
 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,  

Protezione Civile, Trasporti e Logistica 
Settore Tecnico Regionale - Novara e Verbania 

 
SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

 
 

Rep. n. ………….. del …………. 
 
 
L’anno duemila_________________ addì _____________________ del  mese di 

_________________________, presso il Settore Tecnico Regionale – Novara e Verbania, con la presente 

scrittura privata tra il Responsabile del Settore Tecnico Regionale, Geol. Ing. Mauro Spanò, nato a ….. (…..) 

il ../../19.. in rappresentanza dell’Amministrazione Regionale, codice fiscale n. 800876670016, giusta D.G.R. 

n. 31-4182 del 22/10/2001 

 

e 

 

la Ditta ________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________________ codice fiscale/partita 

I.V.A. n. _______________________ 
 

si conviene e stipula quanto segue: 
 
1. Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui sono subordinati il taglio e 

l’asportazione di vegetazione su tratti arginali in sponda destra e in sponda sinistra del fiume Toce nei 

Comuni di Crevoladossola, Domodossola, Masera e Trontano (VB), quale intervento di manutenzione 

ordinaria del sistema difensivo dei suddetti Comuni, come meglio specificato negli elaborati tecnici 

allegati al progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. ….. /A1817A del .../../2019. 

Oltre agli oneri previsti a carico della Ditta Concessionaria, come indicato negli articoli successivi, la Ditta 

deve anche provvedere all’esecuzione dei lavori indicati negli elaborati tecnici del progetto prima 

richiamato posti a base di gara per la selezione della Ditta Concessionaria, consistenti in: 

- taglio a raso della vegetazione cresciuta sul paramento lato fiume, sulla berma e sul ciglio 

dell’arginatura, al fine di ripristinare la percorribilità della pista di servizio; 

- taglio selettivo della vegetazione cresciuta sul paramento esterno; 

- taglio selettivo della vegetazione cresciuta in alveo del fiume Toce alla confluenza col rio Lanca, in 

comune di Trontano. 

Gli interventi di cui sopra dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali. 

Di questi oneri la Ditta concessionaria ha tenuto conto nella formulazione della sua offerta. 

 



2. il Concessionario si obbliga ad elaborare, sulla scorta delle indicazioni di cui al progetto redatto dal 

Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania, il progetto esecutivo dell’intervento da realizzare. Detti 

elaborati formano parte integrante di questa concessione. 

 

3. Le piante da tagliare (o da lasciare) saranno contrassegnate dal personale del Settore Tecnico 

Regionale prima dell’inizio dei lavori. 

 

6. Il taglio della vegetazione dovrà essere condotto nel rispetto di quanto prescritto nella nota  prot.15710 

del 26/07/2019 della Provincia del Verbano Cusio Ossola, che si allega al presente disciplinare, e con 

particolare riguardo alla vicinanza agli attraversamenti della SS n.33 del Sempione, della ferrovia, del 

metadonotto SNAM, dell’area ricreativa denominata Oasi di Preglia, della pista ciclabile e dei cantieri 

privati. Ogni danno a queste strutture sarà addebitabile alla ditta concessionaria. 
 

7. Con nota prot. …. del ……. il Comune di …………... ha autorizzato l’accesso alle aree di intervento e 

l’eventuale deposito temporaneo del materiale proveniente dal taglio, a condizione che ………….... 
 

8. Per l’accesso all’area di intervento occorre acquisire specifico Nulla Osta della Provincia del Verbano 

Cusio Ossola per il transito su pista ciclabile.  

9. E’ assolutamente vietato il taglio in luoghi diversi da quelli previsti nella presente concessione. Sono 

vietati in modo assoluto depositi permanenti in alveo di materiale derivante dal taglio. 

  

10. Per i lavori di estrazione è autorizzato l’impiego dei seguenti mezzi: 

• _________________________________________________________________; 

• _________________________________________________________________; 

• _________________________________________________________________; 

• _________________________________________________________________; 

 

I suddetti mezzi non possono essere sostituiti, salvo esplicito assenso scritto del Settore Tecnico 

Regionale Novara e Verbania. 
 

8. Le zone di taglio devono essere munite di cartelli recanti indicazioni analoghe a quelle previste per le 

concessioni edilizie ed aventi identiche dimensioni, collocazione e visibilità. In particolare, su detti cartelli 

devono figurare gli estremi della concessione, la ragione sociale ed il tempo utile, orario compreso, per il 

taglio. 
 

