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INQUADRAMENTO 
PROCEDURALE   
CONTRIBUTO PER LA CONFERENZA DI SERVIZI

“Potenziamento delle sorgenti e manutenzione 
straordinaria dell’acquedotto comunale di Bosio, 
con estensione della condotta per 
l’approvvigionamento ex- novo dei Comuni di 
Mornese, Casaleggio Boiro e Montaldeo”.
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Procedura per la Valutazione di incidenza (Dir. 
92/43/CEE; DPR 357/97 e s.m.i.; Lr 19/2009 e 
s.m.i.)  

La necessità di attivazione della Procedura per la Valutazione di incidenza, Fase II, 
Valutazione appropriata sul progetto di potenziamento delle sorgenti e 
manutenzione straordinaria dell’acquedotto comunale di Bosio, con estensione 

della condotta per l’approvvigionamento ex- novo dei Comuni di Mornese, Casaleggio 
Boiro e Montaldeo discende dal dettato di cui alle Misure di conservazione Sito 
specifiche (DGR n. 6-4745 del 09/03/2017), in particolare il Capo IV (Habitat acquatici -  
Ambienti delle acque correnti), art. 42 (Obblighi), par. 1, lett. d): "Fatto salvo quanto 
previsto al comma 6 dell’art. 2 della DGR 54-7409 DEL 07/04/2014 (Misure di 
Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte) ogni Piano, progetto, 
intervento o attività interessante in modo diretto e indiretto gli ambienti ad acque 
correnti del Sito, inteso alla scala di bacino dei Torrenti Gorzente, Piota, Lemme e Stura, 
non direttamente connesso al mantenimento in stato di soddisfacente conservazione 
delle specie e degli habitat di interesse comunitario, deve essere sottoposto al 
Soggetto gestore ai fini dell’attivazione della Procedura per la Valutazione di incidenza”.  

Data la natura dell’intervento e analizzata la documentazione di progetto, occorre 
inoltre specificare come l’istanza di assoggettamento alla Procedura dovrà contenere 
lo Studio di incidenza ambientale previsto dalla Lr. n. 19/2009, secondo i contenuti di 
cui all’Allegato C (Allegato G del DPR 357/97 e s.m.i.). Dato il carattere di urgenza 
dell’opera emerso in Conferenza, si raccomanda inoltre di allegare all’istanza 
unicamente la documentazione tecnica specificamente relazionata all’intervento in 
oggetto e non integrata da previsioni o intenzioni circa eventuali ulteriori possibili 
interventi per i quali tuttavia non si prevede l’esecuzione immediata, in quanto ogni 
previsione di intervento assoggettato alla Procedura per la Valutazione di incidenza 
richiede una adeguata trattazione procedurale e procedimentale. 

In aggiunta, si considera importante fornire al proponente i punti che richiedono fin 
d’ora maggiori specifiche:  

•  Modalità realizzative dello scavo in alveo del Torrente Gorzente, e degli scavi 
previsti in località Eremiti, sia per quanto riguarda la testata del Rio omonimo, che 
l’ambito prativo. 
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• Il dettaglio della cantieristica:  accessi, eventuale necessità di viabilità temporanea 
(indicare il tracciato), modalità di deposito e successivo reimpiego o smaltimento 
dei materiali di scavo, eventuale illuminazione del cantiere (la tipologia delle fonti 
luminose e gli orari di accensione devono essere conformi al dettato di cui alle 
Misure di conservazione  Sito specifiche). 

• Il dettaglio delle modalità di ripristino post operam dello stato dei luoghi mediante 
la produzione di opportuni elaborati. In tal senso occorre fare riferimento a quanto 
normato dalla I° Variante al Piano dell’Area del Parco naturale regionale delle 
Capanne di Marcarolo, art.8, comma 3, avente valore di Stralcio del Piano di 
gestione della ZSC/ZPS). 

Inoltre, quale nota procedurale, si ricorda come, ai sensi della vigente normativa, 
dovrà essere inoltrata agli Enti competenti richiesta relativamente alle procedure 
previste dalla L.R. n. 37/06, art. 12, al fine di acquisire l’autorizzazione alla messa in 
asciutta totale o parziale dell’alveo e l’autorizzazione all’eventuale recupero ittico. 
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