DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.329

del 19 Luglio 2022

 con impegno di spesa
 senza impegno di spesa

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE – 15MAN 2022
Autorizzazione svolgimento campi estivi speleologici in Località Capanna
Morgantini - Conca delle Carsene dal 28 luglio 2022 al 8 agosto 2022
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IL DIRETTORE

- Vista la D.G.R. n. 3-5405 del 28 febbraio 2007 con la quale la Regione Piemonte
definiva il Sistema delle Zone di Protezione Speciale ZPS della Regione Piemonte in
attuazione della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici”;
- Vista la D.G.R. n. 17-6942 del 24 settembre 2007 con la quale la Regione Piemonte
operava l’aggiornamento e la definizione del nuovo sistema regionale dei Siti di
Importanza Comunitaria (SIC);
- Visto il Decreto Ministeriale 17 Ottobre 2007 e s.m.i. “Criteri minimi uniformi per la
definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a
Zone di protezione speciale (ZPS)”;
- Vista la Legge Regionale 19 del 26/06/2009 ed in particolare l’allegato b) il quale
definisce in dettaglio le fasi della valutazione ed in particolare il livello I, che consiste in
un “processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto, piano,
intervento su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e
progetti o interventi, ed un possibile grado di tali incidenze”;
- Vista la Legge Regionale 19 del 26/06/2009 ed in particolare l’Art. 43 relativa alla
procedura di Valutazione di Incidenza di interventi e progetti;
- Vista la D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 – L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle
aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti
della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione.”;
-Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.24-4799 del 20 marzo 2017 di delega
della gestione del sito IT1160057 “Alte valli Pesio e Tanaro”;
- Vista la domanda presentata dal Signor Jacopo Elia in rappresentanza della Associazione Gruppo
Speleologico Alpi Marittime (ns. Prot 0004398 del 18/07/2022), con sede in via Porta Mondovì,
5 – 12100 Cuneo (di seguito GSAM), volta ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento n.1 campo
estivo all’interno del Parco Naturale del Marguareis nel periodo 28 luglio 2022 – 08 agosto 2022 in
località Capanna Morgantini - Conca delle Carsene (Comune di Briga Alta);

- Ritenuto opportuno predisporre una specifica autorizzazione che si allega in bozza alla
presente deliberazione per farne parte integrante;
- Dato atto che l’autorizzazione prevede specifiche condizioni che dovranno essere
formalmente accettate dall’organizzazione della manifestazione;
TUTTO CIO' PREMESSO
IL DIRETTORE
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. nr. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i;
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- Visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e sue successive modificazioni
ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell’organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- Visto l’art 58 della Legge Regionale n. 19 del 29 giugno 2009 s.m.i. “Testo unico sulla
tutela delle aree naturali e della biodiversità”;

- Viste le circolari del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 6701/ORG/52SG
del 4 settembre 97 e n. 16110 del 16 dicembre 1997;
- Vista l’art. 37 del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 e l’art. 1, comma 32, della L. 190 del 6
novembre 2012 in materia di “amministrazione trasparente”;
- Visto l’art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e ritenuto pertanto che nel
caso di specie non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo in
materia di cooperazione e coordinamento al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze;
- Acquisito il parere regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del procedimento individuato con il presente atto;
- Acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. del 18 agosto 2000, con attestazione della
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 D.lgs. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

- Di autorizzare, per i motivi espressi nella premessa, l’associazione Gruppo Speleologico
Alpi Marittime, con sede in via Porta Mondovì, 5 – 12100 Cuneo, nella persona del Signor
Jacopo Elia in qualità di Presidente GSAM, all’effettuazione del campo estivo di ricerca
speleologica all’interno del Parco Naturale del Marguareis e ZSC IT1160056 nel periodo
28 luglio 2022 – 08 agosto 2022 in località Capanna Morgantini - Conca delle Carsene
(Comune di Briga Alta);
- Di precisare che l’organizzatore dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni
riportate nella relativa autorizzazione, che si allega in copia alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;
- Di precisare inoltre che restano ferme le ulteriori disposizioni vigenti ai sensi della
normativa in materia;
- La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente
Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 40 del D.lgs 33/2013;
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- Di trasmettere la Determina agli Enti interessati per i provvedimenti di competenza;
- Di dare atto che in ottemperanza alla Legge n.241 del 7 agosto 1990, che stabilisce il
diritto dei cittadini di prendere visione e di estrarre copia dei documenti le cui finalità
siano considerate rilevanti per il pubblico nonché l’articolo 32 della Legge 18 giugno
2009, n. 69 che ha imposto agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli
atti e i provvedimenti amministrativi, il presente atto sarà pubblicato sull’albo on line sul
sito dell’Ente;
- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013;
Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte con le modalità di cui all’art. 120 del D.lgs. 2
luglio 2010, n. 104, così come modificato dall’art.204 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e
s.m.i..

