REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 154 del 23/06/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

Autorizzazione al sorvolo a bassa quota con drone nell'area circostante il rifugio Toesca, nel
Parco Naturale Orsiera Rocciavré - ZSC/ZPS "Orsiera Rocciavré IT1110006.

Vista la richiesta pervenuta con prot. n° 1808 in data 08/06/2020, del sig. M. G. gestore del Rifugio Alpino
Toesca con la quale si richiede l’autorizzazione al sorvolo a bassa quota del Parco Naturale Orsiera Rocciavrè,
ZSC/ZPS IT1110006, con drone MAVIC mini DJI per attività in collaborazione con ARPA Piemonte e
realizzazione di video/foto promozionali del rifugio con validità annuale, fatti salvi periodi di esclusione disposti
dall’ente sulla base di finalità conservazionistiche per le specie di fauna e avifauna ;
Esaminata l’istruttoria del Funzionario dell’area di vigilanza Elisa Ramassa;
Visto il diniego alla richiesta pervenuta prot. 1332 del 16.04.2020, per carenza di documentazione, e la
successiva implementazione alla richiesta in oggetto;
Considerato che l’attività di sorvolo per l’attività promozionale si inserisce nel “progetto di valorizzazione
turistica del Giro dei Tre Rifugi” finanziato nell’ambito del P.S.R. 2014-2020 della Regione Piemonte mentre la
dichiarata collaborazione con Arpa Piemonte potrebbe costituire attività di monitoraggio per l’emissione di
bollettini valanghe, per la quale tuttavia al momento non sono pervenute richieste ufficiali da parte di ARPA
Piemonte;
Rilevato che il sig. M. G. ha presentato un attestato di pilota di APR (Operazioni Non Critiche) rilasciato da
ENAC (ITA-RP-01720D643A3B) e che il sorvolo interesserà l’area limitrofa al Rifugio Alpino Toesca, sito nel
comune di Bussoleno (TO), per un raggio di 100 metri;
Vista la Legge regionale 19/2009 s.m.i., in particolare l’art.8 comma 3 lettera O) che vieta il sorvolo a
bassa quota di aereomobili non appositamente autorizzati;
Vista la deliberazione di Giunta regionale del 27 febbraio 2017, n. 7 – 4703 con cui sono state approvate
le Misure di Conservazione sito specifiche della ZSC/ZPS Orsiera – Rocciavrè IT 1110006, nello specifico
l’articolo 3 comma 1 lett. cc) sul divieto di effettuare appostamenti per la fotografia e le riprese videonaturalistiche
presso siti di interesse conservazionistico, senza l’assenso del soggetto gestore e lett. gg) sul divieto di utilizzo di

aereomobili a controllo remoto (droni) senza l’assenso del Soggetto Gestore;
Ritenuto che eventuali attività di monitoraggio per ARPA Piemonte, debbano essere supportate da
specifica richiesta di quest'ultima;
Valutato che il sorvolo, così come riconfigurato, non arrechi pregiudizio agli habitat ed alle specie presenti
nella ZSC IT1110006 - ORSIERA ROCCIAVRE’ e pertanto non sia necessario assoggettarlo alla procedura di
valutazione d’incidenza ai sensi dell’art.43 della L.r. 19/2009 e s.m.i.;
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 autorizzare per le motivazioni in premessa riportate, il sig. M. G. ad eseguire i sorvoli a bassa quota
(altezza non superiore a 50 metri) della ZSC/ZPS “ORSIERA ROCCIAVRE’” IT 1110006, con drone
Mavic mini DJI nell’ intorno di 100 metri di raggio dal Rifugio Alpino Toesca, sito nel comune di
Bussoleno (TO), per scopi documentativi (foto/riprese aeree) nel periodo dal 15 luglio al 15 settembre e
dal 1° novembre al 31 dicembre per un totale di 10 giornate.



di disporre che per ogni singolo sorvolo venga data comunicazione preventiva di almeno 4 giorni all’ente a
mezzo e-mail agli indirizzi segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it e ramassa@alpicozie.eu al fine di
permettere la vigilanza e la verifica di eventuale sovrapposizione con attività dell’Ente;



di disporre che copia dei filmati e delle foto realizzati all’interno della ZSC/ZPS “Orsiera Rocciavrè” siano
messi a disposizione dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie;



di trasmettere copia della presente determinazione al sig. M. G., gestore del Rifugio Alpino Toesca e,
per quanto di competenza, al responsabile dell' area di vigilanza del settore Orsiera Val Susa del Parco
Orsiera Rocciavrè. Sono fatti salvi i diritti di terzi ed eventuali ulteriori autorizzazioni dell’ENAC necessarie
per l’attività giornaliera di sorvolo.



Eventuali attività di monitoraggio per ARPA Piemonte saranno autorizzate con provvedimento a parte su
richiesta specifica di quest'ultima.

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)

