
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 30 settembre 2014.

DETERMINAZIONE N.  116
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

Vista la Dir.  21 maggio 1992,  n. 92/43/CEE “Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli  
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Visto  il  D.P.R.  8  settembre  1997,  n.  357  e  s.m.i.  “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  Legge  regionale  n.  19/2009  e  s.m.i.  “Testo  unico  sulla  tutela  delle  aree  naturali  e  della 
biodiversità”.

Vista la D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 “L.r. 19/2009 <Testo unico sulla tutela delle aree naturali e 
della biodiversità>, art.  40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del 
Piemonte. Approvazione”.

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 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”.

Provvedimento conclusivo del procedimento di Conferenza di Servizi per 
l’adozione  di un aggiornamento al Piano di gestione del SIC IT1180026 
con  “Misure  sito-specifiche  di  gestione  e  conservazione  degli  habitat 
acquatici  e  della  fauna  ittica  nel  territorio  del  SIC/ZPS  IT  1180026 
<Capanne di Marcarolo>”.



Vista inoltre la Dir. 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE “Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”.

Vista  infine  la  D.G.R.  9  giungo  2008,  n.  12-8931  “D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.  <Norme  in  materia 
ambientale>.  Primi  indirizzi  operativi  per  l’applicazione  delle  procedure  in  materia  di  Valutazione 
ambientale strategica di piani e programmi”.

Dato atto che ai sensi del combinato disposto dell’art. 42 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. e dell’art. 2 delle 
“Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piamente” approvate con D.G.R. 7 
aprile 2014, n. 54-7409, i Soggetti gestori delle aree della Rete Natura 2000 predispongono, su direttiva 
regionale, Piani di gestione e misure sito-specifiche, nonché i loro aggiornamenti.

Preso atto della nota del Settore Aree naturali protette della Regione Piemonte pervenuta all’Ente Parco 
in data 2/9/2012 (prot. PNCM n. 1135) ad oggetto “Conservazione fauna ittica e regolamentazione della 
pesca nel SIC/ZPS <Capanne di Marcarolo>”.

Dato atto che a seguito della suddetta nota l’Ente Parco ha messo in atto, principalmente nel corso 
dell’anno 2013, una serie di incontri partecipati con i portatori di interesse locali al fine di pervenire alla 
redazione di uno strumento di gestione e conservazione degli habitat acquatici e della fauna ittica nel 
territorio del SIC/ZPS di propria competenza.

Vista la Deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n.  15/2014,  con la quale è stato preso atto del 
proposto aggiornamento al Piano di gestione del SIC IT1180026 “Misure sito-specifiche di gestione e 
conservazione  degli  habitat  acquatici  e  della  fauna  ittica  nel  territorio  del  SIC/ZPS  IT  1180026 
<Capanne di Marcarolo>”, allegato alla presente, dando mandato al Direttore dell’Ente Parco per l’avvio 
delle procedure previste dalla L.R. n. 19/2009 e s.m.i. al fine dell’aggiornamento del Piano di gestione 
del SIC IT1180026 “Capanne di Marcarolo”,  approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 
307-52921 del 10/12/2009, per le parti riguardanti la gestione e conservazione degli habitat acquatici e 
della fauna ittica.

Preso atto che ai sensi dell’art. 42, comma 2 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. il Soggetto gestore adotta il 
Piano  di  gestione  a  seguito  di  Conferenza  di  servizi  degli  Enti  pubblici  e  privati  territorialmente 
interessati.

Vista inoltre la D.G.E. n. 9/2011 “Attribuzione delle funzioni nell’ambito del procedimento di Valutazione 
ambientale strategica (VAS) di competenza dell’Ente Parco”.

Dato  pertanto  atto  che  per  l’adozione  dell’aggiornamento  al  Piano  di  gestione  del  SIC  IT1180026 
“Misure  sito-specifiche  di  gestione  e  conservazione  degli  habitat  acquatici  e  della  fauna  ittica  nel 
territorio del SIC/ZPS IT 1180026 <Capanne di Marcarolo>”, si deve procedere alla verifica preventiva di 
assoggettabilità a valutazione ambientale, in quanto il documento inerente il settore della pesca e della 
gestione delle acque determina l’uso di piccole aree a livello locale.

Vista  l’istruttoria  tecnica  trasmessa  dal  F.T.  Gabriele  Panizza con nota  prot.  n.  987 del  27/8/2014, 
allegata alla presente, con la quale è stata motivata la non assoggettabilità del suddetto aggiornamento 
al Piano di gestione del SIC IT1180026 <Capanne di Marcarolo>” alla procedura di V.A.S.

Dato atto che il suddetto aggiornamento del Piano di gestione costituisce intervento per il mantenimento 
in stato di soddisfacente conservazione degli habitat classificati dalla Direttiva 92/43/CEE, ai sensi del 
D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.

