REGIONE PIEMONTE BU49 06/12/2012

Codice DB1424
D.D. 18 ottobre 2012, n. 2582
L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i.. Autorizzazione all'esecuzione di lavori in area a vincolo
idrogeologico. Richiedente: San Domenico Ski S.r.l.. Tipo di intervento: variante in sanatoria
nuova pista di rientro "Casa Rossa" in comune di Varzo (VB).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare in sanatoria, ai sensi della Legge regionale 09.08.1989 n. 45, la società San Domenico
Ski S.r.l. con sede in loc. San Domenico – 28868 – Varzo (VB), ad effettuare i lavori di
modificazioni del suolo necessari alla realizzazione della nuova pista di rientro “Casa Rossa” in
Comune di Varzo (VB), sulle aree individuate dalla documentazione tecnico-progettuale e a
condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza
che si conserva agli atti.
L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
• l’efficacia delle operazioni di inerbimento dovrà essere seguita verificando l’effettiva ricucitura
del manto vegetale ed il completo ripristino a verde, secondo le indicazioni fornite dalla relazione
forestale e di recupero ambientale allegata al progetto;
• al termine dei lavori dovrà essere valutata e, se del caso potenziata, l’adeguatezza delle opere di
regimazione delle acque superficiali, evitando il deflusso incontrollato sulle scarpate di
neoformazione e sul sedime della pista e predisponendo delle platee di dissipazione in blocchi
lapidei e pietrame grossolano allo sbocco delle canalette sul versante;
• si raccomanda l’ottemperanza alle indicazioni fornite negli elaborati progettuali circa la necessità
di eseguire regolari operazioni di manutenzione delle opere di regimazione delle acque (in
particolare del canale di gronda e della vasca situate in corrispondenza dell’imbocco dei tratti
intubati) e delle strutture di sostegno.
Ai sensi dell'art. 8 della L.r. 45/89 il soggetto titolare dell'autorizzazione deve costituire un deposito
cauzionale, a favore della Regione Piemonte, di importo pari a € 516,46.
Il versamento può essere effettuato:
a) tramite fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte – Piazza Castello
165 – Torino;
b) direttamente c/o la Tesoreria della Regione Piemonte – Via Garibaldi, 2 – Torino
c) mediante versamento su c/c postale n. 10364107 intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte –
Piazza Castello 165 – Torino” indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della
legge e il numero e la data della Determinazione Dirigenziale;

d) mediante bonifico bancario sul c/c n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a “Tesoreria
della Regione Piemonte“ - Cod. IBAN: IT94V 02008 01044 000040777516 indicando chiaramente
la causale del versamento, gli estremi della legge e il numero e la data della Determinazione
Dirigenziale;
Copia dell’attestato del versamento deve essere trasmesso alla Regione Piemonte – Settore Foreste,
Via Guasco, 1 – 15121 Alessandria.
Nel caso sia costituita fidejussione assicurativa o bancaria, il relativo contratto deve essere stipulato
a favore della Regione Piemonte e deve essere prodotto in tre copie al dirigente del Settore Foreste.
La cauzione verrà restituita a richiesta dell’interessato, dopo l’accertamento della regolare
esecuzione dei lavori e del rispetto delle prescrizioni impartite.
Ai sensi dell’art. 9 della L.r. 45/89 il titolare dell’autorizzazione è esonerato dal versamento del
corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di opera di interesse pubblico.
E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a
seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori.
La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono
fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti,
nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.
Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a
norma delle leggi vigenti.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto.
Il Dirigente
Franco Licini

