ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
n. 57 del 20 dicembre 2012
______________________________________________________________________________________________

OGGETTO:

Valutazioni in merito alla richiesta di modifica del Piano Naturalistico
di Fondo Toce finalizzata alla realizzazione di un Campo da Golf.

L’anno duemiladodici, addì venti, del mese di dicembre, alle ore 18,30 c/o la sede dell’Ente
a Cameri – Villa Picchetta , si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio Direttivo in seduta Pubblica
di prima convocazione, come da lettera prot. n. 4026 del 14 dicembre 2012.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
AVANZA Marco Mario

P

BELLAN Alessandro Antonio

BALZARINI Adriana

P

PILONE Alberto

A

VERDURA Elio Eros

A

Presenti

3

Assenti

P

2

Presidente: Marco Mario AVANZA

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente, dr. Franchina Benedetto, a norma
dell'art. 20 c. 9 lett. a) della L.R. 29 Giugno 2009, n. 19

Il Presidente, accertato che l’Assemblea è in numero legale, propone al Consiglio la seguente
proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 14, comma 2° lett. a) della L.R. 29 Giugno 2009, n. 19

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PREMESSO CHE:
-

Lo Studio Associato Conti ha presentato nello scorso mese di Aprile un progetto di
massima contenente una richiesta di modifica della destinazione d’uso di parte delle aree
facenti parte della Riserva di Fondo Toce (area classificata Sito di Importanza comunitaria
e ZPS) mediante modifica del Piano Naturalistico di Fondo Toce / Piano di gestione del
SIC finalizzata alla realizzazione di un Campo da Golf;

-

Su richiesta di questo Ente tale richiesta è stata integrata, mese di Ottobre 2012, con uno
studio di incidenza al fine di verificare se la modifica richiesta potesse incidere
negativamente sul SIC/ZPS;

-

In merito allo studio presentato è stato richiesto il supporto tecnico dell’Arpa Piemonte che
è pervenuto in data 29.11.2012 e che è giunto alla conclusione che l’intervento prospettato
può avere una incidenza negativa sul SIC/ZPS

Considerato che la modifica del Piano Naturalsitico/Piano di gestione, supportato da uno studio
di Incidenza ambientale, è approvato dalla Giunta Regionale del Piemonte su proposta dell’Ente di
Gestione e previa valutazione di incidenza ambientale di competenza del Settore aree naturali
protette della Regione Piemonte;
Ritenuto opportuno anche in considerazione del parere dell’Arpa, valutare l’ipotesi di modifica
del Piano naturalistico d’intesa con la Regione Piemonte e a fronte di una motivata proposta del
comune di Verbania che, dopo l’eventuale modifica del Piano naturalistico, dovrà adeguare il
proprio strumento urbanistico;
Ritenuto pertanto di far carico al Direttore di acquisire la proposta del Comune di Verbania in
merito alla richiesta di modifica del Piano naturalistico della Riserva naturale di Fondo Toce
verificando nel contempo con il Settore aree naturali e protette della Regione Piemonte se
sussistono le condizioni per proporre la modifica suddetta;
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto espresso dal Direttore
dell’Ente Dr. Benedetto Franchina in data 20.12.2012;
Con votazione unanime resa dagli aventi diritto nei termini di legge;

DELIBERA
1°) di valutare l’ipotesi di modifica del Piano naturalistico e piano di gestione della Riserva naturale
di Fondo Toce (SIC e ZPS) richiesta dallo studio Conti e associati di Milano d’intesa con la
Regione Piemonte e previa motivata proposta del Comune di Verbania;
2°) di far carico al Direttore di acquisire la proposta del Comune di Verbania in merito alla richiesta
di modifica del Piano naturalistico della Riserva naturale di Fondo Toce verificando nel
contempo con il Settore aree naturali e protette della Regione Piemonte se sussistono le
condizioni per proporre la modifica suddetta;
Firmato in originale
Il Direttore
(Dr. Benedetto Franchina)

Firmato in originale
Il Presidente
(Dr. Marco Mario Avanza)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000 Articolo 49 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in merito al
provvedimento in oggetto.
f.toIl Direttore

La presente Deliberazione è resa pubblica mediante l'Albo pretorio digitale dell'Ente sul sito web
www.parcoticinolagomaggiore.it. Pubblicato in data ….................. .
Avverso la presente Deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi alle sedi
di Giurisdizione Amministrativa

