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e 
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(CH)  

 
       San Piero in Bagno, 15 ottobre 2014 
 
Raccolta del legname caduto nell'alveo dei corsi d'acqua non arginati dei bacini dei Fiumi Savio 
e Rubicone 
 
Cari cittadini,  
Vi comunichiamo che il Servizio Tecnico di Bacino Romagna AUTORIZZA per l’anno in corso e per il 
2015, la  raccolta manuale del legname caduto in alveo o trasportato in prossimità delle sponde in aree 
demaniali dei bacini idrografici dei fiumi Savio e Rubicone (fiume  Savio, Torrente Borello, fiume 
Rubicone, torrente Pisciatello, affluenti e rii minori), con esclusione dei tratti arginati, per usi personali e 
domestici, previa semplice comunicazione scritta indirizzata a: SERVIZIO TECNICO BACINO 
ROMAGNA  – SEDE DI  CESENA via Leopoldo Lucchi n. 285  Cesena (oppure via email 
all’indirizzo  stbro@regione.emilia-romagna.it o al fax 0547639516) e per conoscenza al Comune  
territorialmente interessato.  
 
Nella comunicazione si dovrà indicare: 
 
 il nominativo del richiedente e il relativo indirizzo e numero di telefono, 
 il corso d’acqua e il tratto interessato,  
 il periodo in cui si svolgerà la raccolta.  

 
La modalità di raccolta dovrà essere esclusivamente manuale e dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: 
 
 Per l'accesso alla zona di intervento dovranno essere utilizzate le piste e strade esistenti e non 

dovrà essere assolutamente alterato lo stato dei luoghi.Il taglio delle piante cadute,  per ridurne le 
dimensioni, potrà essere eseguito unicamente mediante motosega o altro strumento di taglio 
manuale. 

 La raccolta del legname dovrà comprendere anche l'allontanamento della ramaglia connessa. 
 Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza degli operatori 

e della pubblica incolumità con particolare riguardo alla presenza di piene improvvise. 
 Tutte le attività inerenti e conseguenti la raccolta saranno a totale carico di coloro che eseguono la 

raccolta medesima. 
 La presente vale unicamente per gli aspetti idraulici in dipendentemente dalle autorizzazioni che 

possono venire richieste da altre Amministrazioni interessate. 
 Il risarcimento per eventuali danni che venissero arrecati  nel corso di tale raccolta  saranno a 

totale carico degli esecutori della raccolta medesima. 
 Per le aree ricadenti all’interno del sistema regionale delle aree protette dovrà essere acquisito 

preventivamente all’inizio dei lavori il parere dell’Ente competente. 
Auspicando di aver fatto cosa utile e gradita, Vi salutiamo cordialmente. 
 
        
       L’Assessore        
 Arch. Simone Gabrielli        


