REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 67 del 24/03/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

Art.26, comma 11 L.R. 19/2009 e s.m.i. Espressione del parere di conformità al Piano di Area
del Parco Naturale Orsiera Rocciavré. Intervento di realizzazione cabina elettrica fuori terra a
servizio del fabbricato agricolo in località Pian dell'Alpe nel Comune di Usseaux all'interno del
Parco Orsiera Rocciavré.

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’area tecnica dell’Ente (funzionario
Manuela Juvenal e responsabile del servizio Bruno Aimone Gigio);
Visto l’art. 26, comma 11 della L.R. 19/2009 e s.m.i., che disciplina il rilascio del parere di conformità al Piano
d’Area da parte dei soggetti gestori delle aree protette;
Richiamata la nota prot.n. 36117 del 04.11.2015 della Direzione Ambiente – Settore Biodiversità e Aree Naturali
con cui si comunicano informazioni in merito alle modifiche procedurali introdotte agli artt. 26 e 27 della L.R.
19/2009 dalla L.R. 19/2015;
Ricordato che con deliberazione n. 502-16779 del 16.12.1992, il Consiglio Regionale ha approvato il piano d’area
del Parco Naturale Orsiera Rocciavrè;
Considerato che dalla data di entrata in vigore il Piano costituisce a tutti gli effetti stralcio del Piano Territoriale,
con valore di strumento di pianificazione paesistica ai sensi degli articoli 2 e 3 della L.R. 03.04.1989 n. 20 (Norme
in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici), risulta quindi efficace e vincolante e si sostituisce ad
eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti di qualsiasi livello, fatta eccezione per il Piano
Paesaggistico di cui all’art. 135 del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
Vista la comunicazione del SUAP del Comune di Usseaux (prot. Ente Parco n. 748 del 24.02.2020) con cui si
richiede il parere in merito all’intervento di realizzazione di una cabina elettrica fuori terra nelle pertinenze
dell’agriturismo di Pian dell’Alpe, a servizio della struttura medesima, nel Comune di Usseaux, all’interno del
Parco Orsiera Rocciavrè;
Esaminata inoltre la nota acquisita dall’Ente Parco al n. 908 del 09.03.2020 con cui lo Sportello Unico suddetto

