ASSESSORATO AMBIENTE, RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE
DIPARTIMENTO RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE
FORESTE E SENTIERISTICA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 3096 in data 31-05-2019

OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI TAGLIO FITOSANITARIO DEL
LOTTO BOSCHIVO “TACHE” NEL COMUNE DI INTROD. ATTO DI
DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO DELLA PROCEDURA DI
VENDITA TRAMITE PUBBLICO INCANTO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL
R.D. 827/1924 E DELL’ART. 27 COMMA 1 LETTERA B) DELLA L.R.
12/1997.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORESTE E SENTIERISTICA
Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione
della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in
particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 294 in data 8 marzo 2019 recante
“Ridefinizione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a decorrere dal 1°
aprile 2019 a integrazione e modificazione delle deliberazioni 994, 1109, 1224 e 1668 del 2018;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018 concernente
l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR N. 377 in data 29 marzo 2019 e delle
connesse disposizioni applicative;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 29 marzo 2019 recante il conferimento
dell’incarico dirigenziale al Dirigente della Struttura foreste e sentieristica;

visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e
per la contabilità generale dello Stato” e, in particolare, l’articolo 37 relativo alla procedura di
pubblico incanto per i beni pubblici;
vista la legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 “Regime dei beni della Regione Autonoma Valle
d’Aosta” anche come modificata dalla legge regionale 22 marzo 2000, n. 8 e, in particolare,
l’articolo 27 comma 1 – lettera b), relativo alla cessione a titolo oneroso dei beni mobili e
strumentali a imprese fornitrici;
considerato lo schianto avvenuto in data 16 gennaio 2018 a causa da una tromba d’aria su una
superficie boschiva pari a circa 7 ettari in località Tache nel Comune di Introd, da cui la necessità di
intervenire con un’utilizzazione forestale per motivi fitosanitari, al fine di prevenire la possibile
propagazione di insetti scolitidi anche ai popolamenti forestali circostanti;
richiamato il Decreto del Presidente della Regione n. 428 in data 07 agosto 2018 che fissava in
trenta giorni il termine ultimo per i rispettivi proprietari per procedere al prelievo del legname, così
da mitigare tempestivamente il rischio di suddetti attacchi parassitari;
atteso che suddetto decreto è stato del tutto disatteso e che, conseguentemente, ai sensi dei punti 3 e
4 del dispositivo di cui al medesimo atto l’Amministrazione regionale ha acquisito la possibilità di
disporre del materiale legnoso e di procedere alla sua vendita e/o al suo utilizzo;
constatato che, trascorsa la stagione invernale che precludeva l’accesso in sicurezza alla zona
oggetto dello schianto, permane un rischio elevato di propagazione di insetti fitofagi ed è quindi
intenzione della scrivente Struttura procedere alla vendita del materiale legnoso schiantato
attraverso la predisposizione di un lotto boschivo;
acquisito nel frattempo il verbale di stima a cura della Stazione forestale di Villeneuve in data 3
dicembre 2018, dal quale si evince che il materiale legnoso stimato è pari a metri cubi 900,00 al
netto delle perdite di lavorazione;
acquisiti altresì i pareri favorevoli con prescrizioni emessi in data 12 aprile 2019 dalla Struttura
Biodiversità e aree naturali protette e in data 16 aprile 2019 da parte dell’Ente Parco Nazionale
Gran Paradiso;
considerato che è stata predisposto internamente il progetto di taglio fitosanitario del lotto boschivo
“Tache” in Comune di Introd, comprensivo di relazione generale corredata di cartografie e di
capitolato d’oneri, e che dal medesimo risulta un del valore di macchiatico positivo stimato in Euro
2.250,00;
evidenziato che si rende necessario approvare il progetto e la stima per l’importo sopra riportato;
considerato che l’importo del lotto boschivo presenta un valore di macchiatico positivo e che
quindi, a maggior utilità per l’Amministrazione regionale, è possibile procedere alla vendita del
relativo materiale legnoso tramite pubblico incanto con offerta al rialzo ai sensi dell’art. 37 del
R.D. 827/1924 e dell’art. 27 - comma 1, lettera b) della L.R. 12/1997,
DECIDE
1) di approvare il progetto di taglio fitosanitario del lotto boschivo “Tache” in Comune di Introd,
avente un valore di macchiatico positivo stimato in Euro 2.250,00;
2) di dare avvio alla procedura di vendita del relativo materiale legnoso tramite pubblico incanto
ai sensi dell’art. 37 del R.D. 827/1924 e dell’art. 27 - comma 1, lettera b) della L.R. 12/1997;

3) di dare atto che il lotto boschivo sarà aggiudicato all’operatore economico che presenterà il
massimo rialzo sul valore di macchiatico;
4) di dare atto che l’importo di aggiudicazione sarà introitato sul capitolo sul Capitolo E0008339
“Proventi acquisto legname da ardere e materiale ferroso”, del bilancio finanziario gestionale
della Regione per il triennio 2019/2021.
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