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Concessione nei Comuni di Forlì e Faenza delle aree del demanio idrico del 

fiume Montone nel tratto di pianura arginato con l’onere della 

GESTIONE DELLA VEGETAZIONE PRESENTE NELL’ALVEO DI PIENA 

ORDINARIA ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 - sede di Forlì (FC) 

SCHEMA DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Geom. Fausto Pardolesi ___________________ Ing. Davide Sormani       ___________________

Geom. Rodolfo Galeotti  ___________________ Dott. Massimo Milandri   ___________________

Dott. Valerio Ercolani      ___________________ Dott. Maria Grazia Creta ___________________

Duilio Gregori                  ___________________ Geom. Valentina Pantano__________________

Agr. Stefano Talenti        ___________________ 

Il Dirigente

Dott. Claudio Miccoli

_______________________________ Il Responsabile del Servizio 

 Ing. Mauro Vannoni                                                                                                        

 _______________________________

_______________ n.°  _________________

Servizio Tecnico di Bacino Romagna

(CESENA, FORLI’, RAVENNA, RIMINI)

Assetto Idraulico





3

BOZZA Schema di disciplinare per occupazione di pertinenza idraulica per la 
realizzazione del taglio di manutenzione della vegetazione nell’alveo arginato del 
Montone da Forlì a ponte Vico

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

SEDE DI FORLI'
____________________________

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la 
Concessione nei Comuni di Forlì e Faenza delle aree del 
demanio idrico del fiume Montone nel tratto di pianura 
arginato con l’onere della GESTIONE DELLA VEGETAZIONE PRESENTE 
NELL’ALVEO DI PIENA ORDINARIA - (R.D. 523/1904 - L.R. 14 
aprile 2004 n. 7) - posto in Comune di Forlì su tutta la 
sponda destra e su quella sinistra fino alla confluenza del 
Rio COSINA, in Comune di Faenza in sinistra dalla confluenza 
del Rio Cosina al Ponte Vico. 
L’intero tratto misura in destra di circa ml. 15.000,00 che 
per scarpate di circa 10,00 metri di sviluppo portano a una 
superficie di mq. 150.000,00 circa, in sinistra ml. 15.000,00 
che per scarpate di circa 10,00 metri di sviluppo portano a 
una superficie di mq. 150.000, circa.
A seguito di pubblicazione sul BUR n. ……in data ……è stata 
esperita procedura di aggiudicazione della concessione in 
oggetto che prevede la gestione della vegetazione all’interno 
delle sponde e dell’alveo inciso del Fiume Montone nel tratto 
in oggetto secondo quanto dettagliato nelle relazioni e nelle 
tavole tecniche che si allegano al presente atto e ne 
costituiscono parte integrante;.
Il verbale di aggiudicazione è in data …… a ………

Articolo 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DESTINAZIONE D’USO

La concessione riguarda la gestione della vegetazione riparia 
presente nell’alveo arginato nel tratto sopra descritto.
Per organizzare tale attività il Servizio Tecnico di Bacino 
Romagna ha redatto il progetto che comprende relazione 
tecnica illustrativa, tavole planimetriche in diverse scale 
catastali, CTR, orto foto carte, sezioni schematiche. 
L’occupazione di un’area del demanio idrico, consiste nella 
gestione della vegetazione spontanea presente, con l’onere di 
intervento annuale su uno sviluppo medio di 2700 metri 
lineari, circa 1350 per sponda, in modo da coprire l’intera 
superficie nell’arco di 11 annualità, tempo assegnato alla 
concessione. Il concessionario seguendo le indicazioni 
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tecniche contenute nel progetto allegato, del presente 
disciplinare e impartite dal personale tecnico di questo 
Servizio addetto al controllo, dovrà realizzare interventi di 
taglio di manutenzione e provvedere alla rimozione di tutto 
il materiale proveniente da detto taglio gestendolo con le 
modalità ammesse dalla legislazione vigente in materia. 

Articolo 2
PRESCRIZIONI INERENTI L’UTILIZZAZIONE DELL’AREA DEMANIALE

1. All’area oggetto della concessione non potrà essere 
apportata alcuna modifica plano-altimetrica, se non quella 
necessaria a realizzare le lavorazioni richieste. Scavi o 
riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza, 
salvo quelli connessi alla realizzazione delle 
manutenzioni previste  dovranno essere concordate 
puntualmente con il personale tecnico del Servizio che ha 
compito di controllo e vigilanza sulla presente 
concessione; 

2. L’impresa concessionaria non deve operare con mezzi 
meccanici sul greto del corso d’acqua senza alterare lo 
stato dell’alveo i materiali litoidi, quali ghiaia e 
sabbia, non potranno essere asportati dall’alveo del corso 
d'acqua e dalle sue pertinenze; eventuali spostamenti di 
detto materiale potranno essere spostati all’interno del 
tratto oggetto dei lavori solo su indicazioni del Servizio 
Tecnico di Bacino.