specifica che trattasi di variante all’autorizzazione paesaggistica n. 6/2019 del 31.12.2019, relativa al progetto di
costruzione di cabina elettrica interrata e vasca di accumulo idrico su cui era stato espresso il parere favorevole di
conformità al Piano d’Area del Parco con determinazione dirigenziale n. 137 del 23.05.2019;
Rilevato che la variante di che trattasi è resa necessaria dalla specifica richiesta dell’ENEL di avere un accesso
carrabile permanente alla cabina per posizionare l’impianto all’interno del locale tecnico e per la sua futura
manutenzione;
Considerato che dalla documentazione trasmessa si deducono i seguenti elementi:
- documentazione: lettera indizione conferenza dei servizi decisoria, relazione paesaggistica, tavole grafiche,
documentazione fotografica, parere Commissione Locale per il Paesaggio e scheda guida per la verifica di
assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza
- intervento in: località Pian dell’Alpe del Comune di Usseaux
- finalità: realizzazione allacciamento elettrico a servizio della struttura agrituristica
- proponente: Fattoria Pian dell’Alpe di M.E.
- tipologia intervento: realizzazione nuove volume fuori terra afferente infrastruttura lineare
- descrizione sommaria intervento:
realizzazione di nuova cabina elettrica fuori terra a ridosso del fabbricato principale sul lato ovest dove vi è
già la presenza di strada sterrata di proprietà con accesso carrabile; la struttura sarà costituita da elementi
prefabbricati che verranno assemblati in loco, con rivestimento delle facciate in pietra locale, tetto a due falde
con orditura in legno e manto di copertura in scandole di legno, porta in metallo rifinito con trattamento
superficiale simil-legno;è previsto anche l’esecuzione di uno scavo di modesta entità finalizzato a rendere
l’accesso complanare al piano di campagna esistente;
Ritenuto che l’intervento in questione, previsto all’interno dei confini del Parco e oggetto della presente richiesta di
parere debba essere conforme alle prescrizioni normative per quanto riguarda la natura dell’intervento e le
modalità tecniche di esecuzione;
Richiamati i disposti del vigente Piano dell’area, ed in particolare gli articoli 15 (infrastrutture) e 18 (ripristini);
Tenuto conto delle seguenti considerazioni:
- l’art. 15, comma 2, stabilisce che “tutti gli impianti a rete (illuminazione-energia, idrico-sanitario, gasriscaldamento, telefono) devono essere interrati e si deve aver cura di ripristinare la cotica erbosa e di inerbire il
terreno dove è stato effettuato lo scasso; le attrezzature visibili (cabine elettriche e telefoniche, chiusini di
acquedotti e vasche di fertirrigazione) debbono essere costruite in pietra o rivestite in pietra disposta a regola
d'arte…...”;
- il progetto prevede l’installazione di un manto di copertura in scandole di legno mentre la tipologia caratteristica
dei luoghi è quella delle “lose” in pietra, che sono state a suo tempo utilizzate anche sulle coperture dei fabbricati
presenti in loco, conformemente alle prescrizioni del Piano dell’Area in vigore nell’area protetta;
- l’art. 18 comma 1 disciplina che “per qualsiasi opera che comporti movimento terra, al termine dei lavori
debbono essere eliminate eventuali buche e avvallamenti scoscesi e deve essere ripristinata la cotica erbosa e
l'eventuale vegetazione preesistente all'intervento”;
Premesso che il presente parere viene rilasciato ai soli fini della compatibilità dell’intervento con la normativa del
piano d’area del Parco e che sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché l’ammissibilità e le relative autorizzazioni
eventualmente rilasciate da altri Enti competenti in materia;
Considerato che l’intervento in progetto ricade all’interno della ZSC “Orsiera Rocciavrè” (codice IT 1110006),
individuato ai sensi della direttiva 92/43/CEE (“Habitat”) per la costituzione della Rete Natura 2000;
Viste le misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte, approvate dalla
Regione Piemonte con DGR n. 54-7409 del 07.04.2014, come modificate dalle D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014,
D.G.R. n. 17-2814 e del 18/01/2016 e D.G.R. n. D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 e le misure di conservazione
sito specifiche relative alla ZSC IT111006 – Orsiera Rocciavrè, approvate con DGR n. 7-4703 del 27.02.2017;

Considerato che l’intervento in progetto rientra nelle tipologie disciplinate dall’art. 2 comma 7 lett. g) delle Misure
di conservazione sito-specifiche per le quali non è richiesto l’espletamento della procedura di valutazione di
incidenza e che il medesimo non implica comunque effetti significativi sugli obiettivi di conservazione della ZSC e
sugli habitat e specie presenti nella medesima;
Ritenuto pertanto di non assoggettare l’intervento in esame alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui
all’art. 43 della L.R. 19/2009 e s.m.i. ed al DPR 357/1997 come modificato dal DPR 120/2003;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA
- di stabilire che l'intervento in esame, oggetto dell’istanza formulata dal SUAP del Comune di Usseaux
(prot.Ente Parco n. 748 del 24.02.2020) ed inerente la realizzazione di una cabina elettrica fuori terra nelle
pertinenze dell’agriturismo di Pian dell’Alpe, a servizio della struttura medesima, nel Comune di Usseaux,
all’interno del Parco Orsiera Rocciavrè (proponente Sig. M.E., titolare dell’attività) risulta sostanzialmente
compatibile con le previsioni del Piano d'Area del Parco naturale Orsiera Rocciavrè, così come approvato dal
Consiglio Regionale del Piemonte con deliberazione n. 502-16779 del 16.12.1992;
- di richiedere il rispetto delle seguenti prescrizioni:

 realizzare il manto di copertura della cabina il lose di pietra anziché in scandole di legno;
 effettuare idoneo ripristino dello scavo da realizzare per il livellamento dell’accesso al manufatto, secondo


quanto disposto dall’art. 18 del Piano d’Area;
inviare comunicazione preventiva all’Ente Parco dell’inizio dell’intervento e della conclusione del medesimo;

- di non assoggettare l’intervento in oggetto alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui all’art. 43 della L.R.
19/2009 e s.m.i. ed al DPR 357/1997 come modificato dal DPR 120/2003, sulla base delle considerazioni
illustrate in premessa;
- di trasmettere la presente determinazione al SUAP del Comune di Usseaux.
Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.
IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Ottino Michele)

