Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.16 DEL 16/11/2020

OGGETTO: Adozione ai sensi del comma 2 dell'art.42 dellaL.R.29 giugno 2009, n.19, del Piano
naturalistico con valenza di piano di gestione della Zona Speciale di Conservazione e
Zona di Protezione speciale individuate con codice IT1110080 denominate "Val
Troncea".

L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di novembre alle ore 17:00, nella sala riunioni della Sede
dell'Ente in Salbertrand, si è riunito il Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:
AMMINISTRATORI
DEIDIER Mauro
BORRA Paola
CHIADO' FIORIO TIN Antonio
ROLLE Giovanni
TABASSO Remo
TOTINO Roberto
TRIVERO Franco

PRESENZE
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente Ottino Michele, in qualità di segretario

IL CONSIGLIO

Riunito in videoconferenza sulla piattaforma Zoom, di cui ognuno ha ricevuto le relative credenziali di
accesso;
Atteso che si è proceduto all’identificazione certa dei partecipanti;
Ricordato che il territorio del SIC IT1110080 – Val Troncea è inserito nell'elenco dei siti appartenenti alla
Regione Biogeografica Alpina, approvati ed adottati con Decisione della Commissione Europea 2004/69/CE
del 22 dicembre 2003;
Ricordato che il sito, successivamente all’approvazione con D.G.R. n. 53-4420 del 19/12/2016 delle Misure
sito-specifiche è stato designato quale Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale con
Decreto del Ministero dell’Ambiente del 26/05/2017 ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE;
Richiamato l'art.40 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della
biodiversità”, che stabilisce che la Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, le misure di
conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la loro

perturbazione, che hanno motivato l'individuazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di
protezione speciale e la designazione delle zone speciali di conservazione;
Ricordato che il medesimo articolo riferisce che le misure comportano all'occorrenza l'approvazione di
appositi piani di gestione;
Ricordato che a seguito della D.G.R. 20-4765 del 13 marzo 2017 la gestione del sito “Val Troncea” è stata
delegata all'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie;
Predisposto quindi, in attuazione dell'art. 42 della legge regionale sopracitata, il Piano di gestione della Zona
Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale ITT1110030 – Val Troncea;
Ricordato che la procedura di approvazione del piano di gestione prevede che il soggetto gestore adotti il
piano a seguito di consultazione degli enti locali coinvolti, dei comprensori alpini e degli ambiti territoriali di
caccia territorialmente interessati e delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale
riconosciute dal Ministero dell'ambiente;
Ricordato che con deliberazione n.11 del 30 settembre 2019 il Consiglio direttivo ha approvato, ai fini
dell'avvio delle consultazioni di cui al comma 2 dell'art.42 della L.R. 29 giugno 2009, n.19, i contenuti del
Piano di gestione per la Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale, individuata con
codice IT1110080 e denominata “ Val Troncea”;
Verificato che si è provveduto a dare avviso agli enti locali coinvolti (prot. n.3212 del 03.10.2019 e prot. n.
3214 del 03.10.2019 ), ai comprensori alpini, alle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale
riconosciute dal Ministero dell'ambiente (prot. n. 3232 del 03.10.2019) dell'avvio delle consultazioni sui
contenuti del citato Piano di gestione;
Ricordato che con detta nota l'Ente si è reso disponibile ai comuni per incontri per l'illustrazione e la
concertazione sul documento, per verificare e chiarire in modo interlocutorio gli argomenti su cui potevano
esistere diversità di vedute, prima ancora delle osservazioni;
Considerato che si è altresì provveduto a rendere pubblica la consultazione tramite pubblicazione di
apposito avviso n. 21 del 01.10.2019 sulla sezione “albo pretorio” del sito internet istituzionale dell'Ente;
Ricordato che il 3 ottobre il Piano è stato presentato in Comunità delle Aree protette senza che vi fossero
osservazioni da parte dei presenti;
Considerato che con note ai prott. di Ente n. 3537 del 29.10.2019 del Comune di Sestriere, n.3541 del
Comune di Pragelato, n. 3540 del Comune di Usseaux, n.3553 del Comune di Fenestrelle, n.3549 del
Comune di Massello, identiche nel contenuto, i suddetti enti hanno espresso disappunto e contrarietà
rispetto ai contenuti del Piano di gestione della Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione
Speciale, individuata con codice IT111080 e denominata “Val Troncea” ed hanno formulato una serie di
richieste relative all' interruzione ed all'annullamento della procedura di adozione ed alla necessità di
incontri e concertazione;
Rilevato che i suddetti comuni nel merito hanno comunque presentato una serie di osservazioni puntuali;
Vista la nota prot.3612 del 05.11.2019 dell'Ente Parco con cui si manifesta la disponibilità dell'Ente per un
incontro definitorio il 8 novembre 2019;
Rilevato che nel corso del confronto dell'8 novembre i rappresentanti del parco, dei comuni e delle Unioni
presenti, rilevando spazi di concertazione sui temi trattati hanno convenuto di demandare la discussione e
la ricerca di una soluzione condivisa ad un tavolo di lavoro composto da tecnici, individuati in quella sede;
Rilevato che l'incontro tecnico per la discussione delle osservazioni formulate dai comuni di Sestriere,
Pragelato, Usseaux, Fenestrelle e Massello si è tenuto il 28.11.2019, trovando una convergenza generale
su tutti i punti in discussione e rimandando la puntuale messa a punto del piano di gestione ad ulteriori
scambi per le vie brevi di documentazione e versioni in progress tra tecnici redattori del piano, funzionari
dell'ente e delegati dei comuni e delle unioni;
Considerato che detto lavoro si è protratto fino alla fine del mese di gennaio anche per il ritardo con cui
sono pervenute alcune elaborazioni dei comuni;

