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Codice A16190
D.D. 12 giugno 2015, n. 231
DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009 art. 43 e s.m.i.. Progetto di "Realizzazione di barriere per la
stabilizzazione del manto nevoso a difesa dell'abitato". Comune di Rima San Giuseppe (VC)
Proponente: Comune di Rima San Giuseppe. Valutazione d'Incidenza rispetto alla ZPS
IT1120027 "Alta Valsesia e valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba".

IL DIRIGENTE
Premesso che:
in data 17 aprile 2015 (prot. n. 12005/DB16.19) è pervenuta al Settore Aree naturali protette
istanza per l’attivazione della procedura di Valutazione d’Incidenza inerente il progetto denominato
“Realizzazione di barriere per la stabilizzazione del manto nevoso a difesa dell’abitato” in Comune
di Rima San Giuseppe (VC);
l’opera si colloca all’interno della ZPS IT1120027 “Alta Valsesia e valli Otro, Vogna,
Gronda, Artogna e Sorba” e del SIC IT1120028 “Alta Val Sesia”, individuati ai sensi delle Direttive
92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CEE “Uccelli” per la tutela delle specie d’interesse comunitario,
degli habitat naturali e delle specie di avifauna selvatiche;
la gestione del SIC IT1120028 “Alta Val Sesia”, totalmente ricompreso all’interno dei confini
della ZPS IT1120027 e sostanzialmente sovrapposto al territorio del Parco dell’Alta Val Sesia e
dell’Alta Valle Strona, è stata delegata all’Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia con
D.G.R. n.36-13220 del 8/2/2010;
la ZPS IT1120027 “Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba” è stata
designata quale elemento della Rete Natura 2000 in Piemonte in ragione della presenza di habitat di
alta montagna ben conservati, con morene, rupi, torrenti alpini, circhi glaciali, nevai, vallette nivali,
brughiere alpine e subalpine e prevalenza di boschi di conifere. La rilevanza del sito è incrementata
dalla presenza di una flora ed una fauna invertebrata ricche di specie endemiche o rare per il
Piemonte e la varietà degli ambienti (tra cui due di interesse prioritario) risulta ideale per una
quindicina di specie ornitiche di forte rilevanza conservazionistica (Allegato I della Direttiva
“Uccelli”);
il progetto prevede la realizzazione di un’opera per la stabilizzazione del manto nevoso in
un’area di alta quota del comune di Rima San Giuseppe in cui sono presenti canali di valanga ad
elevato rischio, costituendo una forte minaccia per l’abitato e la strada provinciale che ne costituisce
l’unico accesso;
dall’analisi dello studio d’incidenza presentato, si evince che il progetto non comporta
incidenze significative sugli habitat e le specie d’interesse comunitario tutelate dalla ZPS
IT1120027 e presenti nell’area d’intervento.
Il presente parere viene espresso ai sensi dell’art. 43 della l.r. 19/2009 “Testo unico
tutela delle aree naturali e della biodiversità”, che recepisce i disposti della normativa
Valutazione d’Incidenza, articolo 5 del DPR 357/97, “Regolamento recante attuazione
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
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flora e della fauna selvatiche”, nonché ai sensi della DGR 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009
“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione
per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”, modificata con la DGR
22-368 del 29/09/2014.
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”.
Vista la DGR 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e
della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del
Piemonte. Approvazione”, modificata con la DGR 22-368 del 29/09/2014.
determina
di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d’incidenza
rispetto al progetto “Realizzazione di barriere per la stabilizzazione del manto nevoso a difesa
dell’abitato” in Comune di Rima San Giuseppe (VC)” a condizione che vengano rispettati, per
quanto inerenti l’opera in oggetto, i disposti della DGR 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo
unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la
tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” così come modificata con la
DGR 22-368 del 29/09/2014, che si intende qui integralmente richiamata, e a condizione che
vengano rispettate le prescrizioni stabilite dall’Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia
nella Determinazione Dirigenziale n. 92 del 22/05/2015.
La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui
all’art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009.
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'opera 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 dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi
del’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a)
e dell’art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione
Trasparente.

La presente determinazione dirigenziale, in attuazione delle misure introdotte dal Piano triennale
prevenzione corruzione approvato con D.G.R. n. 1-1518 del 04.06.2015, è sottoposta al visto di
legittimità del Direttore.
Il Dirigente del Settore
Vincenzo Maria Molinari

