Torino, 8 aprile 2021
Prot. n. 39846
Al Signor Sindaco del
Comune di Chiaverano
10015 – Montalto Dora (TO)
e p.c.

Alla Regione Piemonte
Settore Biodiversità e Aree Naturali
Alla c.a. di Luca MARELLO
Via Principe Amedeo, 17
10121 – Torino

Oggetto: Prat. n. 15/2021-V.I. (Numero di pratica da citare nelle comunicazioni) - Progetto definitivo
esecutivo per esecuzione di interventi manutentivi dell’alveo e delle sponde per il ripristino della
funzionalità idraulica dei Rivi della Serra della Gatta e San Pietro - Comunicazione di non
assoggettabilità a Valutazione d’Incidenza.
Con riferimento all’istanza di assoggettabilità a Valutazione d’Incidenza del Comune di
Chiaverano, pervenuta alla Direzione scrivente in data 25/3/2021, prot. n. 34785/CMTO
(ulteriormente integrata in data 29/3/2021), relativa al “Progetto definitivo esecutivo per esecuzione
di interventi manutentivi dell’alveo e delle sponde per il ripristino della funzionalità idraulica dei
Rivi della Serra della Gatta e San Pietro”, all’interno della ZSC IT1110021 “Laghi di Ivrea”, e
considerato quanto disposto:
 dalle “Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte”,
approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.;
 dalle “Misure di Conservazione Sito Specifiche”, approvate dalla Regione Piemonte con
D.G.R. n. 53-4420 del 19/12/2016;
 dalla “Circolare della Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree Naturali, prot. n.
13.180.30 GESTR 36/2017A/2019”, relativa a nuove indicazioni procedimentali inerenti
la Procedura di Valutazione d’Incidenza in Piemonte;
si ritiene che lo stesso non presenti incompatibilità rispetto agli obiettivi di conservazione della
biodiversità della ZSC IT1110021 “Laghi di Ivrea”, individuata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
“Habitat” e che, pertanto, non sia necessario attivare la procedura per l’espressione del Giudizio di
Valutazione d’Incidenza, ex art. 5 del D.P.R. 357/97 ed ex art. 43 della L.R. 19/09 e s.m.i..
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Tuttavia, allo scopo di tutelare le risorse naturali del territorio si dispone di:
 adottare ogni cautela del caso al fine di attenuare al minimo l’impatto, anche sonoro,
delle attività, in considerazione della specifica natura dell’Area in cui si esegue l’intervento, onde
evitare il disturbo alla fauna selvatica;
 non abbandonare materiale inerente le attività svolte, nonché ogni tipo di rifiuto;
 ripristinare al termine dei lavori, con sollecitudine, le eventuali aree utilizzate od
interessate
 rispettare scrupolosamente le disposizioni relative al mantenimento dei requisiti di
sicurezza per fronteggiare l’emergenza sanitaria dettata dal COVID-19.
Il mancato rispetto delle prescrizioni/indicazioni sopra richiamate comporterà l’applicazione
delle sanzioni previste dalla vigente normativa di settore.
Resta inteso che la responsabilità civile e penale delle attività svolte saranno a carico del
Comune di Chiaverano, manlevando la Città Metropolitana di Torino da ogni onere in ordine ad
eventuali danni a persone e/o a cose.
Sono fatte salve eventuali autorizzazioni, licenze e/o pareri previsti dalle normative vigenti.
Distinti saluti.
Il Dirigente della Direzione
Sistemi Naturali
Dott. Gabriele BOVO
(firmato digitalmente)
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