COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO
23037 Tirano (SO) - Via M. Quadrio, 11 - Tel. 0342.708511 – sito internet: www.cmtirano.so.it

Rimozione degli alberi abbattuti dalla tempesta “Vaia”

I boschi interessati
La Comunità Montana Valtellina di Tirano ha pubblicato sul sito www.cmtirano.so.it le mappe e
l’elenco delle particelle catastali interessate dagli interventi per lo sgombero degli alberi abbattuti
dalla tempesta “Vaia”. Si riporta di seguito la comunicazione destinata agli oltre milleduecento
intestatari dei boschi dove saranno eseguiti i lavori. Non saranno recapitate altre comunicazioni, salvo
richiesta specifica. Gli interessati possono avere dagli uffici della Comunità Montana Valtellina di
Tirano la scheda personale con indicazione delle proprie particelle soggette all’intervento.
Per individuare le particelle catastali può essere utile accedere al geoportale della Comunità Montana:
https://webgis.provinciasondrio.gov.it/map/cmti.php?mapset=cmtirano

Oggetto: interventi per la rimozione degli alberi abbattuti dalla tempesta “Vaia”
Agli intestatari dei terreni interessati
(TRAMITE AVVISO PUBBLICO)
La Comunità Montana Valtellina di Tirano nei prossimi mesi attuerà gli interventi per lo
sgombero degli alberi abbattuti dal forte vento del 28-29 ottobre 2018.
Tali interventi, urgenti e di interesse pubblico, hanno lo scopo di risolvere situazioni di pericolo,
favorire il recupero delle funzioni del bosco e prevenire per quanto possibile le infestazioni
parassitarie (soprattutto scolitidi) che dai focolai costituiti dagli schianti potrebbero diffondersi ai
boschi rimasti in piedi.
I lavori saranno affidati a imprese boschive e riguarderanno anche i boschi di proprietà privata.
Nelle zone considerate il valore del legname recuperato da terra potrà compensare solo in parte il
costo dei lavori. Gli interventi, previsti dall’ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, sono finanziati dalla Regione Lombardia per la parte di spesa
decurtata dal valore del materiale legnoso ricavabile.
I proprietari e gli altri aventi titolo sui boschi interessati:
1. non sono chiamati a compartecipare alla spesa ma sono tenuti a consentire l’accesso degli
operai nel bosco per l’esecuzione dei lavori, come stabiliscono l’art. 52 comma 7 della legge
regionale 5 dicembre 2008 n. 31, l’art. 56 comma 3 del regolamento regionale 20 luglio 2007
n. 5 e l’articolo 12 comma 7 dell’ordinanza citata;
2. non possono pretendere la consegna o il pagamento del legname ricavato dall’impresa;
3. non possono beneficiare di aiuti finanziari diretti o di rimborsi in denaro.
Allegato (da richiedere): scheda personale mappali.
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Sulle aree danneggiate escluse dagli interventi i proprietari possono agire liberamente. Si evidenzia
tuttavia che il ripristino delle foreste colpite da tempesta presenta rischi elevati e specifici. Si
raccomanda in ogni caso di affidare i lavori esclusivamente a personale preparato e dotato di
attrezzature adeguate.

