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DETERMINAZIONE
N. 227

Data 29/07/2015

di impegno di spesa
 senza impegno di spesa
OGGETTO: Comune di Varallo: Ordinanza commissariale n. 2/A18.000/217 del
01/04/2015. Sistemazione frana a valle dell'acquedotto comunale in località Case
Sparse- espressione parere per la Conferenza dei servizi in data 31-7-2015 ore 9.00
Cap. ---------CIG ---------CUP -------------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;
 l’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 la nota pervenuta all’Ente (prot.n.2683 del 16-7-2015) da parte del Comune di
Varallo, IV ripartizione -Pianificazione e Gestione del territorio, con la quale viene disposta la
convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 31-7-2015 ai sensi degli artt. 14 e 14
ter della L. 241/90 modificata dalla L. 340/200, per l'acquisizione di tutti i prescritti pareri e
nulla osta e autorizzazioni pregiudiziali alla successiva elaborazione del progetto esecutivo
dell'intervento di "Sistemazione frana a valle dell'acquedotto comunale in località Case Sparse
- Ordinanza commissariale n. 2/A18.000/217 del 01/04/2015";
Esaminati gli elaborati di progetto presentati allegati alla citata nota
- allegato 2 elaborato grafico
- allegato 3 analisi prezzi
- allegato 4 computo metrico estimativo
- allegato 5 elenco prezzi
Considerato che le opere in progetto riguardano interventi di ingegneria naturalistica, di
consolidamento dei versanti e dei muri esistenti, oltre che di pulizia delle vasche di accumulo
adiacenti alla strada carrozzabile che conduce alla Fraz. Verzimo, in Loc. Case Sparse e che le
aree di intervento si trovano quasi completamente all’interno della perimetrazione della Riserva
Speciale del Sacro Monte di Varallo;
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Visto l’articolo n. 8 della Legge Regionale 29.06.2009, n. 19, “Norme di tutela e di salvaguardia”;
Rilevato che l’area oggetto di intervento risulta, peraltro, al di fuori dell’area storica del Sacro
Monte (L.R. 45/92);
Considerato che gli interventi previsti non vanno a modificare consistentemente la morfologia
dei luoghi e che si rendono necessari al fine di mettere in sicurezza e consolidare i versanti a
monte della strada carrozzabile, oltre a pulire gli alvei dei rii esistenti per consentire il corretto
deflusso delle acque e il relativo smaltimento;
Vista la relazione in data 28-7-2015 prot. 2801/i redatta dai tecnici dell'Ente, a seguito di
sopralluogo in loco, e depositata agli atti, con la quale ognuno per le proprie competenze,
analizza il progetto ed esprime le proprie valutazioni;
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. il Decreto del Commissario n° 10 del 02/04/2015 con la quale viene nominato direttore
4.

dell’ente , la Dott.ssa Elena De Filippis
la L.R. n. 7/2001non ancora abrogata ma superata gerarchicamente dal decreto
legislativo D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
DETERMINA

Per le motivazioni in premessa illustrate:
1. di esprimere parere di competenza favorevole, con le seguenti prescrizioni:

- Trattandosi di intervento all’interno di un’area protetta, è necessario porre particolare
attenzione alla salvaguardia dei luoghi limitando o nascondendo alla vista, ove possibile, la
presenza di materiali quali calcestruzzo e barre di ancoraggio, ecc
- Si raccomanda una periodica manutenzione dei vasconi di decantazione dei detriti depositati
dal dilavamento delle acque (svuotamento dei depositi solidi - sabbie- terre- ramaglia ecc
come previsto nella conferenza servizi tenutasi a seguito dell’evento alluvionale del 1994 ai fini
della messa in sicurezza dell'abitato di Varallo;
- -Si dispone di limitare il taglio della vegetazione arborea insistente sulle superfici
corrispondenti all'intervento n. 4 allo stretto necessario per la realizzazione degli opportuni
disgaggi e rimodellamenti del versante di cui al progetto, unitamente alla rimozione degli
individui instabili, inclinati, deperienti o senescenti che possono nel tempo schiantare o
coricarsi, provocando conseguentemente movimento di materiale terroso. Dove non
strettamente necessario preservare la componente arbustiva o arborea sana, con particolare
riferimento alla componente più giovane e stabile, in modo da assicurare, dove possibile, una
copertura residuale delle superfici di intervento. Evitare, dove possibile, di rimuovere le
ceppaie vitali, in modo da assicurare un pronto ricaccio della vegetazione spontanea e la rapida
copertura dei siti. Ciò al fine di non compromettere la sussistenza di tutte le componenti
vegetali che attualmente assicurano la stabilità dei materiali e contemporaneamente facilitare
la ricostituzione delle coperture vegetali che preservano le superfici di intervento dai fenomeni
di erosione superficiale.
- In ogni caso sono fatte salve le eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di Tutela quali la
commissione Locale per il Paesaggio e la competente Soprintendenza.
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2. di trasmettere al Comune di Varallo tale determinazione per quanto di competenza,
ritenendola espressione del parere dell'Ente in sede di Conferenza dei Servizi.

Ponzano Monf.to, 29/07/2015
IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena DE FILIPPIS
F.to ……………………………………
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 29/07/2015
e pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Ponzano Monf.to, 29/07/2015
IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena DE FILIPPIS
f.to ……………………………………
Area Tecnica
Responsabile Area: Arch. Roberto Ottone
Responsabile del procedimento: dott.ssa Elena De Filippis
Referente istruttoria: geom. Elena Bellazzi
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