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                                                                              REGIONE PIEMONTE                           

  

 

Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano 
Corso Vittorio Alfieri 381 - 14100 Asti (AT) – ITALY 

 tel./fax   +39 0141 592091     P. IVA  01558330054       C.F.  92022260050  
 www.astipaleontologico.it       e-mail    enteparchi@parchiastigiani.it 

Posta elettronica certificata (PEC)  parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it 

 

 

 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE  N. 25   DEL 09 aprile 2019 

 

 

OGGETTO:  ADOZIONE DEL “PIANO DI GESTIONE DEL SIC IT1170003 – STAGNI DI 

BELANGERO” AI SENSI DELL’ART. 42 DELLA L.R. 19/2015 E S.M.I.”. 

 

       L'anno    duemiladiciannove    addi'    nove  del   mese di aprile alle   ore  nove e trenta,   nella   

sala riunioni della sede legale ed amministrativa dell'Ente di Gestione del Parco Paleontologico 

Astigiano, sita in Asti, C.so Alfieri n. 381, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito il 

 

 

CONSIGLIO  

 

dell' ENTE DI GESTIONE  DEL PARCO PALEONTOLOGICO  ASTIGIANO, 

nelle persone dei Sigg. 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GIANFRANCO MIROGLIO - Presidente Sì 

2. ALESSANDRO BOANO - Vice Presidente Sì 

3. UMBERTO GALLO ORSI - Membro Assemblea Giust. 

4. MICHELINO MUSSO - Membro Assemblea Sì 

5. LUIGI FELICE MUSTO - Membro Assemblea Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Partecipa   alla   seduta   il    Segretario, dott.  Graziano Delmastro, Direttore dell’Ente, con 

diritto di parere consultivo ai sensi dell'art. 20 c. 9.a), L.R. 19/2009 e s.m.i.. 

      Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.  

http://www.parchiastigiani.org/
http://www.parchiastigiani.org/
mailto:enteparchi@parchiastigiani.it
mailto:parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it
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A relazione del Presidente: 

 

L'art. 42 della L.R. n. 19/2009 prevede che “I soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000 

predispongono su direttiva regionale, qualora ritenuto necessario, il relativo piano di gestione, in base 

alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 

2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), finalizzato a garantire il raggiungimento degli 

obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano le singole aree nell'ambito di 

un uso sostenibile delle risorse.”.  

Il suddetto Piano deve poi essere sottoposto alla Giunta Regionale per la sua approvazione. 

Il comma 5 del suddetto art. 42 stabilisce che “Dalla data di adozione dei piani di gestione si 

applicano le misure di salvaguardia previste per il piano territoriale dalla normativa urbanistica 

vigente.” mentre il comma 6 stabilisce che “I piani di gestione hanno effetto di dichiarazione di 

pubblico interesse generale e le relative norme sono immediatamente efficaci e vincolanti ai sensi del 

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002.”.  

Il comma 7 ribadisce che “I piani delle aree protette e le loro varianti assumono gli effetti e l'efficacia 

dei piani di gestione per quanto riguarda gli ambiti territoriali individuati come aree della rete Natura 

2000 e siti di importanza comunitaria proposti, qualora predisposti in conformità con quanto previsto 

dalle linee guida di cui al comma 1.”.  

 

L'art. 28 della L.R. 03/08/2015, n. 19, ha modificato il comma 2 dell'art. 42 della L.R. n. 19/2009 

stabilendo che “Il soggetto gestore adotta il piano di gestione a seguito di consultazione degli enti 

locali coinvolti, dei comprensori alpini e degli ambiti territoriali di caccia territorialmente interessati e 

delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.". 

 

Con nota prot. n. 6967/A16.01.A del 21 marzo 2017 il Responsabile del Settore Regionale 

Biodiversità e Aree Naturali ha ricordato agli Enti di Gestione delle aree protette che, al fine di   

attivare alcune misure dell'attuale programmazione P.S.R. , secondo quanto stabilito dalla Direzione 

generale Ambiente dell'Unione Europea, è necessario procedere  all'adozione dei Piani di Gestione  

dei Siti Natura 2000, ai sensi dell'art. 42 della l.r. 19/2009 e s.m.i., in merito ai quali erano già stati 

redatti gli studi propedeutici in occasione della Misura 323, Azione 1, del P.S.R. 2007/2013.  

