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Parere di competenza per interventi di compensazione ambientale da realizzarsi
all’interno della Riserva Speciale del Sacro Monte di Belmonte – Soc. Molino di
Peila S.p.a.
IL DIRETTORE
Premesso che:
• con L.R. 3 agosto 2015 n. 19 (“Riordino del sistema di gestione delle aree protette
regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti”) è stata confermata in capo all’Ente di
Gestione dei Sacri Monti, ente strumentale della Regione, di diritto pubblico, la gestione
delle Riserve Speciali dei Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta
e Varallo;
• con DGR 18/07/2016 n. 30-3653 è stato approvato lo Statuto dell’Ente riconfermando le
finalità dell’ente definite dalla LR 19/2015;
• il Consiglio Direttivo con Delibera n. 45 del 16/12/2019 ha approvato il programma di
attività dell’Ente per l’anno 2020;
• il Consiglio Direttivo con delibera n. 46 del 16/12/2019 ha approvato: il Bilancio di
Previsione 2020-2022, il Programma biennale di forniture e servizi 2020-2021, il
Programma annuale delle opere pubbliche 2020 e triennale delle opere pubbliche 20202022, il Piano Fabbisogno Triennale di personale 2020-2022, affidando nel contempo al
Direttore le necessarie disponibilità finanziarie;
Dato atto che le finalità dell'Ente, definite dalla L.R. 19/2015, sono quelle sotto elencate:
a) conservare, gestire e valorizzare il complesso, integrato ed unico patrimonio storico,
artistico, architettonico, naturalistico e culturale oggetto di protezione;
b) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti;
c) promuovere e sviluppare la conoscenza e le attività di ricerca e di documentazione delle
realtà oggetto di tutela e di valorizzazione e del complessivo sistema di questi complessi
devozionali;
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d) mantenere e valorizzare le caratteristiche specifiche di eccezionale valore universale
riconosciute dall'UNESCO, con l'iscrizione delle riserve speciali di cui al comma 1 nella lista
del Patrimonio Mondiale il 3 luglio 2003.
Vista la nota dello Studio Bertotti Associati, con sede legale in via Verdi n. 17 – 10087 Valperga
(TO), che a nome del committente Soc. Molino Peila S.P.A., con sede legale in Frazione Gallenca n.
30 – 10087 Valperga (TO), registrata al Protocollo dell’Ente al n. 297 del 27/01/2020, con cui si
chiede l’espressione del parere di competenza relativamente all’esecuzione dei un intervento di
compensazione ambientale all’interno della Riserva Speciale del Sacro Monte di Belmonte;
Visti i documenti tecnici prodotti dallo studio tecnico sopra richiamato, a firma dell’Arch. Diego
Bertotti, sotto elencati:
• Relazione compensazioni ambientali in progetto;
• Tavola grafica UR.06 - Elaborati grafici compensazioni ambientali in progetto.
Preso atto che:
• La Soc. Molino Peila SPA con sede in Valperga, Frazione Gallenca n° 30, ha fatto richiesta al
Comune di Valperga di approvare una Variante Semplificata al PRGC riguardante l’area e gli
immobili dell’Ex Centro Mele di Frazione Gallenca.
• Il Comune di Valperga, attraverso il Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale
Attività Produttive del Comune di Cuorgnè, ha avviato il procedimento relativo al Progetto di
Ampliamento dell’attività della Ditta Molino Peila spa ed in data 25.11.2019 si è tenuta la
Conferenza dei Servizi in oggetto.
• L’Organo tecnico in materia di V.A.S. (Valutazione ambientale strategica), nella relazione
istruttoria datata 09/01/2020, ha espresso parere sospensivo anche in considerazione di
quanto formulato dall’Arpa in merito al consumo di suolo la quale ha ritenuto che “ la
proposta di variante semplificata possa essere esclusa dalla fase di valutazione della
procedura di VAS solo a condizione che siano identificate valide ed adeguate misure di
compensazione e che queste siano inserite nelle N.d.A. ”.
• Il Comune di Valperga, nel richiedere l’acquisizione della proposta progettuale concernente
le misure di compensazione, ha indicato che queste siano previste all’interno della Riserva
Speciale del Sacro Monte di Belmonte, come da nota del Comune Prot. n. 326 del
13/01/2020.
Dato atto che:
• la proposta progettuale delle compensazioni formulata dall’Arch. Diego Bertotti ha per
oggetto un sito di particolare interesse ecologico per la presenza di ambienti inseriti
nell’Allegato A della Direttiva Europea 92/43/CEE del 21/05/1992, che ospita alcuni
popolamenti di Drosera rotundifolia L., Drosera intermedia L. e Osmunda ragalis L.,
appartenenti alla flora rara ed endemica della fascia pedemontana delle Alpi;
• il sito di cui trattasi è stato gravemente compromesso dal recente incendio del 25-26
marzo 2019 e necessita di interventi urgenti per recuperare il proprio potenziale ecologico;
• il progetto formulato fa proprie tutte le attenzioni e le accortezze che informalmente l’Ente
aveva evidenziato al progettista per ottimizzare gli effetti di ripristino;
• gli interventi di compensazione proposti hanno effetto positivo anche sulla fruizione
sostenibile dell’area, ricostruendo la passerella sospesa che consente il passaggio
pedonale senza causare compattazione delle superfici umide di pregio.
Richiamate specificamente le seguenti norme che assegnano la competenza all’Ente circa
l’espressione del parere in oggetto:
• Legge Regionale 29.06.2009, n. 19 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e
della biodiversità”, con riferimento all’art. 27, comma 4 ter;
• Legge Regionale 03/08/2015, n. 19 “ Riordino del sistema di gestione delle aree protette
regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti, Modifiche alla legge regionale 29 giugno
2009, n. 19”, con specifico riferimento all’art. 35;
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Verificato che gli interventi non violano i divieti di cui all’art. 35 della L.R. 19/2015 con particolare
riferimento alle lettere e) e g):
• lettera e): divieto di movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la
morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli
interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del
soggetto gestore o da esso autorizzati;
• lettera g): danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti;
Considerata la proposta progettuale di grande interesse per l’Ente, in quanto volta
all’ottenimento di obiettivi di conservazione e ripristino ecologico di aree di grande valore
conservazionistico, oggi compromesse da un recente e devastante incendio, quindi assolutamente
allineata alla finalità istitutiva dell’Ente;
Definito di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Coordinatore del Settore
gestione del territorio dell’Ente, Dott. Antonio Aschieri;
Visti:
1. la L.R 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i così come modificata dalla legge regionale 3 agosto
2015 n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in
materiala di Sacri Monti;
2. gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
3. la Delibera di Consiglio Direttivo n. 12 del 03/04/2019 con la quale è stata individuata la
Dott.ssa Elena De Filippis Direttore dell’Ente a decorrere dal 04/04/2019 e sino al
03/04/2021;
4. la L.R. 7/2001 Ordinamento contabile della Regione Piemonte;
5. il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
6. il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli art
1e 2 della legge 05 maggio 2009 n. 42);
7. l’art. 26 comma 3 della Legge 488/1999;
8. la Delibera del Consiglio Direttivo n. 46 del 16/12/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022;
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti
dal Consiglio Direttivo dell’Ente con Deliberazioni n. 45 e n. 46 del 2019;
D E T E R M I N A
Per le motivazioni in premessa illustrate:
Di dare atto che:
• la proposta progettuale, espressa nella “ Relazione compensazioni ambientali in progetto” ,
unitamente alla tavola grafica UR.06, prodotta a firma dell’Arch. Diego Bertotti, dello
Studio Bertotti Associati, con sede legale in via Verdi n. 17 – 10087 Valperga (TO), a
nome del committente Soc. Molino Peila S.P.A., con sede legale in Frazione Gallenca n. 30
– 10087 Valperga (TO), ha per oggetto un sito di particolare interesse ecologico per la
presenza di ambienti inseriti nell’Allegato A della Direttiva Europea 92/43/CEE del
21/05/1992, dove sono presenti alcuni popolamenti di Drosera rotundifolia L., Drosera
intermedia L. e Osmunda ragalis L., appartenenti alla flora rara ed endemica della fascia
pedemontana delle Alpi;
• il sito di cui trattasi è stato gravemente compromesso dal recente incendio del 25-26
marzo 2019 e necessita di interventi urgenti per recuperare il proprio potenziale
ecologico;
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•
•

