dovranno essere ripristinate le
condizioni di funzionalità del sito, dell’opera e/o del manufatto.

art. 05

Il richiedente deve presentare al Comune di Forni di Sopra apposita istanza in carta resa
legale, redatta come da fac-simile allegato “A” al presente regolamento, alla quale deve essere
allegato il progetto di cui all’art. 02 che precede.
L’autorizzazione al prelievo potrà anche essere parte integrante del permesso di
costruire.
art. 06
La domanda di concessione del materiale sarà sottoposta all’esame della Giunta Comunale la
quale, con proprio atto, stabilirà modalità e termini della concessione. In linea generale :
a. l’estraduzione del materiale dovrà avvenire secondo le modalità previste dal progetto approvato; (il
Comune non ha né il tempo (conteggio autocarri !!) né l’attrezzatura per le misurazioni!

b. l’avvenuta ultimazione dell’utilizzazione sarà comunicata dal concessionario per iscritto al Comune
di Forni di Sopra.
art. 07
La quantità di materiale massima prelevabile è quella indicata sul progetto approvato e,
comunque, non può essere superiore a quella effettivamente utilizzata presso il cantiere di destinazione.
art. 08
Si ribadisce quanto indicato al precedente art. 03. per quanto riguarda l’obbligo di provvedere
comunque al ripristino delle condizioni di funzionalità del sito, dell’opera e/o del manufatto.
art. 09
Il controllo sulle operazioni di manutenzione idraulica sarà effettuato dal Comune di Forni di
Sopra a mezzo di proprio personale o di Ente, Associazione o persona all’uopo incaricata.
PARTE TERZA – DISPOSIZIONI FINALI
art. 10
Come indicato al precedente articolo 05., il materiale concesso dovrà essere utilizzato
esclusivamente all’interno del cantiere indicato sulla domanda. Un utilizzo diverso, compreso il trasporto
del materiale al di fuori del territorio comunale, sarà perseguito a norma di legge, anche con
segnalazione all’Autorità Giudiziaria qualora ne ricorrano gli estremi.
art. 11
Restano a carico del richiedente gli oneri per l’ottenimento di eventuali ulteriori autorizzazioni
e/o nulla-osta da rilasciarsi da parte di autorità e/o enti che possono avere competenza in merito (a titolo
esemplificativo e non esaustivo : autorizzazione paesaggistica, autorizzazione vincolo idrogeologico,
nulla-osta idraulico).
art. 12
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento troveranno applicazione le
norme statali e regionali in vigore.
art. 13
Sulle eccezioni e sulle interpretazioni da darsi al presente Regolamento deciderà in via
definitiva il Consiglio Comunale, sentito il competente servizio della Regione.
art. 14
Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione del
Consiglio Comunale con la quale lo stesso viene approvato.
Da tale data viene abrogata ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con il presente
Regolamento.

Allegato A
al REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE AI PRIVATI DI MATERIALE INERTE
DERIVANTEDA ATTIVITÁ DI MANUTENZIONE IDRAULICA DI SITI
DEL COMUNE DI FORNI DI SOPRA

Il sottoscritto __________________________________ nato a _________________________
il _______________ e residente in Forni di Sopra in _________________________________________
CF _____________________
CHIEDE
La possibilità di effettuare a titolo di manutenzione un prelievo di materiale inerte per la
quantità di ____ mc nel sito _____________ (foglio ___ mappale _____) di proprietà del Comune di
Forni di Sopra, impegnandosi sin d’ora a ripristinare, al termine delle operazioni, un profilo omogeneo al
sito.
Si allega alla presente:
- computo dettagliato per la quantificazione del materiale e richiesto, debitamente sottoscritto
da un tecnico abilitato
- perizia geologica

Luogo e data _______________________

Firma ___________________

