
REGIONE PIEMONTE BU38 20/09/2012 
 

Codice DB1010 
D.D. 30 luglio 2012, n. 558 
L.r. 19/09. Valutazione d'Incidenza del progetto "Realizzazione di un'area di servizio per la 
distribuzione di carburanti". Proponente: Pragatre Park s.r.l.. Comune: Santa Vittoria 
d'Alba (CN). Incidenza rispetto al SIC IT1160029 "Colonie di chirotteri di Santa Vittoria e 
Monticello d'Alba". 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di esprimere, ai sensi dell’art. 43 della l.r. 19/09 ”Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della 
biodiversità”, che recepisce i disposti dell’articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. “Regolamento recante 
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche”, e per le motivazioni indicate in premessa, giudizio 
positivo di valutazione d’incidenza alla realizzazione del progetto “Realizzazione di un’area di 
servizio per la distribuzione di carburanti” subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni: 
 
1. la fascia arborea arbustiva dovrà essere realizzata contestualmente alla costruzione dell’impianto 
e utilizzando esemplari a pronto effetto posizionati in modo da costituire una fascia di vegetazione 
continua; 
2. i livelli medi di illuminamento dell’area devono essere mantenuti ai valori minimi previsti dalle 
norme tecniche di riferimento; 
3. la porzione dell’impianto di distribuzione carburanti più vicina alla fascia arborea-arbustiva 
dovrà rimanere priva di illuminazione artificiale; 
4. oltre a quanto stabilito nell’ambito dei tavoli tecnici, di cui alla determinazione n. 92 del 
26/05/2010 del Settore programmazione del settore terziario commerciale in merito agli impegni 
pertinenti il PEC 8B.1, dovrà essere eseguito un monitoraggio illuminotecnico post-operam 
specifico per verificare l’effettivo mantenimento delle condizioni di oscurità del corridoio P3 anche 
a seguito della realizzazione dell’impianto di distribuzione carburanti e, conseguentemente, al fine 
di verificare l’attendibilità delle simulazioni condotte in fase di progettazione; 
5. i risultati dell’ottemperanza ai punti 1 e 4 dovranno essere trasmessi all’Arpa Piemonte – 
Struttura Ambiente e Natura e alla Direzione Ambiente - Settore Pianificazione e Gestione delle 
Aree naturali protette. 
 
Si prescrive infine di affidare alla Struttura Ambiente e Natura dell’ARPA Piemonte il controllo 
dell’effettivo recepimento e attuazione di tutte le prescrizioni ambientali contenute ai punti 
precedenti relative alla fase realizzativa dell’opera e di stabilire conseguentemente che il proponente 
dia tempestiva comunicazione dell’avvio dei lavori alla struttura suddetta. 
 
La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui 
all’art. 55 comma 16 della l.r. 19/09. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
del’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Giovanni Assandri 