3. I tagli manutentori di vegetazione saranno effettuati nel 
periodo compreso fra il 1 luglio e il 28 febbraio di ogni 
anno al fine di preservare l'avifauna nidificante. 
L'inizio delle lavorazioni dovrà essere preventivamente 
comunicata a questo Servizio per le opportune prescrizioni 
che verranno impartite annualmente e verranno riportate su 
specifico registro dei sopralluoghi.

4. Lo stoccaggio del materiale, deve essere temporaneo e 
ubicato in aree individuate in accordo con il personale 
del Servizio, eventuali rifiuti di qualsiasi genere o 
altri materiali dovessero essere rinvenuti in alveo 
andranno gestiti in modo conforme alle disposizioni di 
legge vigenti;

5. L’area non potrà essere recintata in forma permanente né 
utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, 
anche a carattere precario e provvisorio, segnalazioni di 
lavori in corso, mezzi in manovra, uscita camion, dovranno 
essere apprestati in conformità al Piano di Sicurezza che 
il concessionario ha prodotto e che allegato al presente 
disciplinare ne fa parte integrante;

6. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal 
concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per 
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limitazioni all’uso del terreno conseguenti a piene del 
corso d’acqua o intervenute a seguito dell’esecuzione di 
lavori idraulici da parte di questo Servizio.

7. Il concessionario non potrà interferire con altre 
concessioni preesistenti.

8. L’Amministrazione Regionale potrà far decadere la 
concessione qualora il concessionario persista 
nell’inosservanza delle prescrizioni sopra citate.

9. Il concessionario si impegna a non coinvolgere 
l’Amministrazione concedente in eventuali controversie con 
confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione 
sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o 
eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio 
della concessione.

10. Sono a carico della Ditta concessionaria sia la 
verifica dell'esatta determinazione della superficie 
demaniale, sia il posizionamento preciso dell'area 
rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal 
Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite.

11. Il concessionario si impegna a realizzare annualmente 
lo sfalcio delle arginature del fiume Montone, nel tratto 
interessato dall’intervento per un’estensione di mq. 
……………., così come dichiarato in sede di offerta.

12. il Servizio Tecnico di Bacino attraverso il proprio 
personale tecnico e di vigilanza annualmente procederà in 
contraddittorio con il concessionario al sopralluogo 
preliminare all’attività per individuarne l’ubicazione e 
la modalità di esecuzione, individuando punti di accesso, 
stoccaggio e uscita dei mezzi. Sopralluoghi congiunti 
verranno svolti in corso d’opera e un sopralluogo a fine 
lavorazione annuale (fine gennaio, inizio febbraio)per 
verificare la corretta esecuzione dell’interveto di taglio 
e di sfalcio delle arginature di cui al punto precedente;

Articolo 3
INTERFERENZE CON OPERE E/O LAVORI IDRAULICI

Qualora il corso d’acqua, nel tratto interessato dalla 
concessione complessivamente o in singolo tratto, debba 
essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti 
l’incompatibilità parziale o totale dell’occupazione 
dell’area demaniale, l’Amministrazione concedente si riserva 
il diritto di modificare la superficie dell’area o di 
revocare la concessione: in tal caso l’area interessata dovrà 
essere restituita pulita e priva di qualunque materiale o 
manufatto.
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Articolo 4
OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI CUI E’ ASSOGGETTATA LA 

CONCESSIONE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all’estensione 
dell’area concessa, come individuata nella cartografia 
allegata, e alla destinazione d’uso né può essere 
modificato lo stato dei luoghi senza preventiva 
autorizzazione della Amministrazione concedente.

2. Il Servizio concedente ha facoltà, in caso di mutamento 
della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di 
pubblico interesse, di revocare la concessione, di 
prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia 
del Concessionario a ogni pretesa d’indennizzo. In 
particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel 
corso d’acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero 
interventi o opere pubbliche comportanti l’incompatibilità 
parziale o totale dell’occupazione, il Concessionario 
dovrà provvedere a propria cura e spese all’esecuzione dei 
lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi 
prescritti dal Servizio concedente.

3. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso 
ed è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e 
lesione arrecati nell'esercizio della concessione. La 
responsabilità del Concessionario non viene meno per 
effetto dell’approvazione dell’Amministrazione, ovvero 
delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a 
maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

4. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque 
momento l'accesso all'area al personale 
dell'Amministrazione concedente e agli addetti al 
controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa 
incaricate per rilievi, accertamenti e interventi 
operativi, con relativi strumenti, mezzi d’opera e di 
trasporto. 

5. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti 
disposizioni di legge e regolamentari in materia di 
polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di tutela 
del paesaggio e dell’ambiente naturale. Il Concessionario 
è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni 
competenti eventuali ulteriori titoli abilitativi 
occorrenti in relazione alle attività da svolgere.

6. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di 
terzi.

7. Il Concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in 
tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-
concessione o la locazione totale o parziale dello stesso 
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comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto 
in concessione. 

