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Preso atto 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 Bermonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo;
- le finalità dell’Ente, definite dalla suddetta legge, sono
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;
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;
- con DGR 18/07/2016 n° 30-3653 è stato approvato lo Statuto dell’Ente;
IL DIRETTORE
Richiamata la nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive e Commercio del Verbano
Verbania comune capofila in data 05/02/2020 pervenuta al protocollo con n. 444 in cui si invita
alla partecipazione alla conferenza dei servizi simultanea per l’espressione del parere
dell’intervento di “Installazione nuova Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile di ILIAD
ITALIA S.p.A. da realizzare su impianto di teleradiocomunicazioni esistente GALATA S.p.A.”;
Identificata l’area oggetto della richiesta sita nel Comune di Ghiffa (VB) Località S.S. Trinità,
c/o vasca acquedotto Comunale, Fg 9 Mapp 185;
Esaminati gli elaborati di progetto presentati, a firma dell’Ing. Luca Perrone dello studio MG3
Progetti Studio Associato con sede in Torino – 10126 – Corso Massimo D’Azeglio, 78, e nello
specifico:
- Richiesta di PARERE di COMPETENZA AUTORIZZAZIONE ai sensi L.R. 19/2009
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-

estratti di mappa
planimetria intervento
pianta e prospetti con demolizioni e nuove costruzioni
scheda semplificata per la richiesta di parere paesaggistico

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”;
Esaminati:
- il comma 11 dell’articolo n. 26 della Legge Regionale 29.06.2009, n. 19;
il Piano di Intervento dell’Area protetta approvato con D.G.R. n. 9-2960 del 13 novembre
1995 e la variante IV – 2007 in particolare la scheda 4.4;
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 le caratteristiche
ambientali e paesistiche del luogo e non danneggiano gli ecosistemi presenti;
Ritenuto, per ulteriori aspetti di carattere paesaggistico ed ambienatale, di demandare ai
competenti organi comunali e alla competente Soprintendenza l’applicazione di eventuali
ulteriori prescrizioni (D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42);
Visti:
1. gli art. n. 20 e 26 della L.R. 19/2009 e, s.m.i.;
2. gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
3. la delibera di Consiglio Direttivo n° 12 del 03/04/2019 di attribuzione dell’incarico di
direttore 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. l’articolo n. 26, comma 3 della L. 488/1999;
5. la L.R. n. 7/2001;
6. il Piano di Intervento dell’Area protetta approvato con D.G.R. n. 9-2960 del 13
novembre 1995;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa illustrate:
1. di esprimere parere di competenza favorevole alla richiesta di intervento pervenuta al
protocollo con n. 444 per l’espressione del parere dell’intervento di “Installazione nuova
Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile di ILIAD ITALIA S.p.A. da realizzare su
impianto di teleradiocomunicazioni esistente GALATA S.p.A.”.
2. Di demandare ai competenti organi comunali e alla competente Soprintendenza
l’applicazione di eventuali ulteriori prescrizioni di carattere paesaggistico ed ambientale (D.lgs
22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i. - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
3. di trasmettere al portello Unico per le Attività Produttive e Commercio del Verbano Verbania comune capofila tale determinazione per quanto di competenza.
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul
portale dei dati previsti dagli art. 37 del D.lgs 33/2013 e 1 co. 32 della legge 190/2012.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis
firmato digitalmente
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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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