Rilevato che il tavolo tecnico ha terminato i suoi lavori con un accordo sul documento conclusivo;
Appreso che in data 7.02.2020 la Comunità delle Aree protette si è riunita ed ha affrontato l'oggetto “Piano
di gestione della Zona Speciale di Conservazione IT1110080 - Val Troncea. Espressione parere”
esprimendo il suo parere favorevole in merito al documento;
Vista la nota prot. 1226 del 14.2.2020 del Comune di Sestriere con cui i Sindaci dei comuni di Sestriere,
Pragelato, Usseaux, Fenestrelle, Massello confermano il “parere favorevole rispetto all'ultima versione del
"Piano di Gestione per la Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale, individuate con
codice IT1110080 e denominate "Val Troncea" che ha recepito la sostanziale totalità delle osservazioni “ che
avevano portato;
Considerato che gli uffici dell'Ente hanno provveduto all'istruttoria delle osservazioni, contenuta nel
documento di controdeduzioni allegato alla presente determinazione, confrontando le proposte con le
prescrizioni regionali contenute nelle Misure di conservazione sito-specifiche redatte ed approvate con
D.G.R. n. 53-4420 del 19/12/2016;
Visto il documento Piano naturalistico con valenza di piano di gestione, rivisto ed integrato sulla base delle
osservazioni pervenute ritenute accoglibili;
Considerato che sussiste il carattere dell'urgenza in quanto il P.S.R. 2014-2020 Misura 7 Operazione 7.1.2
che finanzia la realizzazione del piano prevede penalità economiche e la revoca del finanziamento in caso di
ulteriore ritardo nella consegna;
Ricordato che l'ente è rimasto privo di Presidente e Consiglio per nove mesi e che la data di insediamento
della nuova amministrazione è il 28 ottobre 2020;
Appreso che la Regione Piemonte ha sollecitato l’approvazione;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;
Ritenuto di dover adottare l’allegato Piano di gestione della Zona Speciale di Conservazione e Zona di
Protezione Speciale, individuata con codice IT1110080 “Val Troncea” dell'Ente di gestione delle Aree
protette delle Alpi Cozie;
Acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto,
Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione;
Con votazione palese avente il seguente esito:
presenti e votanti: n. 7
voti favorevoli:
n. 7
voti contrari:
n. 0
astenuti:
n. 0
DELIBERA
1. di approvare le controdeduzioni al Piano naturalistico con valenza di piano di gestione della Zona
Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale, individuata con codice IT1110080 “Val
Troncea”, allegate al presente atto, per farne parte integrante;
2. di approvare le conseguenti modifiche del documento “Piano naturalistico con valenza di Piano di
gestione della Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale IT1110080 “Val Troncea”
che il Consiglio direttivo aveva approvato ai fini dell'avvio delle consultazioni con deliberazione n.11 del
30.09.2019;
3. di adottare il “Piano naturalistico con valenza di Piano di gestione della Zona Speciale di Conservazione
e Zona di Protezione Speciale IT1110080 “Val Troncea””, integrato a seguito delle osservazioni pervenute
con la consultazione effettuata, consistente dei seguenti documenti:
-“Relazione di piano, con relativi allegati (Dati socio economici, Dati patrimoniali, Elenco degli habitat e
tabelle di corrispondenza tra ambienti Corine biotopes e habitat di interesse comunitario, Elenco

floristico, Elenco faunistico, Specie di maggiore interesse, Schede azioni, Stralcio cartografico dei rilievi,
Aggiornamento del formulario standard, Misure di conservazione Sito-Specifiche), “Carta degli habitat”,
“Carta degli obiettivi e degli orientamenti gestionali”, “Carta delle proprietà”, “Planimetria catastale con
ortofoto”, “Carta delle delimitazioni degli habitat”, “Carta turistico ricreativa”, conservati agli atti presso
l'area pianificazione e gestione del territorio;
4. di inviare il piano adottato alla Giunta regionale della Regione Piemonte per l'approvazione;
5. di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione per i motivi di urgenza riportati in
premessa.
Avverso la presente deliberazione 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.
La presente deliberazione, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà
pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi
Cozie all'indirizzo https://www.parchialpicozie.it/

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario
Firmato digitalmente

Il Presidente dell’Ente
Firmato digitalmente

Ottino Michele

Deidier dr. Mauro

