REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 29 DEL 22/07/10

Deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2010, n. 14-242
D.G.R. n. 44-11534 del 3 giugno 2009. "Procedura ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998.
Giudizio di compatibilita' ambientale inerente il progetto "Interventi di sistemazione della
pista per lo sci alpino al servizio della seggiovia San Grato - Pian del Bal in Comune di Viola"
presentato dalla Comunita' Montana Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana". Variante in
corso d'opera.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente alla variante in corso
d’opera finalizzata alla conservazione ed al recupero del fabbricato di arrivo della seggiovia
“Muceretti” anziché provvedere, come previsto dal progetto di cui alla D.G.R. n. 44-11534 del 3
giugno 2009, all’abbattimento dell’edificio, alla rimozione delle macerie ed al relativo trasporto in
discarica ed al successivo rimodellamento delle superfici e loro ripristino a verde, purché siano
rispettate le seguenti condizioni:
− le dimensioni dell’edificio dovranno rimanere inalterate,
− il fabbricato dovrà essere esclusivamente destinato al deposito attrezzi utilizzati per la gestione
della mandria in alpeggio,
− il manufatto dovrà essere recuperato con materiali tradizionali locali al fine di conseguire un
corretto inserimento nel contesto paesaggistico locale,
− il recupero dovrà essere completato entro i termini previsti per la fine dei lavori dell’intero
progetto di cui alla D.G.R. 44-11534 del 3 giugno 2009;
2. di stabilire che:
− per quanto attiene al vincolo idrogeologico ricadente sull’area in cui il fabbricato è ubicato, non
è necessario procedere con il rilascio di una nuova autorizzazione idrogeologica in quanto il
mantenimento del fabbricato non comporta alcuna alterazione dell’assetto idrogeologico attuale,
− prima di dar corso ai lavori occorre procedere con il rilascio di una nuova autorizzazione
paesaggistica, la cui competenza è del Comune di Viola, in quanto inserito nell’elenco dei comuni
idonei all’esercizio della delega in riferimento alla normativa di tutela paesaggistica,
− per quel che concerne l’autorizzazione per la trasformazione del bosco ai sensi del D.Lgs.
227/2001, non è dovuta nuova autorizzazione in quanto con la variante non vengano trasformate
nuove aree boschive;
− è compito della Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese acquisire qualsiasi altro
atto di assenso eventualmente necessario per la realizzazione dei lavori in variante.
Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati,
nonché depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte – Direzione
Ambiente, Via Principe Amedeo n. 17 - Torino.
Contro il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di
ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il
termine di sessanta giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del
presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R.
24 novembre 1971 n. 1199.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 nonché dell’art. 12, comma 8 della
L.R. 40/1998.

(omissis)