Il Direttore
F.to Dott. Ing. Luca Gautero
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Allegati:
- Copia autorizzazione
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PARERE TECNICO
Il sottoscritto Luca Gautero, Direttore dell’Ente Parco, sul presente atto esprime, nella
data dello stesso, il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Il Direttore
F.to Dott. Ing. Luca Gautero

PARERE CONTABILE
La sottoscritta Luciana Baretto, Responsabile Settore Affari Generali comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente”.
Il Funzionario
F.to Luciana Baretto

PUBBLICAZIONE ON LINE E CONFORMITA’ ATTO
Il presente atto composto complessivamente da 4 pagine e 8 facciate costituisce copia
conforme all’originale esistente depositato in apposita raccolta degli atti dell’Ente ai sensi
dell’articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il presente atto è pubblicato in
copia conforme all’originale per 15 giorni consecutivi dal 26 luglio 2022 al 10 agosto
2022
all’Albo
dell’Ente
on
line
su
apposita
sezione
del
sito
www.areeprotettealpimarittime.it

Il Direttore
Dott. Ing. Luca Gautero
(firmato digitalmente ai sensi art. 21 del D.lgs. 82/2005)

6 di 8

ECA

AUTORIZZAZIONE 15MAN-2022
SVOLGIMENTO CAMPI ESTIVI SPELEOLOGICI
28 luglio 2022 – 08 agosto 2022 (Conca delle Carsene)
il Direttore dell’Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime
Vista la Legge Regionale 2/11/1982 n. 32 ed in particolare l’articolo 11;
Vista la Legge Regionale 29/6/2009 n.19 e s.m.i.;
Vista la DGR54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.
Vista la D.G.R. n. 21-4635 del 6/2/2017
Vista la domanda presentata dal Signor Jacopo Elia in rappresentanza della Associazione Gruppo
Speleologico Alpi Marittime, con sede in via Porta Mondovì, 5 – 12100 Cuneo (di seguito GSAM),
volta ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento n.1 campo estivo all’interno del Parco Naturale
del Marguareis nel periodo 28 luglio 2022 – 08 agosto 2022 in località Capanna Morgantini - Conca
delle Carsene (Comune di Briga Alta)
Vista la Determinazione Dirigenziale n.329 del 19 luglio 2022;

DISPONE
Articolo 1:
Si autorizza l’associazione Gruppo Speleologico Alpi Marittime, con sede in via Porta Mondovì, 5 –
12100 Cuneo, nella persona del Signor Jacopo Elia in qualità di Presidente GSAM, all’effettuazione
del campo estivo di ricerca speleologica all’interno del Parco Naturale del Marguareis e ZSC
IT1160056 nel rispetto delle modalità, concordate ai sensi dell’art. 46 comma 2 della DGR n. 214635 del 6/2/2017, di seguito riportate:
- periodo: 28 luglio 2022 – 08 agosto 2022
- responsabile: Sig. Jacopo Elia (GSAM)
- N° tende: max 15 – N° partecipanti max 30
- ubicazione: Capanna Scientifica Morgantini (Figura 1)
Articolo 4:
Il beneficiario, nella persona del responsabile individuato per ogni campo autorizzato, dovrà esibire
la presente autorizzazione ad ogni richiesta da parte del personale addetto alla vigilanza;
Articolo 2:
La presente autorizzazione è concessa unicamente per i periodi sopraindicati e nel rispetto della
normativa vigente, richiamando in particolare l’obbligo del rispetto delle seguenti previsioni
normative:
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1- Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte (DGR54-7409 del 7/4/2014) e
s.m.i.e ed in particolare l’Art. 31 (Divieti, obblighi e buone pratiche per colonie di Chirotteri che si
trovano in ambienti sotterranei naturali o seminaturali)
2 - Misure di conservazione sito-specifiche per il SIC/ZPS IT1160057 – Alte Valli Pesio e Tanaro,
approvate con D.G.R. n. 21-4635 del 6/2/2017 ed in particolare l’Art. 46 (Grotte non ancora
sfruttate a livello turistico – 8310)) (Cod. Paleartic 65.00)
(si evidenzia in particolare che ai sensi del comma 1 lettera f eventuali aperture di setti o gallerie
ostruite, ovvero la costruzione di strutture quali muri, porte, etc. necessarie per l’attività
esplorativa devono essere preventivamente comunicate al soggetto gestore e con lo stesso
concordate).
Articolo 3:
il mancato rispetto di quanto alla presente comunicazione costituisce violazione ai disposti di cui
alle DGR54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.e D.G.R. n. 21-4635 del 6/2/2017 ed è sanzionato ai sensi
dell’Art. 55 della L.r. 19/2009.
Articolo 5:
La presente disposizione ha come obiettivo limitare l’impatto della manifestazione sull’ambiente
naturale. Il Parco declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura che dovessero essere
subiti da partecipanti ed organizzatori in relazione allo stato dei tracciati dei sentieri e delle strade
percorse. Il beneficiario, solo organizzatore della manifestazione, si assume tutte le responsabilità
civili e penali, in caso di qualsiasi incidente.
La presente autorizzazione non esonera il beneficiario da altre autorizzazioni eventualmente
necessarie, in particolare quelle richiamate nelle prescrizioni sopra riportate;
Valdieri,

Il Direttore dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime
Dott. Ing. Luca Gautero

Per accettazione
A nome dell’organizzazione della manifestazione
Jacopo Elia

Figura 1: ubicazione aree auto
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