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1. Premessa 
La Procedura per la Valutazione di Incidenza ambientale di livello II - 
Valutazione appropriata sul Progetto, ai sensi delle MdC Sito specifiche, 
Capo IV (Habitat acquatici - ambienti delle acque correnti), art. 42 
(obblighi), comma 1, lett. d), punto IV è attivata in virtù dei possibili effetti 
che il progetto può provocare sullo stato di conservazione delle specie e 
degli habitat di interesse comunitario. La Procedura per la Valutazione di 
incidenza deve quindi individuare e valutare i principali effetti che un 
intervento può provocare sul sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi 
di conservazione del medesimo. Il percorso logico della valutazione 
d'incidenza è delineato nella guida metodologica "Assessment of plans 
and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological 
guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 
92/43/EEC" redatto dalla Oxford University per conto della Commissione 
Europea DG Ambiente.

Nel rispetto degli specifici obiettivi di conservazione della ZSC/ZPS, la 
corretta applicazione delle norme comunitarie e nazionali riguardanti i Siti 
Natura 2000 prevedono da parte dell’Ente Gestore l’adozione di 
opportune misure regolamentari, amministrative e contrattuali che siano 
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui 
all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nel sito (art. 6, par. 
1 Dir. 92/43/CEE) finalizzate a garantirne il mantenimento in stato di 
soddisfacente conservazione.

L’art. 6, paragrafo 3 della Direttiva 92/43/CEE specifica: “Qualsiasi piano o 
progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito 
ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o 
congiuntamente ad altri piani e progetti forma oggetto di una opportuna 
valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di 
conservazione del medesimo” . Il documento della Commissione europea 
“La gestione dei Siti Natura 2000, guida all’interpretazione dell’art. 6 della 
Direttiva Habitat” specifica che: “Il concetto di ciò che è significativo deve 
essere interpretato in modo obiettivo. Al tempo stesso bisogna 
determinare la significatività in relazione alle particolarità ed alle condizioni 
ambientali del Sito protetto cui si riferisce il piano o il progetto, tenendo 
particolarmente conto degli obiettivi di conservazione del sito.” Inoltre, 
“pur essendo necessaria l’obiettività nell’interpretare la portata della 
parola significativo, questa obiettività non può essere però separata dalle 
particolarità e dalle condizioni ambientali del sito protetto cui si riferisce il 
piano o progetto. A questo riguardo, gli obiettivi di conservazione di un 
sito, nonché le informazioni preliminari o di riferimento su di esso possono 

2



essere molto importanti per determinare in maniera più precisa le 
sensibilità di conservazione (...) in questa situazione, ciò che può essere 
significativo con riferimento ad un sito, chiaramente può non esserlo con 
riferimento ad un altro”. Di qui risulta evidente l’impossibilità di definire a 
priori categorie di progetti o piani che possono determinare incidenze 
significative, essendo ogni sito dotato di proprie specificità, criticità e 
sensibilità ambientali che devono essere analizzate caso per caso.

Nel contempo, viene sancito come “Le salvaguardie di cui all’art. 6, 
paragrafi 3 e 4, sono attivate non da una certezza, ma da una probabilità 
di incidenze significative. In linea con il principio di precauzione non si può 
quindi accettare che la valutazione non sia effettuata facendo valere che le 
incidenze significative non sono certe”. Si specifica inoltre che “La 
probabilità di incidenze significative può derivare non soltanto da piani o 
progetti situati all’interno di un sito protetto, ma anche da piani o progetti 
situati al di fuori di un sito protetto”. Le misure precauzionali per evitare il 
degrado e le perturbazioni legati ad un evento prevedibile vanno attuate 
anche all’esterno dei Siti. L’ambito di applicazione del Principio di 
precauzione alla gestione dei Siti Natura 2000, in particolare per quanto 
concerne la Valutazione appropriata di interventi con dichiarazione di 
interesse pubblico, è definito dal “Documento di orientamento sull’art. 6, 
par. 4, della Direttiva Habitat 92/43/CEE” (Commissione europea, gennaio 
2007).

L’Ente gestore effettua la valutazione sulla base delle più aggiornate e 
funzionalmente idonee conoscenze scient ifiche disponibi l i , 
opportunamente organizzate, supportate dagli strumenti tecnici e 
normativi di gestione e pianificazione del Sito, tenuto conto degli specifici 
obiettivi di conservazione.