 

La suddetta adozione, necessaria per la successiva fase di approvazione da parte della Giunta 

Regionale, deve essere attuata dai soggetti gestori entro il mese di luglio 2018. 

Al fine dell'adozione, nella succitata nota prot. n. 6967/A16.01.A del 21/03/2017 il Responsabile del 

Settore Regionale Biodiversità e Aree Naturali ha fatto presente che: 

- nel capitolo “Normativa” delle bozze di piano è sufficiente inserire le Misure sitospecifiche dei SIC 

già approvate; 

- nel capitolo “Quadro normativo di riferimento” occorre inserire la forma aggiornata trasmessa;  

- la fase di consultazione può essere validamente condotta attraverso i siti internet dei singoli enti 

esponendo il testo del piano aggiornato ed integrato con approfondimenti previsti dalle misure di 

conservazione; 

- sono possibili, nel tempo, revisioni del Piano per la trattazione di argomenti maggiormente 

complessi. 

 

Preso atto che al Bando per l'attuazione dell'Operazione 7.1.2. sono state destinate complessivamente 

risorse finanziarie per un ammontare di € 1.170.000,00 di cui € 505.505,00 a carico del FEASR, € 

465.847,20 a carico dello Stato ed € 199.648,80 a carico della Regione Piemonte. 

Vista la Determinazione n. 522 del 23/12/2016 con la quale la Direzione Regionale Ambiente, 

Governo e Tutela del territorio ha approvato il Bando corredato dai relativi allegati per l'attuazione 

dell'Operazione 7.1.2. “Stesura ed aggiornamento dei Piani naturalistici” del Programma di Sviluppo 

Rurale 2014/2020 del Piemonte. 
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Visto il Decreto del Presidente dell'Ente n. prog. 2 del 13/03/2017, poi integrato con successivo 

Decreto n. prog.   5  del  12/05/2017,  ratificati  con DD.C. n.  3 – 19 del 13/04/2017 e  n.  5 – 34 del  

30/06/2017,  con i quali è stata approvata la candidatura in risposta al predetto Bando con la Proposta 

di pianificazione denominata “PIANIFICAZIONE DI TRE SITI NATURA 2000 ASTIGIANI”  

composta dai seguenti elaborati: 

1. Redazione del Piano Gestione del Sito Natura 2000 “Stagni di Belangero”; 

2. Revisione della bozza del Piano Naturalistico e redazione del Piano di Gestione del Parco Naturale 

e Sito Natura 2000 di Rocchetta Tanaro; 

3. Revisione della bozza del Piano Gestione del Sito Natura 2000 “Verneto di Rocchetta Tanaro”, 

impegnando nel contempo l'Ente all'adozione degli strumenti di pianificazione che saranno 

eventualmente finanziati, ai sensi delle normative vigenti, nei termini stabili dal Bando di che trattasi. 

Visto il verbale della Commissione di valutazione che nella riunione del 18/05/2017 ha provveduto 

alla valutazione delle proposte di strumenti di pianificazione e delle relative domande di sostegno e 

quindi ad una proposta di graduatoria, predisponendo nel contempo l'elenco delle domande di 

sostegno ammissibili a contributo e finanziabili. 

Vista la comunicazione del Settore Regionale Biodiversità e aree naturali del 31/05/2017, a seguito 

della Determinazione Dirigenziale n. 245 del 30/05/2017,  con la quale veniva dichiarata l'ammissione 

della domanda presentata da questo Ente n. 20201073960 al finanziamento per un importo 

complessivo di € 54.550,00 per la realizzazione dei Piani di Gestione, tra cui il Piano di Gestione del 

SIC IT1170003 Stagni di Belangero, sulla base della scheda di proposta di strumento di 

pianificazione, così come presentata nell'ambito della candidatura di risposta al bando. 

