REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 53 del 31/03/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

OGGETTO: Parere piano area - Art. 26, comma 11 L.R. 19/2009 e s.m.i. Espressione del parere di conformita’
al piano d’area del Parco Naturale Orsiera Rocciavre’.Intervento: Restauro e risanamento
conservativo leggero di cui all’art. 3 comma 1 lett. c) e art. 6-bis del DPR 380/2001 in area
protetta istituita con L.R. 19/2009 – Immobile in località Pian dell’Alpe (Usseaux)” all’interno del
Parco Naturale Orsiera Rocciavre’. Proponente: SUAP Comune di Usseaux
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 pratica n. 2021/4 del 12.03.2021 trasmessa dal Comune di Usseaux (prot. Ente Parco n. 879 del
15.03.2021) con cui si richiede l’attivazione della procedura di espressione del parere in merito all’intervento
denominato “Restauro e risanamento conservativo leggero di cui all’art. 3 comma 1 lett. c) e art. 6-bis del DPR
380/2001 in area protetta istituita con L.R. 19/2009 – Pratica SUAP: 19022021-1723 REP_PROV_TO/TO –
SUPRO/0014947 del 11.03.2021 - Immobile in località Pian dell’Alpe (Usseaux)” a committenza della Sig.ra D.L. ,
da eseguire presso il fabbricato sito nella zona di Pian dell’Alpe, all’interno del Parco Orsiera Rocciavrè;

Rilevato che dalla documentazione trasmessa si deducono i seguenti elementi:
- documentazione: pratica integrale depositata al SUAP comprensiva di relazione, tavole grafiche 1 e 2,
dichiarazione in merito alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche, dichiarazione asseverata
- intervento in: località Pian dell’Alpe nel Comune di Usseaux
- finalità: interventi di adeguamento interno della struttura esistente in variante alla precedente SCIA (pratica n.
23062020-1520) già autorizzata dal Comune per il cambio di destinazione da agriturismo a rifugio escursionistico
- proponente: soggetto privato (Sig.ra D.L.)
- tipologia intervento: restauro e risanamento conservativo leggero di immobile già interessato dal cambio di
destinazione d’uso, senza interventi di modifica dell’aspetto esteriore dei luoghi
- descrizione sommaria intervento: è prevista la modifica della destinazione degli spazi interni della struttura
originariamente adibita ad agriturismo e successivamente trasformata in “rifugio escursionistico” sulla base della
vigente normativa regionale in materia di strutture ricettive; per consentire l’accesso dei soggetti disabili alla sala
pranzo sita al P.T. è prevista la collocazione di una pedana movibile davanti all’ingresso del locale;
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 sia per quanto riguarda la natura
dell’intervento che per le modalità esecutive;
Richiamati i disposti del vigente Piano dell’Area, ed in particolare gli articoli 3 (interventi edilizi) e 10
(strutture ricettive);
Tenuto conto delle seguenti considerazioni:
- la SCIA oggetto della variante (pratica n. 23062020-1520), depositata al SUAP nell’anno 2020, che autorizzava il
cambio di destinazione d’uso, non è stata a suo tempo trasmessa all’Ente Parco;
- l’art. 3 comma 8 del Piano d’Area stabilisce comunque che “E' ammesso il cambio di destinazione d'uso a
residenza per usi agrituristici e ricettivi secondo le finalità della legge istitutiva”;
- l’immobile di che trattasi era già destinato in precedenza ad attività ricettiva in quanto agriturismo; con la
procedura avviata nel 2020 è stata modificata la tipologia di struttura secondo la classificazione della vigente
normativa regionale in materia di turismo (L.R. 18/02/2010 n. 8 “Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture
ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni in materia di turismo”), in particolare sulla base delle caratteristiche
definite dall’art. 2 comma 1 e 2 per quanto riguarda i rifugi escursionistici,;
- le variazioni alla destinazione degli spazi interni non comportano trasformazioni volumetriche dell’edificio
esistente o modifiche all’aspetto esteriore dei luoghi;
- il posizionamento di una pedana esterna movibile davanti all’ingresso della sala pranzo sita al P.T. del fabbricato
per consentire l’accesso al locale ai soggetti disabili, viene proposto per rispettare il criterio dell’accessibilità
previsto dalla legislazione in materia di abolizione delle barriere architettoniche e per le proprie caratteristiche non
risulta assoggettato all’espressione del parere disciplinato dall’art. 26 comma 11 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;
- la dichiarazione asseverata facente parte della documentazione della SCIA depositata al SUAP presenta alcune
imprecisioni, attestando che l’immobile di che trattasi non ricade in area tutelata (punto 15) e non interessa una
zona di conservazione della Rete Natura 2000 (punto 18), mentre si conferma che il medesimo è sito all’interno
dei confini del Parco Orsiera Rocciavrè nonché della ZSC/ZPS “Orsiera Rocciavrè” (codice IT 1110006),
individuata ai sensi della direttiva 92/43/CEE (“Habitat”) per la costituzione della Rete Natura 2000;
Rilevato che occorre pertanto valutare anche l’ eventuale assoggettamento del progetto in esame alla
procedura di Valutazione di Incidenza di cui all’art. 43 della L.R. 19/09 e s.m.i. ed al DPR 357/1997 come
modificato dal DPR 120/2003 ;
Ritenuto che la modifica della destinazione d’uso da struttura agrituristica a rifugio escursionistico con
capacità di 11 posti letto, le opere di adeguamento interno degli spazi utili ed il posizionamento di una pedana
movibile davanti all’ingresso della sala pranzo per consentire l’accessibilità ai soggetti disabili non arrechino