• Concetti di “Perturbazione” e “Degrado” (art. 6, par. 2 Dir. 92/43/

CEE)  

Si ritiene utile, in funzione della valutazione dell’intervento proposto, 
evidenziare i concetti chiave, così come specificati nel documento della 
Commissione “Guida all’ interpretazione dell’ art. 6 della Dir. Habitat”, utili 
all’analisi delle implicazioni dell’opera sullo stato di conservazione di 
specie e habitat e alla definizione del grado di incidenza ambientale.

• Degrado: il degrado si verifica quando la superficie di un habitat viene 
ridotta oppure la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo 
mantenimento a lungo termine o al buono stato di conservazione delle 
specie tipiche ad esso associate vengono ridotte rispetto alla situazione 
iniziale 
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• Perturbazione significativa: a differenza del degrado, la perturbazione 
non incide direttamente sulle condizioni fisiche di un Sito; bensì concerne 
le specie. L’intensità, la durata e la frequenza del ripetersi della 
perturbazione sono quindi parametri importanti. Per essere significativa, 
una perturbazione deve influenzare lo stato di conservazione. Lo stato di 
conservazione di una specie, definito in base ai parametri di cui all’art. 6, 
par. 1 della Dir. 92/43/CEE, deve essere garantito a livello biogeografico, 
in ciascun Sito, al fine del mantenimento della coerenza ecologica della 
Rete Natura 2000. In particolare si definisce perturbazione significativa: 

- Qualsiasi evento che contribuisce al declino a lungo termine della 
popolazione della specie sul Sito 

- Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione o al rischio di riduzione 
della gamma di specie nel Sito 

- Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione delle dimensioni 

dell’habitat e della specie nel Sito. 


2. Valutazione appropriata 

Livello II: valutazione appropriata - considerazione dell’incidenza del progetto o 
piano sull’integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri 
piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei 
suoi obiettivi di conservazione (…). (cfr. Commissione europea, 2002; Guida 
metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva 
Habitat 92/43/CEE). 
  
2.1. Descrizione 
Il progetto, la cui denominazione completa risulta essere: “Interventi per il 
miglioramento idraulico Laghi del Gorzente ‐ Diga Lavagnina ‐ Opere di 
manutenzione straordinaria dello scarico di fondo e ripristino del 
paramento di monte” ricomprende negli elaborati consegnati dal 
proponente ai fini della presente Valutazione di incidenza unicamente  
l’intervento “Diga di Lago Lavagnina in Comune di Casaleggio Boiro (AL) - 
Interventi per il miglioramento della sicurezza idraulica - opere di 
manutenzione straordinaria dello scarico di fondo e ripristino del 
paramento di monte” (cfr. Istanza, prot. APAP n. 3556 del 4/8/2021). Dette 
opere a progetto riguardano due distinti, ma complementari, interventi, 
corredati da Studio di incidenza ambientale: 

• Adeguamento strutturale della diga e completamento della pista di 

accesso al paramento di valle; 

• Operazioni di svaso e successivo invaso.
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Il tema generale della gestione dei corsi d’acqua principali (Gorzente e 
Piota) in connessione alle dinamiche di gestione degli invasi artificiali 
presenti nel Sito, è stato oggetto di approfondimenti nel contesto di una 
Procedura decisionale partecipata (GOPP - Goal Oriented Project 
Planning) coordinata dall’EGAP Appennino Piemontese ad integrazione 
del Piano di gestione. In tale occasione, sono state redatte Misure di 
conservazione Sito specifiche per gli habitat acquatici (DGR n. 29-1195 
del 6/3/2015 - sostituito da DGR n. 6-4745 del 9/3/2017) contenenti il 
documento del Repertorio delle minacce e delle misure gestionali 
(Obiettivi di conservazione), nonché definite alcune procedure attuative 
con l’allora gestore degli invasi (Mediterranea delle Acque - Gruppo Iride), 
nell’ottica di assicurare una efficace sinergia e integrazione tra il contesto 
biologico e fisico - chimico del corso d’acqua facente capo alle norme 
ambientali nazionali e comunitarie, e le esigenze di gestione delle dighe e 
strutture annesse, alla luce degli strumenti e dei Piani di settore approvati 
dalle Autorità competenti in materia (RID e Regione Piemonte in primis), 
cui il gestore degli invasi fa riferimento. In particolare, il gestore (ora IREN 
acqua S.p.a.) è dotato di un “Piano di gestione dei sedimenti” approvato 
con DD. n. 1908 del 01/09/2008 Direzione Opere Pubbliche, Difesa del 
Suolo, Economia Montana e Foreste (vedi anche DM 18/7/2011 n. 400 - 
Prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell’Impatto Ambientale 
VIA e VAS, punto a), riguardo le modalità di utilizzo dei sedimenti 
all’interno dei bacini artificiali). 