8. Al termine della concessione il Concessionario ha 
l'obbligo di lasciare lo stato dei luoghi nello stato 
indicato dal Servizio concedente. Qualora il 
Concessionario non provvedesse nel termine fissato 
dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio 
all'esecuzione in danno dell'interessato. 

9. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il 
mancato rispetto, grave o reiterato di prescrizioni 
normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due 
annualità

10. L'utilizzo di aree del demanio idrico senza 
concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle 
prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di 
concessione sono punite con sanzione amministrativa come 
stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

11. L'inosservanza degli obblighi a carico del 
concessionario, stabiliti nel provvedimento di 
concessione, e delle condizioni e prescrizioni contenute 
nel presente disciplinare comporta la decadenza della 
concessione.

12. Il concessionario si impegna a non coinvolgere 
l’Amministrazione concedente in eventuali controversie con 
confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione 
sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o 
eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio 
della concessione.

Articolo 5.

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto 
o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha 
prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) 
mediante  polizza fideiussoria  n.       del  
rilasciata da            , per  l’importo di  €   
pari al  10% dell'importo del presente contratto(in misura 
ridotta del  50%  ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006).

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la 
stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, 
anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a 
misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo 
del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo 
svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è 
automatico, senza necessità di benestare del committente, con 
la sola condizione della preventiva consegna all’istituto 
garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di 
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avanzamento dei lavori, attestanti l’avvenuta esecuzione. 
L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale im-
porto garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. 

Sono nulle le eventuali  pattuizioni contrarie o in deroga, 
ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.n.163/06. 

4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata 
automaticamente dopo il sopralluogo di accertamento del 
corretto rilascio dei terreni dati in concessione  

Articolo 6. 

Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il concessionario assume 
la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto 
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per 
quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza 
dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al 
riguardo.

2. il concessionario ha stipulato a tale scopo un' 
assicurazione per danni di cui al comma 1, nell' esecuzione 
dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di 
regolare esecuzione, con garanzia fideiussoria n. 
______________________ del  ___________________ rilasciata da  
_________________________,  per l'importo totale di  € 
200.000,00.

3. il concessionario ha stipulato inoltre un'assicurazione di 
responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei 
lavori, per la medesima durata, per l’importo di €  
3.000.000,00;

Articolo 7. 

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 
assistenza.

1. il concessionario è obbligato ad applicare integralmente 
tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e 
negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il 
settore di attività e per la località dove sono eseguiti i 
lavori.

2. il concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte 
le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 
normativa, con particolare riguardo a quanto previsto 
dall'articolo 118, comma 6, del D.Lgs. n.163/06 e 
dall'articolo 4  del regolamento approvato con  D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207.
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3. In particolare l’appaltatore si impegna ad osservare gli 
obblighi previsti  riguardanti le comunicazioni sulle 
posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti 
periodici. In proposito, ai sensi dell'art.118 del D.Lgs. 
n.163/06  l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione 
concedente prima dell'i-nizio dei lavori, la documentazione 
di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e 
per gli 

infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori.

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al 
presente articolo la stazione concedente effettua trattenute 
su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per 
l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti 
insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia 
fideiussoria.

5. Si da atto che è  stato acquisito il DUCR  “Documento 
Unico di Regolarità Contributiva” , emesso il _____________, 
trattenuti agli atti del Servizio, relativo alla fase della 
stipula dal quale risulta che
_____________________________________è in regola con i 
versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del comma 3 
dell’art.83 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, non si è proceduto 
in relazione al soggetto appaltatore all’acquisizione di 
documentazione antimafia, in quanto il presente disciplinare  
non supera il valore complessivo di € 150.000,00.

Articolo 8

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. il concessionario ha depositato presso la stazione 
concedente un proprio piano sostitutivo di  sicurezza per 
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del can-tiere e 
nell'esecuzione dei lavori quale piano complementare di 
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al 
D.Lgs.81/ 08, con i contenuti di quest'ultimo che conosce ed 
accetta..

2. Il piano di cui al precedente punto 1 forma parte 
integrante della presente concessione.

3. il concessionario è tenuto al rispetto degli eventuali 
adeguamenti del piano di cui al punto 1 senza nulla 
pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal 
contratto.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 
dell'appaltatore, previa la sua formale costitu-zione in 
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mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo 
danno.

Articolo 9

Subappalto

1. La concessione non può essere ceduta, a pena di nullità.

Articolo 10
SPESE CONNESSE ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione di che 
trattasi nonché al perfezionamento del presente atto, ivi 
comprese quelle relative all’imposta di bollo ed alla 
registrazione – se necessaria - sono a carico del 
concessionario.

Forlì, li _________________
Per accettazione:
IL CONCESSIONARIO

_________________

Il Responsabile del Servizio

_________________________

SOLO NELLA COPIA ad uso interno:

I TECNICI ISTRUTTORI

(Geom. Rodolfo Galeotti) (Ing. Davide Sormani ) 

_______________________  _________________________

IL TITOLARE DELLA P.O. TECNICA
(Geom. Fausto Pardolesi)

______________________________