impatti nè pregiudizi agli habitat ed alle specie presenti nella ZSC IT1110006 “ORSIERA ROCCIAVRE”’e
pertanto non sia necessario assoggettare l’intervento in esame alla procedura di valutazione d’incidenza ai sensi
dell’art.43 della L.r. 19/2009 e s.m.i.;
Ricordato 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;
Vista la deliberazione di Consiglio n. 14 del 03.10.2019 con cui si è provveduto alla ratifica del decreto del
Presidente n. 23 del 02.08.2019 “Attribuzione delle funzioni di direttore dell'Ente di gestione delle aree protette
delle Alpi Cozie”;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Vista la L.R. 23/2008 e s.m.i.;
Vista la L.R. 19/2009 e s.m.i.;

DETERMINA

- di stabilire che l'intervento in esame, oggetto dell’istanza formulata dal Comune di Usseaux (prot.Ente Parco
n. 879 del 15.03.2021) ed inerente il “Restauro e risanamento conservativo leggero di cui all’art. 3 comma 1 lett.
c) e art. 6-bis del DPR 380/2001 in area protetta istituita con L.R. 19/2009 – Pratica SUAP: 19022021-1723
REP_PROV_TO/TO – SUPRO/0014947 del 11.03.2021 in variante alla SCIA n. 2302020-1520 - Immobile in
località Pian dell’Alpe (Usseaux)” a committenza della Sig.ra D.L. , da eseguire presso il fabbricato sito nella
zona di Pian dell’Alpe, all’interno del Parco Orsiera Rocciavrè, 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 ricordare 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 ulteriori
autorizzazioni in capo ad altri soggetti competenti in materia;
- di non assoggettare l’intervento in esame alla procedura di valutazione d’incidenza ai sensi dell’art.43 della L.r.
19/2009 e s.m.i. in quanto l’attuazione di quanto previsto nella SCIA 19022021-1723 non arreca impatti nè
pregiudizi agli habitat ed alle specie presenti nella ZSC IT1110006 “ORSIERA ROCCIAVRE”;
- di trasmettere la presente determinazione al Comune di Usseaux – Sportello Unico per l’Edilizia.
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 del presente
atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034;

La presente determinazione, 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
https://www.parchialpicozie.it/

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