Nel contesto della citata Procedura decisionale partecipata finalizzata alla 
redazione di Misure di conservazione relative agli habitat acquatici, il 
gestore degli invasi, con nota prot. PNCM (ora APAP) n. 927 del 31 luglio 
2014, notificava l’avvenuta Verifica di conformità del Piano di gestione 
degli invasi (citata DD n. 1908 del 01/09/2008) ai contenuti normativi di 
cui alla DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 (Misure di conservazione per la 
tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte), richiamando il DM n. 
400/2011, il quale è oggetto di successive richieste di proroga nel 
contesto dell’adeguamento progressivo dei corpi diga, inclusi quelli posti 
alla testata della Val Gorzente. Dato il contesto ecologico e ambientale 
dell’invaso della Lavagnina, mantenutosi costante nel tempo, nell’ambito 
della presente istruttoria vengono considerati cogenti i contenuti tecnici e 
le prescrizioni di cui ai citati provvedimenti. 

La ricognizione delle informazioni necessarie ad effettuare la Valutazione 
appropriata evidenzia come risultino in disponibilità del Soggetto gestore 
le informazioni idonee ad identificare i possibili effetti dell’intervento (cfr. 
Commissione europea, 2002; Guida metodologica alle disposizioni 
dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE). 
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Tabella 1: Check list delle informazioni necessarie alla Valutazione appropriata 

• Caratteristiche generali relative alla manutenzione e gestione degli 
invasi nel contesto ambientale della ZSC/ZPS IT11800026 “Capanne di 
Marcarolo” 

Contestualizzando in senso ecologico il complesso degli invasi artificiali 
presenti nel Sito, questi rappresentano un importante fattore di pressione 
che influisce sulle condizioni idrografiche del bacino del Torrente 
Gorzente, in particolare per quanto riguarda il regime delle portate; inoltre, 
periodicamente gli invasi sono sottoposti a interventi di manutenzione, 
talora straordinaria, comportando un carattere ricorrente dei possibili 
effetti a carico dello stato di conservazione di habitat e specie di interesse 
comunitario. Tuttavia, una gestione calibrata nel senso di una 
valorizzazione e attenzione al contesto ecologico in cui gli invasi sono 
inseriti può garantire dal punto di vista gestionale efficaci misure 
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Riquadro 6: Checklist sulle informazioni necessarie alla valutazione appropriata 
 
Si tratta di informazioni note o disponibili? ! / X 

Informazioni sul progetto/piano  

Caratteristiche complete del progetto/piano che possono incidere sul sito  

Líarea o la superficie che il piano Ë destinato ad occupare  

Dimensioni e altre specifiche del progetto  
Caratteristiche di progetti/piani esistenti, proposti o approvati che possono 
provocare un impatto congiunto o cumulativo con i progetti valutati e che 
possono avere conseguenze sul sito 

 

Iniziative di conservazione della natura in programma o previste che in futuro 
possono incidere sullo stato del sito  

La relazione (ad esempio distanze, ecc.) tra il progetto/piano e il sito Natura 
2000  

Requisiti delle informazioni (ad esempio, VIA/VAS) dellíente o agenzia 
incaricata dellíautorizzazione  

 

Si tratta di informazioni note o disponibili? ! / X 

Informazioni sul sito  

Le ragioni per cui il sito rientra in Natura 2000  
Gli obiettivi di conservazione del sito e i fattori che contribuiscono al valore di 
conservazione del sito  

Lo status di conservazione del sito (positivo o altro)  

Condizioni effettive di base del sito  
Gli attributi principali del sito in relazione agli habitat indicati allíallegato I o 
alle specie indicate allíallegato II  

