REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014

Codice DB1016
D.D. 5 dicembre 2013, n. 526
DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/09, art. 43 e s.m.i.. "PSR 2007-2013 Miglioramento dei pascoli
montani di proprieta' di enti pubblici - Valfredda-La Croix". Comune di Bardonecchia (TO).
Proponente: Comune di Bardonecchia. Valutazione di Incidenza rispetto al SIC IT1110044
"Bardonecchia - Val Fredda".
IL DIRIGENTE
Premesso che
Il Settore Aree naturali protette ha ricevuto in data 11 novembre 2013, prot. n. 15007/DB10.16,
istanza tendente ad ottenere il parere relativo al progetto “PSR 2007-2013 Miglioramento dei
pascoli montani di proprietà di enti pubblici – Valfredda-La Croix”, nel Comune di Bardonecchia
(TO), inoltrata dal Comune di Bardonecchia.
Il presente parere viene espresso ai sensi dell’art. 43 della l.r. 19/09 “Testo unico sulla tutela delle
aree naturali e della biodiversità” che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione
d’Incidenza, articolo 5 del DPR 357/97, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche”.
L’intervento in oggetto ricade all’interno del SIC IT1110044 “Bardonecchia - Val Fredda”,
caratterizzato dalla presenza di importanti formazioni a rodoreti umidi con presenza di numerosi
lepidotteri fortemente minacciati in tutto l'arco alpino (Colias palaeno, Albulina optilete).
Gli interventi consistono nella sistemazione della viabilità esistente ove danneggiata mediante
movimento terra e riporto in loco e nella manutenzione straordinaria della rete idrica esistente a
servizio dell’alpeggio mediante il rifacimento di 3 opere di captazione e la realizzazione ex novo
della vasca di carico. Verranno altresì posizionati 3 abbeveratoi per il bestiame.
Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.
Visto l’art.43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 ”Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della
biodiversità”.
Visto l’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”,
determina
di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d’incidenza
all’esecuzione dell’intervento PSR 2007-2013 Miglioramento dei pascoli montani di proprietà di
enti pubblici – Valfredda-La Croix”, nel Comune di Bardonecchia (TO), proposto dal Comune di
Bardonecchia, a condizione che l’utilizzo dell’elicottero sia limitato al periodo15 luglio - 15
gennaio a tutela dell’avifauna presente.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta,
autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari
per la realizzazione dell'attività in oggetto.
Contro il presente provvedimento 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.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
Il Dirigente
Vincenzo Maria Molinari

