REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE

AVVISO DI OCCUPAZIONE DI TERRENI
(legge regionale 31.12.1986 n. 64, legge regionale 18 febbraio 1997, n.8, art.5 come sostituito
dall’art.3 della legge regionale 22 gennaio 1991, n.3 e come integrato dall’art.1 della legge
regionale 18 maggio 1993, n.22)

Interventi urgenti di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità
minacciata dalle gravi situazioni di pericolo di incendio boschivo mediante il ripristino
e l’adeguamento funzionale della viabilità forestale nel territorio del comune di
Sgonico (TS).

Il sottoscritto Direttore del Servizio volontariato, SOR e pronto intervento in emergenza della Protezione
Civile della Regione, in esecuzione della legge regionale 31.12.1986 n. 64, della legge regionale 18 febbraio
1977, n.8, art.5 come sostituito dall’art.3 della legge regionale 22 gennaio 1991, n.3 e come integrato
dall’art.1 della legge regionale 18 maggio 1993, n.22,
AVVISA
che i terreni interessati dalla viabilità forestale indicati nella cartografia allegata e limitate porzioni di quelli
immediatamente adiacenti verranno temporaneamente occupati, a decorrere dal prossimo mese di
ottobre 2018 e fino al termine dei lavori, per la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile
per il ripristino funzionale delle piste forestali finalizzati alla prevenzione e repressione degli incendi
boschivi.
Detti lavori prevedranno essenzialmente le seguenti lavorazioni:
− Taglio della vegetazione esistente nella carreggiata e ai lati della stessa per la larghezza di 1 metro su
entrambi i lati oltre il limite della carreggiata;
− Depezzamento del materiale più grosso e sminuzzamento mediante cippatura della ramaglia e del
materiale legnoso sottile;
− Sistemazione della carreggiata e ripristino completo del fondo stradale, con eliminazione di eventuali
sporgenze rocciose e realizzazione e posa in opera di canalette traversali e longitudinali per
l’allontanamento delle acque meteoriche;
− Ripristino di limitate porzioni di muretti a secco.
Il materiale legnoso depezzato verrà accatastato ai lati della viabilità o nei terreni contermini a
disposizione degli aventi diritto.
Palmanova, 14/09/2018
Il Direttore del Servizio volontariato,
Sala operativa Regionale e
Pronto intervento in emergenza
dott. geol. Fabio Di Bernardo
(firmato digitalmente)