il progetto presentato fa proprie tutte le attenzioni e le accortezze che informalmente
l’Ente aveva evidenziato al progettista per ottimizzare gli effetti di ripristino;
gli interventi di compensazione proposti hanno effetto positivo anche sulla fruizione
sostenibile dell’area, ricostruendo la passerella sospesa che consente il passaggio
pedonale senza causare compattazione delle superfici umide di pregio ivi presenti.

Di attestare che la proposta progettuale formulata risulta di grande interesse per l’Ente in quanto
volta all’ottenimento di obiettivi di conservazione e ripristino ecologico di aree di grande valore
conservazionistico, oggi compromesse da un recente e devastante incendio, quindi assolutamente
allineata alla finalità istitutiva dell’Ente;
Di esprimere parere favorevole alle compensazioni ambientali progettate, come esplicitate nelle
documentazioni progettuali tecniche trasmesse, con nota registrata al Protocollo dell’Ente al n. 297
del 27/01/2020, dallo studio Studio Bertotti Associati, con sede legale in via Verdi n. 17 – 10087
Valperga (TO);
Di designare quale Responsabile Unico del Procedimento il Coordinatore del Settore gestione del
territorio dell’Ente, Dott. Antonio Aschieri;
Di stabilire che la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito trasparenza dell’Ente, ai
sensi dell’art. 37 del D.lgs 33/2013 e 1 co. 32 della legge 190/2012.

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati ente gestione sacri monti ed è prodotto con
sistema automatizzato CSI PIEMONTE – CIVILIA BUKE ATTI
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