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Codice A1816A
D.D. 13 maggio 2019, n. 1653
Istituzione dell'elenco dei siti idonei alla realizzazione di interventi compensativi ex art. 19,
comma 4, della L.r. 4/2009 per la Provincia di Cuneo.
L'art. 19 della l.r. 4/2009 ha disposto che:
la trasformazione del bosco è vietata, fatta salva l'eventuale autorizzazione rilasciata dalle
amministrazioni competenti ai sensi dell' articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e della legge regionale 9
agosto 1989, n. 45;
sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale
trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio;
in boschi gravati da vincolo idrogeologico, la compensazione della superficie forestale
trasformata assolve anche alle finalità previste dall' articolo 9 della l.r. 45/1989 e comprende anche
gli oneri dovuti a tale titolo. L'entità della compensazione è conseguentemente ridotta nei casi in cui
non è previsto l'obbligo di rimboschimento o di versamento del corrispettivo ( articolo 9, comma 4,
della l.r. 45/1989);
la compensazione può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con
specie autoctone di provenienza locale, con miglioramenti boschivi, o con versamento in denaro;
la compensazione non è dovuta nei casi previsti dall'art. 19, comma 7.
Vista la DGR n. 23-4637 del 06/02/2017 che, in attuazione dell'art. 19 della l.r. 4/2009, approva le
disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e stabilisce criteri e modalità
per la compensazione, stabilendo in particolare che:
le aree sulle quali possono essere realizzati gli interventi di compensazione fisica devono
ricadere, ai sensi dell’articolo 4, comma 5 del d.lgs. 227/2001, all'interno del medesimo bacino
idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso; per
l’individuazione del bacino idrografico si fa riferimento alle aree idrografiche individuate dal Piano
di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con Deliberazione n. 11710731 in data 13.3.2007;
l’elenco dei siti idonei alla realizzazione di interventi compensativi è definito dalla
Direzione regionale competente in materia di foreste su proposta dei Comuni, delle Unioni di
Comuni, delle Province e della Città Metropolitana di Torino, anche nell’ambito dei Piani Forestali
Aziendali, ed è aggiornato almeno con cadenza triennale;
vista la DD n. 4069 del 05/12/2017 che ha definito finalità, struttura, caratteristiche, modalità di
istituzione, aggiornamento ed utilizzo dell'elenco dei siti idonei alla realizzazione di interventi
compensativi ex. art. 19, comma 4 della l.r. 4/2009;
visto in particolare l'allegato 1 alla DD n. 4069 del 05/12/2017, che ha stabilito che:
l’Elenco è istituito ed aggiornato con determinazione dirigenziale dei Settori tecnici della
Direzione regionale competente in materia di foreste per il territorio di riferimento;
interventi a cavallo di più province sono di competenza del Settore tecnico regionale
territorialmente più rappresentato;
l’iscrizione di un sito d’intervento nell’Elenco avviene su iniziativa delle strutture regionali,
dei Comuni e Unioni di Comuni, delle Province e della Città Metropolitana di Torino, anche
nell’ambito dei Piani Forestali Aziendali;
il Settore tecnico regionale territorialmente competente in materia di foreste effettua
l’istruttoria tecnico amministrativa delle istanze entro 120 giorni dal ricevimento; decorso tale
termine la proposta di sito si intende accolta senza necessità di provvedimento espresso; entro lo

stesso termine la Regione può chiedere integrazioni o, con provvedimento espresso, accogliere la
richiesta con prescrizioni o negare la richiesta di iscrizione;
nel caso gli interventi ricadano all’interno dei Siti facenti parte della rete Natura 2000 o in
Aree Naturali Protette il Settore tecnico regionale territorialmente competente in materia di foreste
richiede, nell’ambito dell’istruttoria tecnico amministrativa, il parere del Soggetto Gestore.
Viste le seguenti richieste di iscrizione, pervenute al Settore Tecnico Regionale di Cuneo per la
provincia Cuneo nel periodo dal 26/03/2018 al 08/05/2019:
N°
sito
1

Soggetto
proponente
Comune

Prov
.
CN

Comune
ROASCHIA

Denominazione
sito
Concentrico

Bacino
idrografico
AI22 – Gesso

Considerato che per il sito sopra indicato non sono state richieste integrazioni;
Vista la scheda descrittiva del sito di intervento pervenuta al Settore Tecnico della Direzione
regionale competente in materia di foreste per il territorio della provincia di Cuneo:
N°
Soggetto
Prov
Denominazione
Bacino
Comune
sito
proponente
.
sito
idrografico
4
Comune
CN
ROASCHIA
Concentrico
AI22 – Gesso
Verificato che sono risultati attribuibili n. 36 punti, come da criteri di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. 4069 del 05/12/2017;
ritenuto quindi opportuno :
istituire l'elenco dei siti idonei alla realizzazione di interventi compensativi ex art. 19,
comma 4, della L.r. 4/2009 per la provincia di Cuneo, come riportato nell’Allegato 1 alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
approvare le schede descrittive dei siti d'intervento riportate nell’Allegato 2 alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
dare atto che l'Elenco è reso disponibile nella sezione “Foreste” del sito istituzionale
regionale;
quanto sopra premesso e considerato,
IL DIRIGENTE
visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
visto gli articoli 16 e 17 della l.r. 23/2008;
vista la l.r. n. 14/2014 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di
semplificazione);
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del
17 ottobre 2016;
determina

di istituire l'elenco dei siti idonei alla realizzazione di interventi compensativi ex art. 19,
comma 4, della l.r. 4/2009 per la provincia di Cuneo, come riportato nell’Allegato 1 alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
di approvare le schede descrittive dei siti d'intervento riportate nell’Allegato 2 alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che l'Elenco è reso disponibile nella sezione “Foreste” del sito istituzionale
regionale.
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010.
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).
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