9. La presente concessione ha validità di _____ gg. consecutivi, naturali e continui, computati ex articolo 

1187 c.c. a decorrere dalla data di rilascio e viene quindi a scadere il giorno ___________ e comunque 

nel momento in cui sia stato prelevato l’intero quantitativo assentito.  
 



10. Il taglio, la movimentazione e l’allontanamento del materiale potranno essere praticati solo tra le ore 

07,00 e le ore 19,00 dei giorni validi, esclusi il sabato e i giorni festivi. Eventuali sospensioni dell’attività 

debbono essere immediatamente segnalate dalla Ditta Concessionaria al Settore Tecnico Regionale 

Novara e Verbania e, salvo che siano dovute a cause di forza maggiore, non daranno diritto a proroghe. 
 

11. I lavori debbono essere eseguiti senza causare pericoli per la pubblica incolumità, previa apposizione di 

appositi cartelli e segnaletica da collocare, a discrezione, a cura e spese e sotto l’esclusiva 

responsabilità della Ditta esecutrice, nella zona dei lavori. Durante l’esecuzione debbono essere 

osservate le norme vigenti in materia di salvaguardia dall’inquinamento. 
Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici, la Ditta Concessionaria ha l’obbligo di 

provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori ed alla segnalazione all’Autorità di P.S. ed al 

Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania. 
 

12. L’attività di cui al presente atto è soggetta a tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia 

idraulica. 
I lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e in modo da 

non ledere i diritti altrui. La Ditta Concessionaria è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa 

derivare alla Regione Piemonte o ad altri, per causa dei lavori effettuati ed è responsabile degli operai e 

dei mezzi d’opera usati ed è tenuta ad eseguire a sua cura e spese sotto comminatoria di esecuzione in 

danno, tutti lavori di ripristino che si rendano comunque necessari a giudizio del Settore Tecnico 

Regionale Novara e Verbania in dipendenza dell’attività di taglio. 
La stessa Ditta tiene in ogni caso sollevata ed indenne la Regione Piemonte ed i suoi Funzionari da 

qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenga danneggiato. 
 

13. A completamento del taglio, la Ditta Concessionaria deve sospendere i relativi lavori, dandone 

immediata comunicazione scritta a questo Settore, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, 

sia come quantità di legname asportato che come modalità esecutiva. 
I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio e la Ditta Concessionaria dovrà mettere a 

disposizione il personale ed i mezzi occorrenti. 
Qualora si accerti l’avvenuto taglio di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed 

impregiudicato ogni atto di legge, è tenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri. 
 

14. La vigilanza sull’osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare spetta a tutti i Funzionari ed 

Agenti a ciò legittimati, cui deve essere esibita, a semplice richiesta, copia dell’atto e dei relativi elaborati 

tecnici vistati dal Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania.  
 

15. E’ fatto assoluto divieto di cedere a terzi in tutto o in parte la presente concessione, pena l’immediata 

decadenza della stessa. 
 

16. Nessuna variante può essere apportata dalla Ditta Concessionaria a questa concessione, salvo assenso 

scritto del Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania, pena la sospensione o, nei casi più gravi, la 



revoca del presente atto. Nel caso di accertata necessità idraulica, possono essere imposte varianti dal 

Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania, per cui la presente concessione può essere sospesa, 

modificata od anche revocata, senza che per ciò la Ditta abbia diritto a compensi od indennizzi, fatto 

salvo il rimborso del canone erariale di concessione per la quota corrispondente al quantitativo di 

materiale vegetale non prelevato. 
 

 

17. Per l’asportazione del materiale oggetto della presente concessione la Ditta Concessionaria ha versato 

alla Regione Piemonte la somma di Euro _______________ (diconsi Euro 

_________________________________) corrispondente al canone di Euro/q 0,85 più l’aumento del 

_____ offerto dalla Ditta a titolo di canone provvisorio e salvo conguaglio che verrà eventualmente 

richiesto dalla Regione Piemonte entro un anno dalla data del presente atto. 
 

18. La Ditta Concessionaria, che elegge domicilio presso _____________________, è tenuta a provvedere 

direttamente alle spese di bollo e registrazione del presente atto. 
 

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive. 
 

____________, lì __________ 
 
La Ditta concessionaria 
 
______________________ 
 

Per la Regione Piemonte 
Geol. Ing. MAURO SPANO’  

(Responsabile del  
Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania) 

 
____________________________________ 