Composizione fisico-chimica del sito  

Dinamiche degli habitat, delle specie e della relativa ecologia  

Gli aspetti del sito che sono suscettibili ai cambiamenti  
Le principali relazioni strutturali e funzionali che costituiscono e consentono di 
preservare líintegrit‡ del sito  

Le influenze stagionali sugli habitat indicati allíallegato I e sulle specie 
indicate allíallegato II  

Altre tematiche connesse alla conservazione che possono essere rilevanti 
per il sito, compresi i cambiamenti naturali che potrebbero verificarsi in futuro 
 

 

 
 
Il riquadro 7 contiene un elenco di fonti consigliate per le informazioni richieste al livello II. 
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continuative per garantire nel lungo termine il buono stato di 
conservazione degli habitat torrentizi e delle specie tipiche ad esso 
associate. Per tale motivo la gestione degli invasi è stata inserita nel 
“Repertorio delle minacce e delle misure gestionali” (ingl. threats, 
pressures and activities) proprie del Sito, nel contesto di definizione delle 
Misure di conservazione Sito specifiche, nell’ambito del quale sono stati 
discussi con Mediterranea delle Acque (ora IREN acqua S.p.A.) gli aspetti 
di vulnerabilità e le possibili pratiche gestionali per garantire l’equilibrio 
ecologico instauratosi nel corso del tempo tra l’assetto idrografico e le 
infrastrutture di regolazione facenti capo al bacino. Le Procedure 
autorizzative riguardanti la manutenzione degli invasi hanno inoltre 
permesso di  individuare contesti operativi sostenibili per quanto riguarda 
le pratiche di manutenzione dei sedimenti che si accumulano nei bacini 
artificiali, inserite nel Piano di gestione degli invasi.

Nel contesto gestionale della ZSC/ZPS, in relazione agli obblighi 
comunitari, è stato evidenziato nell’ambito della procedura partecipata 
finalizzata alla redazione di Misure di conservazione per gli habitat 
acquatici, così come successivamente trasposto in normativa (DGR n. 
6-4745 del 09/03/2017), come, dal punto di vista dell’inserimento 
ambientale, il principale elemento funzionale riguardante la gestione del 
bacino idrico della Lavagnina riguardi la necessità di assicurare una 
gestione idraulica compatibile con l’equilibrio biologico del corso 
d’acqua, garantendo un battente idrico non soggetto a sbalzi a valle 
dell’invaso, rendendo omogeneo il livello di restituzione del deflusso a 
valle da aprile a giugno, periodo riproduttivo delle specie ittiche di 
interesse comunitario; a tale scopo risulta necessario garantire il 
funzionamento della briglia di demodulazione a valle della diga. Tale 
accorgimento rende pienamente funzionale la gestione dell’invaso nel 
contesto del rispetto degli obiettivi di conservazione della ZSC/ZPS, così 
come delineati nelle Misure di conservazione Sito specifiche (Capo IV, art. 
42, c. 1, lett. g).


2.2. Analisi 
Il progetto esecutivo, oggetto della precedente istruttoria (….) trattava il 
contesto degli interventi di manutenzione straordinaria, i quali, come 
delineati nello “Studio di fattibilità ambientale”, risultavano sinteticamente 
“finalizzati a consentire di svincolare gli scarichi esistenti dalla muratura 
del corpo diga (i) ed al ripristino superficiale dell’impermeabilizzazione del 
paramento di monte della diga (ii)” (…) si prevedono interventi 
riconducibili alle seguenti macro categorie, di seguito sinteticamente 
descritte: Opere idrauliche ed elettromeccaniche; Opere strutturali; Opere 
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impiantistiche; Opere edili e di completamento; Opere propedeutiche alla 
cantierizzazione dell’opera”  
Gli aspetti maggiormente rilevanti al fine dell’analisi dei possibili effetti 
sullo stato di conservazione risultavano connessi alle attività 
propedeutiche la cantierizzazione dell’opera, le quali riguardavano:

- Svuotamento del bacino e successivo riempimento

- Ripristino e adeguamento della pista di accesso al paramento di valle 

- Allestimento dell’area di cantiere 

- Rimozione di sentimenti dal paramento di monte e loro trattamento ai sensi di 

legge.

Un ulteriore elemento di attenzione è costituito dal previsto adeguamento 
dell’apparato di illuminazione del corpo diga. 

