CITTA’ DI ARCO

COMUNE DI ARCO
Lotto di legname “schianti Vaia OLTRESARCA”
Scheda di analisi dei rischi.
a. DATI DESCRITTIVI.
Comune Amministrativo

Arco

Comune Catastale

Oltresarca - Arco

Sezioni

n.11 in località Valli di Velo
n.44 in località Faipiano - Albi
del Piano di Gestione Forestale Aziendale
Validità 2010-2019

Località
Altitudine media
Pendenza

Località Valli di Velo 1080 m. - inclinato
Località Faipaino - Albi 820 m. – inclinato

Grado di accidentalità

Non accidentato

Presenza
eventuale
di
siti
con Nessuna segnalazione particolare.
particolare valenza ambientale (zone
umide, biotopi, SIC, forre etc.)
Descrizione della viabilità esistente Particella n.11 attraversata dalla strada
(strade
provinciali,
comunali, provinciale n.48 “Del Monte Velo”, che sale
forestali)
verso il Passo di S.Barbara.
Particella n.44 attraversata sia da viabilità
comunale (sterrata) che sale in loc.
Faipiano, che servita da strade forestali, sia
verso loc.Albi nella parte bassa (tipo B) e
nella parte superiore in lo.Faipiano di tipo A
chiusa da sbarra metallica
Presenza di infrastrutture (case rurali, Vi è la presenza di molte edifici e fondi
malghe, rifugi, acquedotti, etc.)
privat, che confinano con la proprietà
comunale, dove sono state assegnate le
piante dei lotti, e ricadenti all’interno
dell’area di utilizzazione, quindi si consiglia
di prestare massima attenzione durante
tutte le fasi di taglio ed esbosco.
Presenza
di
attività
sportive
o L’attività di Mountain Bike è presente in
ricreative (mountain bike, trekking, tutto il periodo dell’anno. Nelle zone
ippotrekking, etc.)
interessate si esercita attività venatoria nel
periodo autunno-invernale, così come la
raccolta di funghi e la pratica del trekking
b. INTERVENTI A CARICO DEL COMUNE.

chiusura di strade:
segnaletica:
altro:

c. PRESCRIZIONI OPERATIVE PER LA DITTA.
segnaletica:
altro:

Apporre adeguata segnaletica, specifica per i
lotti di legname, in modo da segnalare la
zona interessata dai lavori.
La strada provincile n.48 del Monte
Velo, che attraversa la particella n.11 è
interessata dalle operazioni di taglio,
esbosco ed accatastamento del
legname, quindi la ditta che eseguirà i
lavori dovrà avvisare ed eventualmente
richiedere il permesso al Servizio
Gestione Strade della Provincia di
Trento, per poter occupare
temporaneamente la sede stradale per
le operazioni sopracitate del lotto.
Si invita la Ditta aggiudicatrice, a fornire e
dotare, il personale operante nelle aree
interessate dai lotti, dei Dispositivi di
Protezione Individuali (D.P.I.) come previsto
dal D.lgs 81/08 in materia di sicurezza.

Allegati
 Elenco numeri utili
 Mappa inquadramento località
Elenco numeri utili
Ufficio Economato Comune di Arco
Ufficio Tecnico Comune di Arco
Custode Forestale Romarzollo Arco - Calabri Enrico
Custode Forestale Oltresarca Arco - De Perzio Massimo
Polizia Locale Alto Garda e Ledro
Vigili del Fuoco Comune di Arco
Stazione Forestale Riva del Garda
Ufficio Distrettuale Forestale Rovereto Riva del Garda
Pronto Soccorso
Carabinieri Arco
Polizia stradale distaccamento Riva del Garda
Soccorso Alpino

0464583532
0464583640
3485163496
3485163491
0464900200
0464517777
0464570622
0464493106
0464582622
0464516250
0464550988
0464520333

