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Data 28/01/2015

di impegno di spesa
senza impegno di spesa

OGGETTO : POSA IN OPERA DI RECINZIONE A PROTEZIONE DEI
DANNI DERIVANTI DAL PASSAGGIO DEGLI ANIMALI SELVATICI –
ISTANZA SIG. ENNIO CERRI
E SIG.RA HAFKENSHEIND
BERNADETTE, ENTRO LA RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI
VARALLO:
PARERE
DI
COMPETENZA
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI.
Premesso che la L.R. 19/2009 avente per oggetto Testo Unico sulla tutela delle
aree naturali e della biodiversità, dispone:
all’art. 12 lettera n) che all’Ente di gestione dei Sacri Monti sono affidate in
gestione la Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte, la Riserva speciale
del Sacro Monte di Crea, la Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola,
la Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo, la Riserva speciale del Sacro
Monte di Ghiffa, le Riserve speciali del Sacro Monte di Orta, Monte Mesma,
Torre di Buccione, la Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa;
all’art.37 - Titolarità dei beni e dei rapporti giuridici che:
“1. Gli enti di gestione istituiti con la presente legge ed ai quali sono affidate
in gestione le aree protette degli enti soppressi subentrano nei rapporti attivi
e passivi e acquisiscono la titolarità dei beni mobili ed immobili.”
IL DIRETTORE
Richiamata l’istanza di parere pervenuta all’Ente di Gestione dei Sacri Monti dal
Sig. Ennio Cerri e dalla Sig.ra Hafkensheind Bernadette, in qualità di proprietari
degli immobili interessati dagli interventi in oggetto, registrata al protocollo
dell’Ente al n. 2764 del 04.12.2014, con la quale si chiedeva il parere in merito
alla posa di una recinzione finalizzata alla protezione dei terreni di proprietà dai
danni provocati dagli animali selvatici;
Esaminati gli elaborati di progetto presentati a firma dell’Architetto Andrea Torri,
via M. T. Rossi n. 1 – 13019 Varallo (VC), e nello specifico:
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-

Elaborato unico di progetto completo di cartografia di localizzazione,
planimetria catastale generale, sezioni di dettaglio e particolari costruttivi
della recinzione di cui all’istanza.