In ordine al contesto di intervento, sono stati redatti n. 2 Studi di 
incidenza ambientale: “Intervento di adeguamento e completamento della 
pista di accesso al paramento di valle” e (come previsto anche dalla DD 
n. 1908 del 01/09/2008) “Operazioni di svaso e di successivo invaso”. 

Gli elementi di dettaglio relativi alla Valutazione appropriata svolta sul 
progetto  sono contenuti nel provvedimento dell’Ente di gestione (DD n. 
192/2021 e allegati). In questa sede viene sottoposta a Valutazione una 
variazione relativa al cronoprogramma delle operazioni di svaso e 
successivo invaso, così come dettagliata nella documentazione allegata 
all’istanza: “Nota Tecnica per l’istanza di modifica alla relazione di 
incidenza Determinazione N.° b192 del 9 settembre 2021” e “Valutazione 
degli effetti della modifica al cronoprogramma delle attività di svaso 
nell’ambito del progetto di manutenzione straordinaria – Determinazione 
192 del 9 settembre 2021, sull’ittiofauna”. 

In particolare, lo Studio di incidenza pone in evidenza la definizione dei 
periodi critici per le specie ittiche autoctone presenti nel Torrente 
Gorzente a valle della diga Lavagnina, basandosi su quanto definito in tre 
documenti: 

- “Manuale regionale – Linee guida per la progettazione e verifica dei 

passaggi per pesci”  
- “Linee guida per la gestione delle asciutte procurate e dei lavori in alveo 

in corpi idrici demaniali naturali e artificiali - manuale provinciale” 
(Approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 87/22092 del 
12/05/22) 


- “TORRENTE GORZENTE – Monitoraggio ittiofaunistico e biologico” 
nell’ambito dello Studio per la Valutazione di Incidenza (D.P.R. 357/97 e 
s.m.i.) realizzato per IREN nel giugno 2021 
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Nello specifico, ai fini della presente istruttoria occorre fare riferimento in 
prima istanza al documento di progetto “DIGA DI LAVAGNINA Relazione 
per la Valutazione di incidenza INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA Operazioni di svaso e di successivo invaso”, IREN luglio 
2021, il quale, alle pagg. 29 e 30, riportando la tabella dei periodi 
riproduttivi delle specie ittiche presenti, specifica “(…) Precauzionalmente 
si individua quindi come periodo adatto alle operazioni di svaso quello 
compreso tra il mese di novembre e il mese di febbraio”.  

Figura 1 - tabella alla pagina 29 della Relazione per la Valutazione di incidenza (IREN, 
luglio 2021). 

 La variante al cronoprogramma oggetto della presente istruttoria viene in 
ogni caso considerato permanere nel range del “periodo invernale”, 
ritenuto ottimale per l’attuazione dell’intervento in assenza di effetti 
negativi significativi sulle specie di interesse comunitario e 
conservazionistico. Lo Studio di incidenza specifica infatti come: “In 
conclusione, a fronte di quanto indicato nei tre documenti descritti in 
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Specie Stazione S1 
monte Stazione S2 valle 

Vairone x x 
Barbo comune - x 
Barbo canino - x 

Lasca  - x 
Cobite comune x - 

Alborella x x 
Cavedano x x 

Ghiozzo padano x x 
Persico sole - x 
Persico trota x x 

 
Tabella 6.4 Specie presenti nelle due stazioni di monitoraggio del Torrente Gorzente poste a valle della diga e indagate 
nel Giugno 2021. 

 
 

Specie Ittica 
G

en 

Feb 

M
ar 

A
pr  

   M
ag 

G
iu  

Lug 

A
go  

Set 

O
tt 

N
ov  

D
ic 

Alborella             

Barbo comune             

Barbo canino             

Cavedano             

Cobite comune             

Ghiozzo padano             

Lasca             

Persico reale*             

Persico sole             

Persico trota             

Scardola             

Tinca             

Vairone             
     * Specie attualmente considerata parautoctona 

 
Tabella 6.5 Periodi riproduttivi delle specie ittiche presenti nel complesso dei Laghi di Lavagnina e nel tratto 
di Torrente Gorzente posto a valle della diga, in rosso le specie alloctone la cui tutela non risulta prioritaria. 
 
