C IT T A’ D I AR C O

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

Arco

Comune Catastale

Romarzollo

Sezioni

n.63 in località Biaina
n. 68 in località Nanzone
n. 57-58 in località Cargoni
n. 65 in località Carezer
del Piano di Gestione Forestale Aziendale
Validità 2010-2019
Biaina – Nanzone – Cargoni - Carezer

Località
Altitudine media
Pendenza
Grado di accidentalità

Località Biaina 1360 m. - inclinato
Località Nanzone 790 m. – pianeggiante
Località Cargoni 1300 m. - pianeggiante
Località Carezer 1160 m. - pianeggiante
Non accidentato

Presenza
eventuale
di
siti
con Nessuna segnalazione particolare.
particolare valenza ambientale (zone
umide, biotopi, SIC, forre etc.)
Descrizione della viabilità esistente Strada forestale di tipo A che dalla località di
(strade
provinciali,
comunali, Doss del Clef, lascia la strada per San
forestali)
Giovanni e sale verso il monte Biaina dove
termina.
Strada forestale di tipo A che da località San
Giovanni sale verso Baita Cargoni.
Strada forestale di tipo A di tipo A che da
località Gorghi raggiunge il Carezer.
Tutte le strade sono chiuse da stanghe.
Presenza di infrastrutture (case rurali, Nessuna segnalazione particolare.
malghe, rifugi, acquedotti, etc.)
Presenza
di
attività
sportive
o L’attività di Mountain Bike è particolarmente
ricreative (mountain bike, trekking, presente nel periodo primaverile/estivo e
ippotrekking, etc.)
limitatamente nel periodo autunnale su tutta
la strada comunale che sale in località San
Giovanni al Monte e in parte sulle strade
forestali specie sulla strada che porta alle
località di Biaina e Nanzone. Funghi e caccia
sono attività che si concentrano durante il
periodo autunnale.

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 comunale che sale verso San
Giovanni necessità di permesso di
transito per i mezzi pesanti (camion per
il trasporto del legname a valle) da
richiedere presso gli uffici di Arco del
Corpo di Polizia Urbana della Comunità
di Valle.
Pertanto si consiglia di chiedere con
adeguato anticipo l’autorizzazione di cui
sopra.
Si invita la Ditta aggiudicatrice, a fornire ed
adottare, al personale operante nell’area
interessata al lotto, 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

