Regione Piemonte

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 10 del 13/03/2019

Oggetto: Approvazione dello schema della convenzione per la subdelega della gestione di siti
della Rete Natura 2000 nell'Alta Valle di Susa.

IL PRESIDENTE

Premesso che in data 01.01.2012 sono entrate in vigore le disposizioni di cui al Titolo II ed al Titolo VI Capo III
della legge regionale n. 19 del 29.06.2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;
Visto l'art. 12 lett. a) della suddetta legge, che istituisce l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, al
quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, il Parco naturale della Val
Troncea, il Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, la Riserva naturale dell’Orrido di Chianocco, la Riserva naturale
dell’Orrido di Foresto e il Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
Visto in particolare il comma 2 bis dell’articolo 41 della legge, ove si prevede che la gestione delle aree della Rete
Natura 2000, sentiti gli enti locali, può essere delegata ad enti di gestione di aree protette limitrofe, comuni,
province o città metropolitana;
Vista la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni);
Visto in particolare l’articolo 5 della citata l.r. 23/15, ove si prevede, alla lettera b) del comma 3, che la gestione
delle aree della Rete Natura 2000 è altresì delegata, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 3 della l.r.
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19/2009, fatta eccezione per quelle territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette
regionali o nazionali, alla Città metropolitana di Torino;
Visto l’articolo 41, comma 5 della l.r. 19/2009 che prevede la possibilità per il Soggetto gestore di sub-delegare la
gestione delle aree ad esso delegate ad altro soggetto, previo parere vincolante della Giunta Regionale;
Considerato che al termine dell' iter amministrativo per la definizione delle modalità di delega, con nota del 2
marzo 2018 (prot. 6377/A16.01A) la Regione Piemonte definiva i siti oggetto di delega e proponeva alla Città
Metropolitana di attivare la sub-delega prevista dall’articolo 41, comma 5, della l.r. 19/2009 a favore dell’Ente di
Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, per la gestione dei siti di seguito elencati, territorialmente prossimi e
naturalisticamente affini alle aree naturali protette già gestite dal succitato Ente:
- IT1110026 Champlas - Colle Sestriere
- IT1110027 Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea)
- IT1110031 Valle Thuras
- IT1110038 Col Basset (Sestriere)
- IT1110043 Pendici del Monte Chaberton
- IT1110044 Bardonecchia - Val Fredda
- IT1110049 Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle
- IT1110053 Valle della Ripa (Argentera)
- IT1110055 Arnodera - Colle Montabone
- IT1110058 Cima Fournier e Lago Nero;
Ricordato che la Città Metropolitana di Torino, con nota n. 32278 del 13 marzo 2018, esprimeva piena
condivisione alla proposta regionale di delega e subdelega, rendendo possibile il prosieguo dell’iter oggetto del
presente provvedimento;
Ricordato che in conseguenza, su sollecitazione della Regione Piemonte, con Deliberazione n.10 del 3 aprile
2018 il Consiglio di questo Ente disponeva di dare disponibilità per l' assegnazione in sub-delega, prevista
dall'art.41, comma 5, della l.r. 19/2009, della gestione dei Siti dianzi descritti;
Ricordato che l’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, avendo acquisito il parere favorevole delle
amministrazioni locali interessate, con nota n. 1254 del 12 aprile 2018 ha comunicato alla Regione Piemonte la
disponibilità all’assegnazione in subdelega dei Siti succitati;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 28-6915 del 25/05/2018 con la quale si è stabilito, ai punti a) ed
h) di delegare alla Città Metropolitana di Torino la gestione di una serie di Siti di Rete Natura 2000 e di assentire,
visto il positivo accordo tra le parti, alla subdelega dei seguenti all’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi
Cozie, ai sensi dell’art. 41, comma 5, della l.r. 19/2009, stabilendo altresì che i contenuti della relativa
convenzione siano determinati con il coordinamento del Settore A16.01A “Biodiversità e aree naturali,
articolazione della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio:
- IT1110026 Champlas - Colle Sestriere
- IT1110027 Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea)
- IT1110031 Valle Thuras
- IT1110038 Col Basset (Sestriere)
- IT1110043 Pendici del Monte Chaberton
- IT1110044 Bardonecchia - Val Fredda
- IT1110049 Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle
- IT1110053 Valle della Ripa (Argentera)
- IT1110055 Arnodera - Colle Montabone
- IT1110058 Cima Fournier e Lago Nero;
Visto il decreto del Consigliere delegato della Città metropolitana di Torino n.64-1516 del 27/02/2019 di subdelega
all'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie della gestione dei siti della Rete Natura 2000 di seguito
elencati:
- IT1110026 Champlas - Colle Sestriere
- IT1110027 Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea)
- IT1110031 Valle Thuras
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- IT1110038 Col Basset (Sestriere)
- IT1110043 Pendici del Monte Chaberton
- IT1110044 Bardonecchia - Val Fredda
- IT1110049 Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle
- IT1110053 Valle della Ripa (Argentera)
- IT1110055 Arnodera - Colle Montabone
- IT1110058 Cima Fournier e Lago Nero;
Visto il testo della convenzione da sottoscrivere, approvato dal Consigliere delegato della Città metropolitana di
Torino con il sopra richiamato decreto n.64-1516 del 27/02/2019, che disciplina i termini e le modalità di
svolgimento delle funzioni subdelegate secondo i principi definiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 286915 del 25/05/2018 della Regione Piemonte e ritenuto di procedere alla sua approvazione;
Acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto,

DECRETA

di approvare lo schema della convenzione, allegata al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale,
relativa alla subdelega all’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, in qualità di gestore, ai sensi
del comma 5 dell'art.41 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19, della gestione dei seguenti Siti della Rete Natura
2000:
IT1110026 Champlas – Colle Sestriere
IT1110027 Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea)
IT1110031 Valle Thuras
IT1110038 Col Basset (Sestriere)
IT1110043 Pendici del Monte Chaberton
IT1110044 Bardonecchia – Val Fredda
IT1110049 Les Arnauds e Punta Quattro Sorelle
IT1110053 Valle della Ripa (Argentera)
IT1110055 Arnodera – Colle Montabone
IT1110058 Cima Fournier e Lago Nero.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente dell’Ente di gestione

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Ottino Michele

Stefano Daverio
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PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Il sottoscritto Michele Ottino, Direttore dell'Ente, appone il visto di regolarità amministrativa e contabile ai
sensi dell’art. 5 c.2 dello Statuto.
Il Direttore
Firmato digitalmente
Ottino Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente decreto è stata affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
____________________ al _____________________.
Il Direttore
Firmato digitalmente
Ottino Michele
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