REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE
SUPPLEMENTO N. 3 DEL 15/01/2010 AL BU N. 2 DEL 14/01/2010
Deliberazione del Consiglio Regionale 10 dicembre 2009, n. 307 - 52921
Prima variante generale al Piano d’area del Parco naturale Capanne di Marcarolo.
(omissis)
Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.
IL CONSIGLIO REGIONALE
vista la legge regionale 31 agosto 1979, n. 52 (Istituzione del Parco naturale delle Capanne di
Marcarolo), da ultimo modificata dalla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 45; visto in particolare
l’articolo 16 della citata l.r. 52/1979 che prevede la predisposizione di un Piano di area nel Parco
naturale delle Capanne di Marcarolo, costituente a tutti gli effetti stralcio del Piano territoriale;
visto l’articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree
protette), da ultimo modificato dall’articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36;
vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) e successive modificazioni;
visto il capo III del nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
vista la legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali
e paesaggistici), e la legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”);
considerato che il piano d’area vigente del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo è stato
approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre1987, n. 636-13402;
preso atto che:
- il Consiglio direttivo dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo con la
deliberazione 18 gennaio 2005, n. 2 ha adottato la prima variante generale al Piano di area del Parco
naturale delle Capanne di Marcarolo;
- il Consiglio direttivo dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, con
deliberazione 16 giugno 2005, n. 18 ha provveduto all’esame delle osservazioni all’adozione
definitiva del Piano di area;
- la Giunta regionale con deliberazione 11 giugno 2007, n. 19-6106 ha approvato gli elaborati
definitivi della variante generale al Piano d’area del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
- la Commissione Tecnica urbanistica regionale e la Commissione regionale per la tutela e
valorizzazione dei beni culturali e ambientali in seduta congiunta, tenutasi in data 29 gennaio 2009,
hanno espresso il parere di competenza;
- la Giunta regionale ha ritenuto opportuno raccogliere le raccomandazioni espresse dalle predette
Commissioni, come elencato nella proposta di deliberazione al Consiglio regionale;
considerato che il piano d’area è stato integrato con relazioni specifiche relative alle specie e agli
habitat inseriti nelle schede del sito di importanza comunitario (SIC) IT1180026 Capanne di
Marcarolo, e pertanto il piano non è da sottoporre a valutazione di incidenza ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche ) e che per i suddetti motivi il piano in oggetto assume valore di piano
di gestione del SIC IT1180026 Capanne di Marcarolo;
preso atto che le norme tecniche di attuazione, ad esclusione degli articoli 7 e 10, contenute
nell’allegato facente parte integrante della presente deliberazione, sono immediatamente prevalenti
sulla strumentazione urbanistica, come evidenziato dall’articolo 3.6 delle norme tecniche citate, e
pertanto si applicano le misure di salvaguardia ai sensi degli articoli 8 e 58 della l.r. 56/1977 e
dell’articolo 23 della l.r. 12/1990.

dato atto che l’elaborato “Patrimonio Edilizio Esistente – Documentazione Fotografica” è già stato
approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre1987, n. 636-13402, di approvazione
del Piano d’area del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, e pertanto viene confermato con la
presente deliberazione;
vista la deliberazione della Giunta regionale 7 settembre 2009, n. 21-12083 (Prima variante
generale al piano d’area del Parco naturale Capanne di Marcarolo. Proposta di approvazione al
Consiglio regionale) e le motivazioni in essa illustrate;
sentita la competente Commissione consiliare;
ritenuto opportuno allegare alle Norme tecniche di attuazione, la Normativa forestale
delibera
di approvare, ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, la prima variante
generale al Piano di area del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo avente valore di piano di
gestione del SIC IT1180026 Capanne di Marcarolo, composto dai seguenti elaborati facenti parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- Relazione
- Norme di attuazione con allegata normativa forestale
- Valutazione di Incidenza
- Relazione geologica
-

Allegati
Piano d’Azione per la conservazione dell’Avifauna
Piano d’Azione per la conservazione della Lepidotterofauna
Piano d’Azione per la conservazione della Chirotterofauna

-

Tavole
Tavola n. 1 – Vincoli e destinazioni d’uso
Scala 1:10.000
Tavola n. 2 – Aree attrezzate di 1° e 2° ordine Benedica – Capanne di Marcarolo – Capanne
superiori
Scala 1:5.000
Tavola n. 3 – Carta delle emergenze schedate – Proposta di riutilizzo delle cascine regionali
– Grandi proprietà – Selezione itinerari – Viabilità principale e secondaria
Scala 1:20.000
Tavola n. 4 – Carta della copertura vegetale
Scala 1:25.000
Tavola n. 5 – Carta della biodiversità ornitica
Scala 1:25.000
Tavola n. 6 – Carta degli incendi boschivi
Scala 1:20.000
Tavola n. 7 – Carta della propensione al dissesto
Scala 1:10.000

-

di confermare l’elaborato “Patrimonio Edilizio Esistente – Documentazione Fotografica”, che è già
stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre1987, n. 636-13402, di
approvazione del piano d’area del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, di cui la presente
deliberazione costituisce la prima variante;
di disporre che le norme tecniche di attuazione, ad esclusione degli articoli 7 e 10 e della normativa
forestale, contenute nell’allegato facente parte integrante della presente deliberazione, sono
immediatamente prevalenti sulla strumentazione urbanistica, come evidenziato dall’articolo 3.6
delle norme tecniche citate, e pertanto si applicano le misure di salvaguardia ai sensi degli articoli 8
e 58 della l.r. 56/1977 e dell’articolo 23 della l.r. 12/1990.

(omissis)
Allegato: Norme tecniche di attuazione e Normativa forestale
Altri allegati (omissis)

