REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 80 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: Ristrutturazione impianto
smaltimento reflui con pozzo assorbente e attivazione servizio igienico esistente esterno al
Rifugio Amprimo – località Rio Secco (Bussoleno). Proponente:Comune di Bussoleno – Sportello
Unico per l’Edilizia. Proprietà: CAI – Sezione UGET di Bussoleno. ZSC IT1110006 “Orsiera
Rocciavrè”

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:
Lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Bussoleno ha presentato a questo Ente la scheda guida e la
documentazione progettuale per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Incidenza
dell’intervento inerente la ristrutturazione dell’impianto di smaltimento reflui con pozzo assorbente localizzato
presso il Rifugio O. Amprimo in località Rio Secco, nonché la riattivazione del servizio igienico esterno presente in
zona (prot. Ente Parco n. 1191 del 09.04.2021 e prot.n. 1385 del 27.04.2021);
Le opere in progetto ricadono all’interno della ZSC/ZSP IT1110006 “Orsiera Rocciavrè” 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 dai professionisti incaricati dal CAI UGET di Bussoleno, costituita dai
seguenti elaborati:
- scheda-guida per la verifica dell’assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza

- dichiarazione conformità Piano d’Area
- relazione descrittiva
- tavola 1: inquadramento territoriale
- tavola 2: esecutivo impianto smaltimento
- tavola 3: esecutivo ristrutturazione locale bagno
- tavola 4: paesaggistica
- tavola 5: impianti;

Considerato che viene proposto quanto di seguito indicato:

Altimetria: quota 1375 m slm
Località: Località Rio Secco (Bussoleno);
Area tutelata: ZSC/ZPS IT 1110006 “Orsiera Rocciavrè”
Stato attuale: radura prativa, area di pertinenza nelle adiacenze della struttura ricettiva; habitat 6520 non
prioritario “Praterie montane da fieno”
Accesso: accesso tramite sentieristica; non è prevista la realizzazione di nuova viabilità per l’esecuzione dei
lavori
Ambiente: area pascoliva
Mezzi d’opera e trasporti: non sono riportate indicazioni sui mezzi d’opera che si intendono impiegare né sulle
modalità di trasporto dei materiali occorrenti
Durata intervento complessivo: 90 giorni
Lavori : l’intervento prevede:
- la ristrutturazione dell’impianto di smaltimento reflui a servizio dell’utenza del Rifugio Amprimo, mediante posa
interrata dei seguenti elementi: vasca sgrassatrice da 750 lt, fossa IMHOFF cilindrica diam. 1,25 m ed h. 2 m con
capacità idonea a 15 AE (abitanti equivalenti), n. 2 pozzi assorbenti cilindrici in anelli di cls prfabbricato diam. 1,60
m ed h. 3 m;
- la riattivazione del wc esterno esistente in loco mediante ristrutturazione del piccolo volume (dimensioni m 1,7 x
3) comprendente l’adeguamento delle aperture, la realizzazione di alcune lavorazioni interne per la creazione di
un unico locale, il posizionamento dei serramenti, il rifacimento della copertura con manto in lamiera grecata
coibentata;
- il posizionamento di circa ml 90 di tubi in geberit diam 80 mm per l’alimentazione idrica del servizio da riattivare;
- il rifacimento delle sponde in pietra lungo un tratto di circa ml 18 della bealera esistente nei pressi del servizio
igienico da ripristinare;
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 IT1110006 “Orsiera Rocciavrè” 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:
- l’intervento in progetto è principalmente finalizzato alla sistemazione ed adeguamento dell’impianto di
smaltimento reflui della struttura ricettiva presente in loco nonché alla messa a disposizione dell’utenza di un
servizio igienico esterno che possa ridurre le occasioni di assembramento all’interno del rifugio, anche nel rispetto
delle misure di contenimento della pandemia da Covid19;
- l’art. 2 comma 7 lett. a) e b) sia delle Misure di Conservazione Generali sia di quelle sito-specifiche stabiliscono
che non è richiesto l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza per restauri e risanamenti
conservativi e ristrutturazioni che non modifichino la destinazione d’uso e non determinino aumenti di volumetria o
di superficie superiori al 20 per cento (lett. a) e per manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari,
tra cui gli impianti fognari, a condizione che non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d’ubicazione
(lett. b); nel caso in esame, trattandosi di un intervento di adeguamento che comporta l’installazione ex novo di

