REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020

Codice A1816B
D.D. 23 dicembre 2020, n. 3634
D.Lgs. 152/2006, art. 28 - Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui alla DD
2098/A1816B del 06/08/2020 inerente il progetto: ''Realizzazione area di laminazione delle
acque del bacino del rio Sant'Anna'' localizzato nel comune di Bernezzo (CN). Cat. B1.13 Pos. 2020-03/VER

ATTO DD 3634/A1816B/2020

DEL 23/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo
OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, art. 28 – Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui
alla DD 2098/A1816B del 06/08/2020 inerente il progetto: “Realizzazione area di
laminazione delle acque del bacino del rio Sant’Anna” localizzato nel comune di
Bernezzo (CN). Cat. B1.13 - Pos. 2020-03/VER
Premesso che:
con Determinazione Dirigenziale n. 2098/A1816B del 06/08/2020, assunta a conclusione della
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di “Realizzazione area di laminazione
delle acque del bacino del rio Sant’Anna” localizzato nel comune di Bernezzo (CN), l’intervento è
stato escluso “dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto
con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle raccomandazioni ivi
indicate, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo/esecutivo ed alla fase realizzativa delle
opere, e vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell’intervento”; tali
raccomandazioni sono riconducibili alle condizioni ambientali "ante operam" (riportate
nell’Allegato A della DD sopra citata) come di seguito elencate:
◦ indicazione dell’effettiva volumetria di materiale litoide da estrarre dal corso d’acqua, supportata
dagli elaborati grafici (planimetrie di rilevo e di progetto, sezioni di rilievo e di progetto) e da
un’apposita tabella riepilogativa dei volumi di scavo;
◦ definizione della tipologia di materiale trasportato dal corso d’acqua che sarà oggetto di trattenuta
dalla briglia in progetto, considerata la dichiarazione relativa all’assenza di materiale lapideo in
alveo;
◦ deve essere mantenuto intatto l’alveo di magra lungo gran parte del rio Sant’Anna,
conservandone il substrato naturale e la copertura vegetale in sponda destra;
◦ deve essere costruita una rampa rustica in massi irregolari impacchettata e con pendenza del 5%,
più compatibile con le capacità natatorie dello scazzone, come raccordo tra l’area di trattenuta del
materiale flottante e l’alveo naturale.
Dato atto che:
in data 11/12/2020 (prot. 62021/A1816B), l’arch. Davide Gianluigi Musso, in qualità di
responsabile del procedimento del lavoro in oggetto per conto dell’Unione Montana Valle Grana, ha
trasmesso l’istanza per la Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali ai sensi dell’art. 28,

