
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 18 febbraio 2014.

DETERMINAZIONE N.  32
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

Proponente: Associazione Sportiva Altomonferrato - Alessandria.

Comuni: Bosio e Voltaggio (AL).

Procedura: Fase di verifica art. 43 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.
Assoggettamento alla fase di valutazione di incidenza.

Vista  la  Legge  regionale  n.  19/2009  e  s.m.i.  “Testo  unico  sulla  tutela  delle  aree  naturali  e  della 
biodiversità”.

Vista la Dir. 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE.

Vista la Dir. 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE.

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 
relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e  seminaturali,  nonché  della  flora  e  della  fauna 
selvatiche”.

Visto il D.M. 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”.

Visto  il  D.M.  17 ottobre  2007  “Criteri  minimi  uniformi  per  la  definizione di  misure  di  conservazione 
relativa a Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.).

Vista la D.G.R. 14 aprile 2008, n. 42-8604.

Visto  il  Regolamento  regionale  n.  16/R del  16/11/2001  “Disposizione in  materia  di  procedimento  di 
valutazione d’incidenza”.

Richiamato  il  Piano  dell’Area  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo,  approvato  con 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 307-52921 del 10/12/2009.

Vista la nota di chiarimenti, prot. PNCM n. 321 del 18/3/2010, pervenuta del Settore Pianificazione e 
Gestione delle Aree naturali protette della Regione Piemonte.

Organizzazione  di  una manifestazione automobilistica  denominata  “40° 
Rally Coppa d’Oro” lungo la S.P. 165 e la S.P. 166 in Comune di Bosio e 
Voltaggio (AL). Fase di verifica (screening) art. 43 L.R. n. 19/2009 e s.m.i.



Vista la D.G.R. dell’8 febbraio 2010, n. 36-13220 “Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 artt. 41 e 43. 
Delega della gestione di Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale e delle relative 
valutazioni di incidenza di interventi e progetti a soggetti gestori di aree protette del Piemonte”.

Vista  la  D.C.D.  n.  13/2010  “Convenzione  per  la  delega  della  gestione  del  Sito  rete  natura  2000 
“Capanne di Marcarolo”,  con la quale è stata approvata e sottoscritta  la delega per la gestione del 
S.I.C./Z.P.S. IT1180026 “Capanne di Marcarolo”.

Vista  infine  la  D.G.E.  n.  82/2010  “Procedimento  di  Valutazione  di  Incidenza  ai  sensi  della  L.R.  n. 
19/2009 e s.m.i. Possibilità di accesso da parte del proponente ai dati e alle informazioni in possesso 
dell’Ente Parco”.

Vista  la  richiesta  di  screening,  pervenuta  il  24/1/2014 (ns.  prot. n.  86),  dall’Associazione  Sportiva 
Altomonferrato  di  Alessandria,  in  merito  alla  organizzazione  di  una  manifestazione  automobilistica 
denominata “40° Rally Coppa d’Oro”, rally nazionale valido per il “Trofeo Rally Nazionali 2014 (zona 1)”, 
lungo la SP 165 e la SP 166 nei Comuni di Bosio e Voltaggio (AL).

Tenuto conto dell’Allegato tecnico, redatto dal Funzionario Tecnico, sig. Gabriele Panizza, relativamente 
alla pratica in oggetto e allegato alla presente.

Ritenuto pertanto che:
 sia necessario assoggettare il progetto in esame alla fase di valutazione di incidenza di cui all’art. 

43 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;
 sia  necessario  per  il  proponente,  ai  fini  della  valutazione  di  incidenza,  presentare  la 

documentazione prevista dal comma 9 dell’art. 43 e dall’allegato C della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;
 sia  opportuno  che  la  documentazione  progettuale  presentata  tenga  conto  degli  elementi  di 

criticità indicati nel suddetto Allegato tecnico;
 sia  possibile  per  il  proponente  accedere  ai  dati  e  alle  informazioni  ambientali  in  possesso 

dell’Ente Parco, utili al fine della predisposizione della documentazione prevista, nel rispetto di 
quanto disposto dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.

Dato atto che ai sensi e per gli  effetti  del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.,  è stato 
espresso il parere favorevole del Direttore f.f., dott. Andrea De Giovanni, in ordine alla regolarità tecnica.

Tutto ciò premesso e considerato.

IL DIRETTORE F.F.

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”.

Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i. “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”. 

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
n.  28/2013  ad oggetto:  “Attribuzione  delle  funzioni  di  Direttore  dell’Ente  Parco  ai  sensi  dell’art.  58, 
comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“.

DETERMINA

di assoggettare la proposta manifestazione automobilistica denominata “40° Rally Coppa d’Oro”, rally 
nazionale valido per il “Trofeo Rally Nazionali 2014 (zona 1)”, da organizzare lungo la SP 165 e la SP 
166 nei Comuni di Bosio e Voltaggio (AL), alla fase di valutazione di incidenza di cui all’art. 43 della L.R. 
n. 19/2009 e s.m.i., tenendo in considerazione le seguenti indicazioni:

 sia  necessario  per  il  proponente,  ai  fini  della  valutazione  di  incidenza,  presentare  la 
documentazione prevista dal comma 9 dell’art. 43 e dall’allegato C della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;

 sia  opportuno  che  la  documentazione  progettuale  presentata  tenga  conto  degli  elementi  di 
criticità indicati nel suddetto allegato tecnico;



 sia  possibile  per  il  proponente  accedere  ai  dati  e  alle  informazioni  ambientali  in  possesso 
dell’Ente Parco, utili al fine della predisposizione della documentazione prevista, nel rispetto di 
quanto disposto dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.;

di rimandare per gli aspetti di dettaglio all’Allegato tecnico citato in premessa e allegato alla presente.

La  presente  determinazione  sarà  inviata  al  proponente,  alla  Direzione  Viabilità  della  Provincia  di 
Alessandria,  ai  Comuni  di  Bosio  e  Voltaggio  (AL),  alla  competente  A.R.P.A.,  alla  Prefettura  di 
Alessandria,  all’Ufficio  tecnico  e  di  vigilanza  dell’Ente  Parco  per  conoscenza  e  per  gli  opportuni 
adempimenti di competenza.

La  presente  determinazione  sarà  inoltre  trasmessa  al  Settore  Aree  naturali  protette  della  Regione 
Piemonte ai sensi del comma 5 dell’art. 43 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. 

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

Contro il suddetto provvedimento è possibile per chiunque abbia interesse proporre ricorso al Tribunale 
Amministrativo  Regionale  (T.A.R.)  del  Piemonte  e  alternativamente  ricorso  al  Capo  dello  Stato 
rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o presa conoscenza.

firmato in originale IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI

………….…………………………..

copia conforme all’originale IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI SIG.RA ANNARITA BENZO

…………..………………………….. ……………………………….
Bosio,

Allegato n. 1: Allegato tecnico (prot. n. 172 del 17/2/2014).
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