Ritenuto pertanto di non assoggettare l’aggiornamento al Piano di gestione del SIC IT1180026 “Misure 
sito-specifiche di gestione e conservazione degli habitat acquatici e della fauna ittica nel territorio del 
SIC/ZPS IT 1180026 <Capanne di Marcarolo>”, alla procedura di V.A.S.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento attua la presente procedura con il supporto del F.T. 
Gabriele Panizza e del F.T. dott.ssa Cristina Rossi ai sensi del D.P.R. n.  207/2010 e della D.D. n. 
133/2007 e s.m.i. “Specifiche responsabilità”.



Preso atto dell’art. 43, comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.

Visti  l’art.  14  e  ss.  della  Legge  n.  241/1990  e  s.m.i.  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Vista la D.D. n. 93/2014 “Indizione e convocazione di una Conferenza di servizi per l’adozione di un 
aggiornamento  al  Piano  di  gestione  del  SIC  IT1180026  “Misure  sito-specifiche  di  gestione  e 
conservazione  degli  habitat  acquatici  e  della  fauna  ittica  nel  territorio  del  SIC/ZPS  IT  1180026 
<Capanne di Marcarolo>”, con la quale era stata indetta una Conferenza di Servizi al fine di effettuare  
un esame contestuale dei vari interessi  pubblici  coinvolti  nel  procedimento di  adozione del suddetto 
aggiornamento  al  Piano  di  gestione  del  SIC  IT1180026  con  “Misure  sito-specifiche  di  gestione  e 
conservazione  degli  habitat  acquatici  e  della  fauna  ittica  nel  territorio  del  SIC/ZPS  IT  1180026 
<Capanne di Marcarolo>”, ai sensi del comma 1, art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Considerato che le “Misure sito-specifiche di gestione e conservazione degli habitat acquatici e della 
fauna ittica nel territorio del SIC/ZPS IT 1180026 <Capanne di Marcarolo>”, sono state esaminate, in 
modo amplio e approfondito, nel corso delle due sedute della Conferenza di Servizi, tenutasi presso la 
sede operativa dell’Ente Parco di Lerma (AL) in data 9/9/2014 (verbale prot. n. 1122 del 30/9/2014) e in 
data 30/9/2014 (verbale prot. n. 1124 del 30/9/2014), allegati alla presente.

Preso  atto  delle  osservazioni  trasmesse  dal  Settore  Valorizzazione  Ambientale  della  Provincia  di 
Alessandria (prot. PNCM n. 1123 del 30/9/2014), allegate alla presente, di seguito riportate:

 “Si ritiene opportuno precisare in merito agli  interventi di manutenzione straordinaria riguardanti 
opere  di  derivazione  e  sbarramento  delle  acque  nei  corsi  d’acqua  naturali   che  gli  stessi 
soggiacciono alla normativa di cui alla D.G.R. 29/03/2010, n. 72/13725 ed alle s.m. previste dalla 
D.G.R. 17/05/2011, n. 75-2074 con la quale tali interventi debbano necessarimanete consentire 
la libera circolazione della fauna ittica da monte a valle e viceversa attraverso strutture per la 
risalita dei pesci con l’obiettivo di salvaguardia della fauna ittica nel rispetto delle caratteristiche e 
della funzionalità tecnica delle opere e della sicurezza idraulica del sito. La realizzazione di tali  
interventi dovranno quindi garantire la continuità dei corsi d’acqua e a tale proposito, valutate 
opportunamente presenze ittiche,  sbalzo,  e velocità  dell’acqua,  previa appositi  rilevamenti  da 
parte di tecnici abilitati, dovranno essere dotati di apposita  rampa, presumibilmente in pietrame 
o massi, a basso impatto ambientale, che dovrà presentarsi integrata nell’ambito della traversa, 
in condizioni favorevoli all’attrattività della fauna ittica. La scelta di una tipologia di una scala 
monta per pesci  di tipo naturalistico, operata sulla base di dati scientifici, acquisiti in seguito a 
campionamenti effettuati da adeguata professionalità,  assolve ad una buona naturalizzazione 
del  manufatto  nell’ambiente,  privilegiando  il  contenimento  dei  costi  di  realizzazione  e  di 
successiva manutenzione garantendo, con un adeguata pendenza e dimensionamento, buone 
possibilità  di  funzionamento  e  assicurando  nel  contempo  il  rispetto  del  D.M.V.  La  Regione 
Piemonte  attraverso  il  Settore  Tutela  e  Gestione  della  Fauna  selvatica  e  Acquatica  con  il 
supporto tecnico dell’Università agli Studi e del Politecnico di Torino ha predisposto nel 2010, il 
manuale regionale “Linee Guida per la Progettazione delle scale di risalita per pesci” al quale la 
Provincia di Alessandria ricorre per una valutazione adeguata di tali strutture. Successiva alla 
realizzazione dell’opera risulta inoltre necessaria la predisposizione di un piano di collaudo e 
monitoraggio per la verifica della effettiva funzionalità della scala di risalita,  poiché in caso di 
inefficacia, la stessa dovrà essere adeguata fino al conseguimento della completa  funzionalità. 
Nei casi in cui le traverse oggetto di intervento siano a servizio di impianti  idroelettrici,  nelle 
misure  da  adottare  per  la  salvaguardia  della  fauna  ittica  ed  in  particolare  nella  fase  di 
svallamento della stessa dovrà essere applicata una adeguata metodologia al fine prevenire e 
ridurre l’accesso dei pesci al canale di presa ed i successivi rischi insiti nel turbinamento. Quale 
ulteriore  misura  di  tutela  necessaria  nell’ambito  dei  lavori  previsti  per  la  realizzazione 
dell’intervento  gli  stessi  dovranno  essere  preceduti,  in  tempi  adeguati,  dall’acquisizione 
dell’autorizzazione alla messa in asciutta parziale del corpo idrico da parte del committente dei 
lavori, compatibilmente ai commi 5,6,7, art. 12 della L.R. 37/06, seguita, prima dell’accesso in 
alveo, dal recupero della fauna ittica con preliminare autorizzazione di cui al comma 4 art. 17 
della L.R. 37/06”.