Presa visione dei luoghi mediante specifico sopralluogo realizzato in presenza
dell’istante dal Dott. Antonio Aschieri, in data 05 dicembre 2014, responsabile del
procedimento di cui trattasi;
Dato atto che le opere in progetto:
 riguardano la protezione dai danni causati dalla fauna selvatica entro
superfici asservite da un immobile di civile abitazione e costituenti
pertinenza dello stesso;
 non sono tali da alterare le caratteristiche dei luoghi in quanto sono
attualmente presenti recinzioni metalliche del tutto analoghe alla
tipologia per cui si chiede il parere, poste a protezione di superfici
collegate alle case della frazione entro cui gli immobili in oggetto trovano
la loro collocazione;
 gli interventi proposti non generano una barriera che interferisce con la
normale fruizione della Riserva Speciale del Sacro Monte di Varallo, in
quanto non intersecano itinerari di fruizione o sentieri escursionistici.
Richiamate specificamente le seguenti norme ed i sotto indicati indirizzi di
gestione:
 Legge Regionale 29.06.2009, n. 19, con riferimento all’art. 8 “Norme di
tutela e salvaguardia”;
 “Piano naturalistico e di intervento della Riserva naturale speciale del
Sacro Monte di Varallo”, con riferimento alle norme finali;
 “Criteri ed indirizzi per la tutela del Paesaggio” espressi dalla Regione
Piemonte, Assessorato ai Beni Ambientali, con apposita pubblicazione;
Valutato che gli interventi di cui si richiede il parere di competenza, descritti e
previsti dalle documentazioni tecniche sopra richiamate, sono autorizzabili ai sensi
dell’art. 8 della L.R. 29.06.2009, n. 19, in quanto non sono tali da danneggiare o
alterare gli ecosistemi naturali esistenti;
Ritenuto di disporre la realizzazione di un mascheramento del lato volto ad est
della recinzione in progetto mediante l’impianto di una barriera verde, al fine di
aderire pienamente alle prescrizioni di cui al “Piano naturalistico e di intervento
della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo” e migliorarne
l’inserimento nel paesaggio secondo le indicazioni di cui ai “Criteri ed indirizzi per
la tutela del Paesaggio” definiti dalla Regione Piemonte - Assessorato ai Beni
Ambientali, consentendo allo stesso tempo di non mascherare il lato a sud per non
compromettere i benefici dell’esposizione del terreno e creare al contrario ulteriori
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discontinuità visive in corrispondenza del presente muro a secco che sostanzia il
confine della proprietà, le quali risulterebbero disarmoniche;
Ritenuto che detta barriera verde o siepe dovrà essere costituita, possibilmente,
da una o più specie arbustive autoctone quali: biancospino, corniolo, sanguinello,
crespino, sorbo, pero corvino, viburno, prugnolo, piracanta, fusaggine e ligustro;
Valutato, ove ciò sia preferito dalla proprietà, di permettere in alternativa agli
arbusti autoctoni consigliati, l’impianto delle seguenti specie ornamentali non
autoctone naturalizzate: cotoneaster, melograno, veligelia, fior d’angelo e deutzia.
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Direttore ai sensi
della L.R. 51/1997 art 22;
Visti:
1. l’art. 20 della L.R. 19/2009 e, s.m.i.;
2. gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
3. l’atto consigliare n. 38 del 18.06.2012 di nomina del Direttore dell’Ente di
Gestione dei Sacri Monti;
4. la L.R. n. 7/2001;
5. l’articolo n. 26, comma 3 della L. 488/1999;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa illustrate
1) di esprimere parere di competenza favorevole alla realizzazione della
recinzione in oggetto, come risulta dalle documentazioni tecniche richiamate nella
premessa, con riferimento all’istanza pervenuta all’Ente dal Sig. Ennio Cerri e dalla
Sig.ra Hafkensheind Bernadette, in qualità di proprietari degli immobili interessati
dagli interventi, registrata al protocollo dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti al n.
2764 del 04.12.2014, in quanto non contravvengono alle prescrizioni esplicitate
all’art. 8 della Legge Regionale 29.06.2009, n. 19, ed in particolare non sono tali
da danneggiare o alterare gli ecosistemi naturali esistenti;
2) di prescrivere la realizzazione di un mascheramento del lato volto ad est della
recinzione in progetto mediante l’impianto di una barriera verde, al fine di aderire
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pienamente alle prescrizioni di cui al “Piano Naturalistico e di intervento della
Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo” e migliorarne l’inserimento
nel paesaggio adottando le indicazioni dell’Assessorato ai Beni Ambientali della
Regione Piemonte, espresse nel testo della pubblicazione dal titolo “Criteri ed
indirizzi per la tutela del Paesaggio”, consentendo allo stesso tempo di non
mascherare il lato a sud per non compromettere i benefici dell’esposizione del
terreno e creare al contrario ulteriori discontinuità visive in corrispondenza del
presente muro a secco che sostanzia il confine della proprietà, le quali
risulterebbero disarmoniche;
3) di disporre che detta barriera verde o siepe dovrà essere costituita,
possibilmente, da una o più specie arbustive autoctone quali: biancospino,
corniolo, sanguinello, crespino, sorbo, pero corvino, viburno, prugnolo, piracanta,
fusaggine e ligustro; o, ove ciò sia preferito dalla proprietà, in alternativa agli
arbusti autoctoni consigliati, dalle seguenti specie ornamentali non autoctone
naturalizzate: cotoneaster, melograno, veligelia, fior d’angelo e deutzia;
4) di demandare ai competenti organi comunali l’applicazione di eventuali
ulteriori prescrizioni di carattere paesaggistico ed ambientale (D. Lgs 22 gennaio
2004, n. 42);
Ponzano Monf.to, 28/01/2015
IL DIRETTORE
Arch. Renato Tonello
f.to ……………………………………
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
28/01/2015 e pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Ponzano Monf.to, 28/01/2015
IL DIRETTORE
Arch. Renato Tonello
f.to ……………………………………
AREA TECNICA
Responsabile del procedimento: Dott. Antonio Aschieri
Referente istruttoria: Dott. Antonio Aschieri
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