Regione Piemonte
Ente di Gestione delle Aree Protette
del Monviso
(Ente di diritto pubblico – L.R. n. 19/2009 e s.m.i.)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 53/2019 del 24/04/2019
 senza impegno di spesa



bando di gara da pubblicare

 lavori di somma urgenza (art. 148 D.lgs. n.
50/2016)



pubblicazione avviso di postinformazione

 lavori di somma urgenza (art. 163 D.lgs. n.
50/2016)



da trasmettere in copia a n. 03 soggetti
terzi

(procedura aperta, procedura ristretta, procedura
competitiva con negoziazione, procedura di
dialogo competitivo)

DD1

Oggetto: Riserva naturale della "Grotta di Rio Martino" - Zona Speciale di Conservazione IT 1160037
- Piano di gestione, Normativa, Art. 12 - Ulteriore proroga della chiusura al pubblico
dell'accesso alla grotta
DD2

Catalogazione della spesa (D.D. con impegno di spesa)
 collaborazione professionale (specificare:
consulenza, studio, ricerca, altro contratto
d’opera)



compartecipazione alle spese sostenute
da altro Ente pubblico per iniziativa
congiunta

 fornitura



rimborso spese (a fronte di documenti
giustificativi fiscalmente validi)

 servizio



trattamento economico del Personale,
imposte, tasse ed altre spese
obbligatorie



quote di adesione/partecipazione ad
enti, società, associazioni

 lavoro


contributo ex Regolamento interno

IL DIRETTORE
I.

DD3

Richiamata la Direttiva 92/43/CEE (“Habitat”), relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, della flora e della fauna selvatica, che prevede, allo scopo di salvaguardare la
biodiversità, la costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione,
denominata “Natura 2000”;
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II.

Dato atto di come tale rete, comprenda:
a. habitat naturali ed habitat delle specie elencati negli allegati I e II alla Direttiva stessa;
b. le Zone di Protezione Speciale classificate dagli Stati membri a norma della Direttiva
2009/147/CE (“Uccelli”);

III.

Richiamati in merito i seguenti atti di emanazione statale:
a. D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, recante il regolamento di attuazione della Direttiva Habitat;
b. D.M. 3 Settembre 2002 (“Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000”);
c. D.M. 17 Ottobre 2007 (“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale”);

IV.

Dato atto che l’Ente di gestione delle Aree protette del Monviso è delegato dalla Regione Piemonte
alla gestione della ZSC (Zona Speciale di Conservazione) IT1160037 “Grotta di Rio Martino”
(Decreto del Ministero dell’Ambiente del 03/02/2017);

V.

Considerato che tale delega implica “un’importante corresponsabilità con la Regione ed il
Ministero dell’Ambiente nei confronti dell’Unione Europea sulla conservazione delle specie e
degli habitat” (cit. Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio –
settore Biodiversità e Aree naturali – prot. Ente Parco n. 0001338/2019)

VI.

Dato atto di come il Piano di gestione richiamato in oggetto evidenzi che il sito è stato
primariamente proposto in ragione della sua grande importanza per la conservazione della
chirotterofauna, oggetto, peraltro, di specifica tutela su tutto il territorio regionale, anche al di fuori
della Rete Natura 2000;

VII.

Dato atto infine dell’istituzione della Riserva naturale della Grotta di Rio Martino con L.R. n.
19/2015 e richiamato l’art. 7 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., per quanto attiene alle finalità dell’area
protetta, evidenziando come siano obiettivi specifici delle Riserve naturali:
1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat
necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità, con particolare riferimento agli
oggetti specifici della tutela;
2) contribuire alla ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali
oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;

VIII.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 311/2017
Affidamento di incarico per <<Progetto finalizzato alla conoscenza, conservazione e valorizzazione
sostenibile della chirotterofauna della ZSC IT1160037 "Grotta di Rio Martino">> e contestuale
autorizzazione ai sensi art. 12 comma 2 Misure di Conservazione sito-specifiche;.

IX.

Richiamata altresì la precedente Determinazione Dirigenziale n. 043/2019, con la quale si disponeva
una prima proroga della chiusura al pubblico dell’accesso alla Grotta di Rio Martino, fino a tutto il
30 aprile c.a, per motivi attinenti a:
a. Tutela di contingenti significativi di chirotteri ancora svernanti;
b. Indagini di natura epidemiologica;
c. Necessità di manutenzioni straordinarie a fini di sicurezza dell’accesso da parte del pubblico;

X.