comma 3 del D.Lgs. 152/2006, di cui alla DD 2098/A1816B del 06/08/2020 relativa al progetto
“Realizzazione area di laminazione delle acque del bacino del rio Sant’Anna” in comune di
Bernezzo (CN) allegando la specifica documentazione;
ai fini della verifica dell’avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali inerenti alle fasi di
redazione del progetto definitivo ed alla fase realizzativa delle opere, il Responsabile del
procedimento ha convocato una riunione dell’Organo Tecnico in data 14/12/2020, con richiesta del
contributo tecnico dell’Arpa Piemonte, in qualità di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell’art. 8
della L.R. 40/1998;
Considerato che:
ai sensi della suddetta normativa l’attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente;
che durante la riunione, l’Organo Tecnico ha riscontrato all’unanimità l’ottemperanza delle
prescrizioni "ante operam" richieste; ha inoltre ribadito specificatamente:
◦ Settore Tecnico Regionale di Cuneo: preso atto della volumetria del materiale da estrarre dal
corso d’acqua e della sua tipologia, relativamente a quello demaniale, si richiede che già nella
successiva fase di progettazione definitiva vengano allegati, tra gli elaborati, lo schema di
contratto e del capitolato speciale d’appalto; quest’ultimo dovrà contenere l’obbligo
dell’impresa appaltatrice ad acquisire in concessione, presso il Settore Tecnico Regionale di
Cuneo, il materiale litoide demaniale da estrarre, con l’indicazione del canone da porre a base
di gara; l’aggiudicazione dovrà avvenire sulla base del maggior sovraccanone offerto in
aggiunta al valore del canone erariale a base d’asta.
◦ Settore Polizia mineraria, cave e miniere: l’impresa aggiudicatrice individui e comunichi, prima
dell’inizio dei lavori, le cave in attività presso cui verranno reperiti i materiali inerti (blocchi da
scogliera) necessari per la realizzazione degli interventi e le viabilità interessate cave-cantiere.
◦ Direzione Ambiente, Energia e Territorio: l’importanza in fase di cantiere, dell'osservanza di
quanto riportato nelle “Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali
nell’ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale”
Tenuto conto che è pervenuto il parere dell’Arpa Piemonte – Dipartimento territoriale di Cuneo
(Piemonte Sud Ovest) – Struttura Semplice Attività di Produzione, acquisito agli atti con prot. n.
63947/A1816B del 22/12/2020 – nel quale si riscontra per ogni condizione posta:
1. è prevista l’estrazione di un volume complessivo di materiale litoide pari a 4.535,33 m3
proveniente in parte da scavi effettuati su sedime demaniale (per un volume di 927,14 m3) e per
la parte rimanente, da scavi eseguiti su terreni di proprietà privata ed esterni all’alveo
2. il Rio Sant’Anna non mostra trasporto lapideo, il materiale trattenuto dalla briglia filtrante posta
a valle dell’area di laminazione sarà essenzialmente di tipo flottante, come ramaglie, arbusti
3. cfr. Tav. 3 Planimetria stato in progetto e Tav. 4 Profilo e sezioni stato in progetto
4. è previsto il Monitoraggio della efficacia della scala di rimonta. Nel merito si suggerisce di
consultare l’Ufficio Polizia Locale Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo ai sensi della
DGR 17 maggio 2011, n. 75-2074 ex art. 8: “I passaggi per la libera circolazione della fauna
ittica sonoautorizzati dall’Autorità idraulica competente, sentiti gli Uffici Provinciali competenti
in materia di tutela della fauna acquatica, per le valutazioni in ordine alla compatibilità degli
stessi con la fauna acquatica
Valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell’istruttoria svolta, esaminata la
documentazione a corredo dell’istanza e alla luce del contributi pervenuti dall’Organo Tecnico e
dall’Arpa Piemonte, si attesta l’ottemperanza alle singole condizioni ambientali di cui alla DD
2098/A1816B del 06/08/2020 relativa al progetto “Realizzazione area di laminazione delle acque

del bacino del rio Sant’Anna” localizzato nel comune di Bernezzo (CN), come sopra
dettagliatamente riportate.
Visti i contributi acquisiti e in accordo con il Nucleo centrale dell’Organo Tecnico Regionale.
Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione
economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016.
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE

•

Legge 241/1990

•

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

•

D.Lgs. 152/2006

•

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

•

L.R. 14/2014

•

L.R. 23/2008

•

L.R. 40/1998 e s.m.i.

•

D.G.R. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i. di individuazione del Nucleo Centrale dell'Organo
Tecnico Regionale
determina

• di attestare l’ottemperanza delle condizioni ambientali impartite con Determinazione Dirigenziale
2098/A1816B del 06/08/2020, relativa al progetto “Realizzazione area di laminazione delle acque
del bacino del rio Sant’Anna” localizzato nel comune di Bernezzo (CN)”. Esclusione del progetto
dalla Fase di Valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt.
23 e ss. del D.Lgs. 152/2006”;
• di disporre, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, la pubblicazione della
documentazione relativa alla verifica di ottemperanza sul sito web regionale entro quindici giorni
dalla presente determinazione;
• di dare atto che copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti
interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998.
Contro la presente determinazione 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, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di
cui sopra.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 40 D.Lgs. 33/2013 nel sito
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
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