 

Precauzionalmente si individua quindi come periodo adatto alle operazioni di svaso quello compreso 
tra il mese di novembre e il mese di febbraio. Oltre per i già citati aspetti legati alla biologia 
riproduttiva di ogni singola specie ittica, tale periodo risulta ottimale sia per la necessità di intervenire 
con mezzi quali fuoristrada e/o furgoni per l’eventuale alaggio delle imbarcazioni necessarie alle 
attività di recupero del pesce e per il successivo spostamento del pescato, in quanto il periodo 



precedenza, considerando che il tratto di torrente Gorzente in oggetto 
ricade nella Z2.1 zona ciprinicola (pertinenza appenninica sul versante 
padano), si ritiene dunque opportuno ribadire come le attività di svaso e 
messa in asciutta del Lago della Lavagnina debbano concentrarsi nel 
periodo invernale e non protrarsi oltre il termine ultimo della fine del mese 
di marzo".  
In funzione dell’espressione del Giudizio di incidenza ambientale si 
prescrive pertanto la necessità per il proponente di attenersi 
strettamente, quale termine ultimo per la conclusione delle operazioni 
di svaso, alla fine del mese di marzo. In tal senso, l’ultima decade del 
mese si ritiene debba vedere una progressiva riduzione delle attività di 
svaso, in vista della fine lavori prima della stagione riproduttiva della 
fauna ittica. 

3. Esito - Giudizio di incidenza ambientale (Dir. 92/43/CEE, Art. 6, 
par. 3; DPR 357/97 e s.m.i., art. 5; L.R. n. 19/2009 e s.m.i., art. 43) 

Tenuto conto di quanto espresso nella presente istruttoria, in 
considerazione di quanto fin qui esposto, richiamando:

•  le prescrizioni e mitigazioni fornite nell’istruttoria prot. APAP n. 4119 

del 08/09/2021 (DD. n. 192/2021), par. 3 (Allegato I), gli obblighi 
normativi forniti al par. 4 e le prescrizioni relative all’espressione di 
parere  di cui alla I° Variante al Piano dell’Area (D.C.R. n. 307-52921 
del 10 dicembre 2009, avente valore di Piano di gestione della ZSC/
ZPS) fornite al par. 5


• Le prescrizioni fornite nella presente istruttoria 

è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile il verificarsi 
di effetti negativi significativi sullo stato di conservazione di specie e 
habitat (perturbazione significativa e degrado) presenti nel sito Natura 
2000 derivanti dagli “Interventi per il miglioramento della sicurezza 
idraulica - opere di manutenzione straordinaria dello scarico di fondo e 
ripristino del paramento di monte” e dalla “modifica al cronoprogramma 
delle attività di svaso”.

Per quanto emerso dall’analisi progettuale, sulla base delle precedenti 
considerazioni si ritiene pertanto possibile, stante il rispetto da parte del 
proponente degli obblighi di legge e delle mitigazioni e prescrizioni 
complessivamente individuate e fatta salva ogni altra autorizzazione 
prevista per legge, poter esprimere Giudizio di Incidenza positivo sul 
progetto di: “Opere di manutenzione straordinaria dello scarico di 
fondo e ripristino del paramento di monte. Istanza di variazione del 
cronoprogramma dei lavori”.  
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Ai sensi dell’art. 50 della l.R. 19/2009 e s.m.i., gli interventi e le opere 
eseguiti in difformità dal giudizio di valutazione di incidenza comportano 
oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 55, comma 16 del 
medesimo provvedimento, l'obbligo del ripristino, a cura e spese del 
responsabile, da eseguirsi in conformità alle disposizioni contenute in 
apposito provvedimento adottato dalle province territorialmente 
competenti.

L’esito di cui alla presente istruttoria è espresso senza pregiudizio 
dell’osservanza da parte del proponente di ogni norma vigente, attinente 
o collegata, dei diritti di terzi e sotto l’osservanza, da parte dei richiedenti, 
anche delle vigenti norme di legge in materia di proprietà e legittimità dei 
beni oggetto di intervento. 

Si evidenzia inoltre che unitamente alle conclusioni sopra riportate si 
intendono interamente richiamate e applicate le Misure di conservazione 
per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. 7 
aprile 2014, n. 54-7409 e s.m.i. 


	 	 	                       

	 	 	 	 	  Il Responsabile del Procedimento

	 	 	 	 	 	  (F.T. Gabriele Panizza) 
	 	 	 	    Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
                  	 	       	   ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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