REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 79 del 30/04/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

VIncA su progetto. Art. 43 L.R. 19/09 – DPR 357/97 e s.m.i. Intervento: Intervento di posa
tubazione condotta antincendio in Regione San Lorenzo (Bussoleno).Proponente: Comune di
Bussoleno. ZSC IT1110030 “Oasi xerotermiche della Val Susa – Orrido di Chianocco”

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’area tecnica dell’Ente (istruttore
Manuela Juvenal e responsabile del servizio Bruno Aimone Gigio);
Premesso che:
Il Comune di Bussoleno ha presentato a questo Ente la scheda guida per la verifica di assoggettabilità alla
procedura di Valutazione di Incidenza dell’intervento inerente la posa di un tratto di tubazione antincendio interrata
in derivazione dallo scarico della centrale idroelettrica della Richettera, in Regione San Lorenzo (prot. Ente Parco
n. 983 del 22.03.2021);
L’intervento in progetto ricade all’interno della ZSC IT1110030 “Oasi xerotermiche della Val Susa – Orrido di
Chianocco” individuata ai sensi della direttiva 92/43/CEE (“Habitat”) per la costituzione della Rete Natura 2000 ed
affidata in gestione in deroga all’Ente delle aree protette delle Alpi Cozie;
Il presente provvedimento viene assunto ai sensi dell’art. 43 della L.R. 19/09 “Testo unico sulla tutela delle aree
naturali e della biodiversità”, che recepisce i disposti della normativa sulla valutazione di incidenza, art. 5 del DPR
357/97, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
Esaminata la documentazione redatta dal Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Bussoleno;

Considerato che viene proposto quanto di seguito indicato:

Altimetria: quota da 480 a 520 circa m slm

Località: Regione San Lorenzo (Bussoleno);
Area tutelata: ZSC IT 1110030 “Oasi xerotermiche della Val Susa – Orrido di Chianocco”
Stato attuale: radura prativa, arbusteto e bosco misto
Accesso: non è prevista la realizzazione di nuova viabilità per la realizzazione dei lavori
Ambiente: dall’esame delle cartografie del Piano di gestione della ZSC in corso di approvazione risultano
interessati il biotopo "Formazioni postcolturali a frassino maggiore e nocciolo" (habitat non riconosciuto in
Direttiva) e l'habitat prioritario 6240* (Formazioni erbose steppiche sub-pannoniche) nella parte di monte dell’area
di cantiere;
Mezzi d’opera: è previsto l’impiego di un mezzo meccanico per l’esecuzione dei movimenti di terra
Durata intervento complessivo: 10 giorni
Lavori : l’intervento prevede la posa di un tratto di condotta interrata di lunghezza di circa 130 m costituita da
tubazione in pvc di diametro DN 200, tramite derivazione dallo scarico che collega la centrale della Richettera ed il
rio Moletta, con funzione antincendio; le operazioni di movimentazione del suolo determinano un volume di scavo
3
pari a 41,60 m con impiego del materiale di risulta per il reinterro; è previsto il taglio degli arbusti e delle piante di
alto fusto che interferiscono con il posizionamento della tubazione di che trattasi, nell’area sita in zona boscata;
Richiamate 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. 24-2976 del 29/2/2016;
Viste inoltre le misure di conservazione sito specifiche relative alla ZSC IT1110030 – Oasi xerotermiche della Val
Susa – Orrido di Chianocco” approvate con DGR n. 7-4703 del 27.02.2017;
Considerato che sulla base degli elementi assunti nel corso dell’istruttoria si può rilevare quanto segue:
- come già indicato nei dati riepilogativi del progetto e difformemente a quanto riportato nella scheda-guida redatta
dal proponente, parte della condotta in progetto interessa l’habitat prioritario 6240* (Formazioni erbose steppiche
sub-pannoniche), disciplinato dal Capo III, articolo 9 delle misure di conservazione sito-specifiche; fra i divieti
dettati da tale articolo sono inserite le lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la
compromissione della cotica permanente; l’intervento in progetto comporta il calpestio della superficie occorrente
per il lavoro e le manovre del mezzo meccanico durante lo scavo del sito di posa della condotta (dimensioni:
lunghezza del tracciato ml 130 circa e larghezza 40 cm); al fine di limitare e mitigare l’azione sullo strato
superficiale del suolo, si ritiene utile richiedere l’impiego di un miniescavatore di larghezza (misurata ai cingoli)
non superiore a m 1;
- nella realizzazione dei lavori occorre rispettare quanto prescritto dalle Linee Guida approvate con D.G.R. 12
giugno 2017, n. 33-5174: "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di
cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale”;
- come prescritto dall’art. 18 comma 1 lett. e) bis) delle Misure di conservazione generali, per gli inerbimenti
dovranno essere utilizzate sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione
vegetazionale compatibile con l’habitat 6240* interferito;
- nell’area di intervento non risultano segnalazioni di fauna tutelate dalla Direttiva Habitat; in loco è stata rilevata la
presenza di un unico esemplare di Juniperus oxycedrus oxycedrus, che non dovrà essere danneggiato durante
l’esecuzione dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 comma 1 lett. a) delle Misure di conservazione
sito-specifiche;
Ritenuto che l’intervento in esame, se eseguito nel rispetto delle prescrizioni indicate, non determini impatti
significativi sugli habitat oggetto di tutela e possa ritenersi compatibile con le norme vigenti nella ZSC “Oasi
xerotermiche della Val Susa – Orrido di Chianocco” (codice IT1110030) individuata ai sensi della direttiva
92/43/CEE “Habitat” per la costituzione della Rete Natura 2000;
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 esprimere, per le considerazioni espresse in premessa ed al termine della procedura di cui all’art. 43
della L.R. 19/09 e s.m.i., giudizio positivo di Valutazione di Incidenza con prescrizioni in merito al progetto
denominato “Intervento di posa tubazione condotta antincendio in Regione San Lorenzo (Bussoleno)”,
riferito alla scheda guida presentata dal Comune di Bussoleno (prot. Ente Parco n. 983 del 22.03.2021),
risultando il medesimo sostanzialmente compatibile con le vigenti Misure di conservazione della ZSC
“Oasi xerotermiche della Val Susa – Orrido di Chianocco” (codice IT1110030);

-

di prescrivere quanto segue:
al fine di limitare e mitigare l’azione seppur temporanea sulla cotica erbosa presente nell’area di
intervento interessata dall’habitat prioritario 6240* (Formazioni erbose steppiche sub-pannoniche),
considerando quanto previsto dall’art. 9 delle Misure di conservazione sito-specifiche approvate dalla
Regione Piemonte, per l’esecuzione dei movimenti di terra dovrà essere impiegato un miniescavatore di
larghezza (misurata ai cingoli) non superiore a m 1 e per il ripristino della cotica erbosa dovranno essere
utilizzate sementi autoctone di origine locale, afferibili all’habitat 6240*;
nella realizzazione dei lavori occorre rispettare quanto prescritto dalle Linee Guida approvate con
D.G.R. 12 giugno 2017, n. 33-5174: "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali
nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale”;
durante l’esecuzione dell’intervento non dovrà essere danneggiato l’unico esemplare di Juniperus
oxycedrus oxycedrus presente in loco, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 comma 1 lett. a) delle
Misure di conservazione sito-specifiche;
-

si dovrà evitare l’abbandono in loco di qualsiasi rifiuto derivante dalle lavorazioni in progetto;

-

di richiedere che venga trasmessa informazione preventiva all’Ente Parco dell’avvio dell’intervento e della
conclusione
del
medesimo
tramite
comunicazione
scritta
inviata
all’indirizzo
segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it

-

di trasmettere copia della presente determinazione al Comune di Bussoleno ed alla Regione Piemonte Settore Biodiversità e Aree Naturali - ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/09 e s.m.i.

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)