componenti dell’impianto di smaltimento reflui, in prossimità dell’esistente, si ritiene di esprimere il giudizio di
valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 43 della L.R. 19/09 e s.m.i.;
- i lavori interessano l’habitat non prioritario 6520 (Praterie montane da fieno), disciplinato dal Capo V – Ambienti
Agricoli – art. 38 delle Misure di conservazione sito-specifiche, che stabilisce al comma 1 il divieto di lavorazioni
del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente; l’intervento in
progetto comporta il calpestio della superficie nell’area di scavo per il posizionamento della condotta idrica di
adduzione e per l’interramento dei manufatti costituenti l’impianto di smaltimento reflui; al fine di limitare e mitigare
l’azione sullo strato superficiale del suolo, si ritiene utile richiedere l’impiego di un escavatore di larghezza totale
non superiore a m 1,40; tale indicazione è formulata altresì al fine di evitare modifiche all’attuale sentieristica di
accesso all’area di cantiere, come già prescritto per precedenti lavori eseguiti nella zona;
- la documentazione progettuale riporta espressamente le azioni che si intendono attuare per preservare la
copertura vegetazionale del sito: prima di effettuare i movimenti terra si procederà all’accantonamento del terreno
di scotico, all’accantonamento dello strato superficiale avendo cura di non mescolarlo con quelli sottostanti ed al
successivo riposizionamento prima della semina. Per quanto riguarda l’inerbimento a fine lavori, come prescritto
dall’art. 18 comma 1 lett. e) bis) delle Misure di conservazione generali, dovranno essere utilizzate sementi
autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto
interferito;
- nel progetto non risultano contemplati approvvigionamenti di inerti proveniente dall’esterno; si ricorda comunque
che nella realizzazione di lavori comportanti movimenti di terra 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”;
- nell’area di intervento non risultano segnalazioni di specie di flora e/o fauna tutelate dalla Direttiva Habitat per
cui non si ritiene di dover formulare prescrizioni in merito;
- qualora si intenda far ricorso all’uso dell’elicottero per il trasporto dei materiali necessari per l’esecuzione dei
lavori, dovrà essere preventivamente acquisita l’autorizzazione dell’Ente Parco, ai sensi dell’art.8 della L.R. 19/09
e s.m.i. e dell’art. 3 delle Misure di conservazione sito specifiche della ZSC IT1110006 Orsiera Rocciavrè
approvate con DGR n. 7-4703 del 27.02.2017;
Ritenuto che l’intervento in esame non determini impatti significativi sugli habitat oggetto di tutela e possa
ritenersi compatibile con le norme vigenti nella ZSC/ZSP “Orsiera Rocciavrè” (codice IT1110006) individuata ai
sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat” per la costituzione della Rete Natura 2000, se attuato nel rispetto dei
contenuti della documentazione progettuale trasmessa all’Ente Parco, delle Misure di conservazione in vigore
nonché delle prescrizioni formulate con il presente provvedimento;
Considerato inoltre che l’intervento in progetto non rientra fra le tipologie per cui è previsto il rilascio del parere
preventivo di conformità alla normativa del Piano d’Area, ai sensi dell’art. 26 comma 11 della L.R. 19/2009 e
s.m.i., in quanto l’iter di verifica è affidato al Comune territorialmente competente;
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
“Ristrutturazione impianto smaltimento reflui con pozzo assorbente e attivazione servizio igienico esistente
esterno al Rifugio Amprimo in località Rio Secco”, riferito alla documentazione progettuale presentata dallo
Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Bussoleno (prot. Ente Parco n. 1191 del 09.04.2021 e prot.n. 1385 del
27.04.2021), risultando il medesimo sostanzialmente compatibile con le vigenti Misure di conservazione della
ZSC/ZPS “Orsiera Rocciavrè” (codice IT1110006);
- 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 non prioritario 6520 (Praterie montane da fieno), considerando quanto
previsto dall’art. 38 delle Misure di conservazione sito-specifiche approvate dalla Regione Piemonte, per
l’esecuzione dei movimenti di terra dovrà essere impiegato un mezzo escavatore di larghezza totale non
superiore a m 1,40;
- nell’esecuzione dei lavori e per l’accesso all’area di cantiere non dovrà essere realizzata nuova viabilità
e non dovranno essere apportate modifiche alla sentieristica esistente (art. 3 comma 1 lett. ee) delle
Misure di conservazione sito-specifiche);
- come indicato 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 il contesto interferito;
- nella realizzazione dell’intervento 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”;
- si dovrà evitare l’abbandono in loco di qualsiasi rifiuto derivante dalle lavorazioni in progetto;
- di ricordare che qualora si intenda far ricorso all’uso dell’elicottero per il trasporto dei materiali necessari per
l’esecuzione dei lavori, dovrà essere preventivamente acquisita l’autorizzazione dell’Ente Parco, ai sensi dell’art. 8
della L.R. 19/09 e s.m.i. e dell’art. 3 delle Misure di conservazione sito specifiche della ZSC IT1110006 Orsiera
Rocciavrè approvate con DGR n. 7-4703 del 27.02.2017;
- 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)