Alla luce dei seguenti documenti, con specifico riferimento alle indagini epidemiologiche, di cui al
precedente cv. IX b.:
- Direttiva dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di supporto
al Ministero dell’Ambiente), acquisita a protocollo con il n. 0001216 del 02/04/2019;
- Programma di indagine trasmesso dalla biologa incaricata del progetto di cui al cv. VIII;
- Parere interno in fase di istruttoria, a cura del Servizio Tecnico dell’Ente (prot. int. n.
0001505/2019)
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XI.

Nelle more dell’acquisizione di parere richiesto anche alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente,
Governo e Tutela del Territorio – settore Biodiversità e Aree naturali, con prot. n. 0001309 del
08.04.2019;

XII.

Stante quanto previsto dall’art. 12 della NORMATIVA del Piano di gestione in oggetto, per quanto
attiene alla regolazione dell’accesso alla grotta di Rio Martino da parte del pubblico;

XIII.

Richiamata la D.G.R. n. 19-3529 del 19/03/2012 avente ad oggetto “Adozione di apposito
disciplinare di prima attuazione per gli enti di gestione delle Aree protette in applicazione dell’art. 37
della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 e s.m.i.”;

XIV.

Richiamato il D. Lgs. n. 165/2001, concernente l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
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DETERMINA
1)

Di dare atto della necessità di ulteriore proroga della chiusura al pubblico dell’accesso alla Grotta di
Rio Martino, per i motivi di cui al cv. IX b. e IX c. della premessa.

2)

Di disporre, con riferimento all’indagine in corso sugli effetti di Pseudogymnoascus destructans, che
la successiva riapertura sia subordinata comunque all’acquisizione di “riscontri circa l’eventuale
presenza della patologia nei chirotteri della grotta e la presenza/assenza del fungo in altre cavità
ipogee piemontesi”, come prescritto dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
e nel rispetto del programma di lavoro della biologa incaricata, dr.ssa Elena Patriarca.

3)

Di incaricare il Servizio Tecnico dell’Ente per:
- il monitoraggio dell’indagine di cui trattasi, in collaborazione con il gruppo di lavoro facente capo
alla professionista di cui sopra, l’ISPRA, la Regione Piemonte-Settore Biodiversità e Aree naturali e
la presentazione di relazioni periodiche, almeno mensili, sull’evoluzione e le implicazioni gestionali
dell’indagine stessa;
- iniziative di informazione di soggetti particolarmente interessati, in collaborazione con il Servizio
Promozione.

4)

Di pubblicare:
- la presente Determinazione
www.parcomonviso.eu.

5)

all’Albo

on-line

dell’Ente

consultabile

sul

sito

Di trasmettere copia della presente:
- al Comune di Crissolo, ai fini del governo degli accessi, in base alla convenzione stipulata in data
11.05.2017;
- all’ISPRA – Responsabile Servizio Coordinamento Fauna Selvatica;
- alla Regione Piemonte-Settore Biodiversità e Aree naturali
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Il Direttore
Firmato digitalmente
GRISOLI MASSIMO
 Allegato: scheda di istruttoria
 Allegato: lettera-contratto (corrispondenza secondo l’uso del commercio)
 Allegato: disciplinare/convenzione/contratto (rif. XXX/XXXX)
 Allegato: avviso di post-informazione
 Allegato: schema di bando/avviso (rif. XXX/XXXX)
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Servizio Titolare dell’Istruttoria:

TECNICO

Il Responsabile del Procedimento:

Maurilio Paseri

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi alle competenti
sedi di giustizia amministrativa.

Controllo
La presente determinazione è stata inserita nell’elenco mensile trasmesso alla Regione Piemonte – Settore
Biodiversità e Aree Naturali con nota del _________________ prot. ______________ per il controllo
previsto dall’art. 29 c. 6 della L.R. n. 19/2009.

L’istruttore amministrativo

Registrazione dell’entrata
Il Responsabile attesta, per quanto di propria competenza e ai sensi della vigente normativa, di aver
provveduto alla registrazione dei seguenti accertamenti di entrata a favore del Bilancio 2019.
Anno

Num.

Codice

Risorsa

Cap.

Art.

Piano Fin.

Importo €

Copertura finanziaria e registrazione dell’impegno di spesa
Il Responsabile attesta, per quanto di propria competenza e ai sensi della vigente normativa, la copertura
finanziaria e di aver provveduto alla registrazione dei seguenti impegni di spesa a carico del Bilancio 2019.
CIG

Anno

Imp / Sub

Codice

Voce

Cap.

Art.

Piano Fin.

Importo €
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