Preso  inoltre  atto  delle  integrazioni  all’art.  12  delle  Misure  Sito  Specifiche  richieste  dal  Settore 
decentrato  oo.pp.  e  difesa  assetto  idrogeologico  –  Alessandria  della  Regione  Piemonte,  inserite  a 
verbale e di seguito riportate:

 “resta inteso che per ogni intervento di cui sopra dovrà essere ottenuta specifica autorizzazione 
idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e s.m.i.”.

Ritenuto di integrare le “Misure sito-specifiche di gestione e conservazione degli habitat acquatici e della 
fauna ittica nel territorio del SIC/ZPS IT 1180026 <Capanne di Marcarolo>”, con i contenuti e i dettami 
oggetto  delle  suddette  osservazioni  in  quanto  rispondenti  alle  finalità  del  documento  nonché  utili  a 
meglio definire le procedure indicate.

Dato  atto  che  non  sono  state  espresse  ulteriori  osservazioni  o  richieste  di  modifica  da  parte  dei 
rappresentanti presenti alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, di seguito elencati:

 Settore gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche – Vercelli della Regione Piemonte;
 Settore decentrato oo.pp. e difesa assetto idrogeologico – Alessandria della Regione Piemonte;
 Direzione  Ambiente  e  Pianificazione  -  Settore  Valorizzazione  Ambientale  della  Provincia  di 

Alessandria;
 Comune di Lerma;
 Comune di Tagliolo Monferrato;
 Mediterranea delle Acque S.p.A.

Dato  inoltre  atto  che  non  sono  pervenute  memorie  scritte  e  documenti  nei  termini  previsti  del 
procedimento ai sensi dell’art. 8, comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Dato infine atto che l’assenso delle Amministrazioni convocate è acquisito anche ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 14-ter, commi 6-bis e 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Ritenuto pertanto,  valutate le specifiche risultanze della Conferenza e tenendo conto delle  posizioni 
prevalenti  espresse,  di  concludere  favorevolmente  il  procedimento  di  Conferenza  di  Servizi  per 
l’adozione di un aggiornamento al Piano di gestione del SIC IT1180026 con “Misure sito-specifiche di 
gestione  e  conservazione  degli  habitat  acquatici  e  della  fauna  ittica  nel  territorio  del  SIC/ZPS  IT 
1180026 <Capanne di Marcarolo>”.

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.

IL DIRETTORE F.F.

Visto 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  “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.“.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio  
dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 15 del 26 giugno 2014.

DETERMINA

di  concludere,  valutate  le  specifiche  risultanze  della  Conferenza  e  tenendo  conto  delle  posizioni 
prevalenti  espresse,  favorevolmente  il  procedimento  di  Conferenza  di  Servizi  per  l’adozione  di  un 
aggiornamento  al  Piano  di  gestione  del  SIC  IT1180026  con  “Misure  sito-specifiche  di  gestione  e 



conservazione  degli  habitat  acquatici  e  della  fauna  ittica  nel  territorio  del  SIC/ZPS  IT  1180026 
<Capanne di Marcarolo>”;

di trasmettere copia della presente determinazione al Commissario straordinario dell’Ente Parco per 
l’adozione dell’aggiornamento al Piano di gestione del SIC IT1180026 con “Misure sito-specifiche di 
gestione  e  conservazione  degli  habitat  acquatici  e  della  fauna  ittica  nel  territorio  del  SIC/ZPS  IT 
1180026 <Capanne di Marcarolo>”; allegato alla presente;

di trasmettere inoltre copia della presente determinazione a tutti  gli  Enti  invitati  alla Conferenza dei 
Servizi;

di trasmettere infine copia della presente determinazione al F.T. Gabriele Panizza per gli adempimenti di 
competenza.

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

Contro il  suddetto provvedimento finale 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: “Misure sito-specifiche di gestione e conservazione degli  habitat acquatici e della fauna ittica nel 
territorio del SIC/ZPS IT 1180026 <Capanne di Marcarolo>”.

Allegato n. 2: verbale prima riunione C.d.S. (prot. n. 1122 del 30/9/2014).
Allegato n. 3: verbale riunione conclusiva C.d.S. (prot. n. 1124 del 30/9/2014).
Allegato n. 4: osservazioni Provincia Alessandria (prot. PNCM n. 1123 del 30/9/2014).
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