Vista la D.D. n. 80 del 14/07/2017 con la quale si affidava ad IPLA S.p.a. il servizio di redazione del 

Piano di Gestione del Sito Natura 2000 IT117003 “Stagni di Belangero”. 

Vista la nota prot. dell’Ente n. 84/2019 del 05/02/2019 con la quale IPLA S.p.a. inoltrava gli elaborati 

e la documentazione relativi al Piano di Gestione di cui sopra. 

Richiamata la propria Deliberazione n. 13 dell’01/03/2019 con la quale si approvava l‘avviso pubblico 

con scadenza il 02/04/2019 per produrre osservazioni/integrazioni, allo scopo di consultare gli enti 

locali coinvolti, comprensori alpini e ambiti territoriali di caccia territorialmente interessati, delle 

associazioni agricole e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente e della 

tutela del territorio e del mare.  

 

Preso atto che entro i termini in data 25/03/2018 (prot. n. 258/2018) è pervenuta n. 1 osservazione, 

agli atti dell’Ente, da parte degli uffici interni dell’Ente stesso. 

Ritenuto di accogliere integralmente l’osservazione di cui sopra. 

Ritenuto di approvare altresì le controdeduzioni alle osservazioni di cui sopra - Allegato A), allegate 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Considerato che il “Piano di Gestione del SIC IT1170003 Stagni di Belangero (designato quale Z.S.C. 

con D.M. Ambiente del 03/02/2017), integrato con le osservazioni di cui sopra, risulta costituito dai 

seguenti elaborati pubblicati e liberamente scaricabili sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione 

Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio: 

- RELAZIONE aggiornata a Gennaio 2019, come integrata dall’Allegato A); 

- Allegato I – Schede azioni e schede delle zone umide; 

- Allegato II – Planimetrie catastali; 

- Allegato III – Carta degli habitat, Legenda; 

- Allegato IV – Elenco floristico; 

- Allegato V – Elenco faunistico; 

- Allegato VI – Aggiornamento formulario standard. 

 

Tutto ciò premesso. 

      Dato atto della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, così come previsti 

all’art. 44 della L. 724/94 e s.m.i. 

       Visti la normativa e gli atti citati in premessa. 
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Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” così 

come integrata dalla L.R. 19/2015. 

       Visto il D.P.G.R. n. 3 del 15/01/2016 “Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio 

dell'Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano, ai sensi della legge regionale 29 giugno 2009, 

n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità')”. 

Vista la D.C. n. 1 – 01 del 29/01/2016 “Ratifica del Decreto del Presidente n. 01 del 18.01.2016: presa 

d'atto della nomina del Presidente e dei Consiglieri dell'Ente di Gestione del Parco Paleontologico 

Astigiano. Nomina del Vicepresidente. Individuazione della sede legale.”. 

Visti i pareri favorevoli, allegati al presente provvedimento, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 

49 del Decreto Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

e s.m.i. 

 

IL CONSIGLIO  

 

 Condividendo le argomentazioni del relatore le fa proprie e con votazione unanime favorevole 

espressa nei modi e nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1) Di prendere atto dell’iter di adozione del Piano di Gestione in oggetto, secondo quanto 

indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato; 

2) Di approvare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute – Allegato A), allegate alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

3) Di adottare il Piano di Gestione del “SIC IT 1170003 – Stagni di Belangero” (designato quale 

Z.S.C. con D.M. Ambiente del 03/02/2017) nel testo integrato come descritto in premessa, 

scaricabile sul sito istituzionale dell’Ente: www.astipaleontologico.it, Sezione 

Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio; 

4) Di trasmettere il presente atto alla Giunta Regionale della Regione Piemonte per gli 

adempimenti di competenza e la definitiva approvazione ai sensi dell’art.42, comma 3, della 

L.R. 19/2009 e s.m.i.; 

5) Di dare atto che ai sensi del comma 5, art. 42 della L.R. 19/2009 e s.m.i. “Dalla data di 

adozione dei piani di gestione si applicano le misure di salvaguardia previse per il piano 

territoriale della normativa urbanistica vigente”, mentre ai sensi del comma 6 art. 42 della L.R. 

19/2009 “i piani di gestione hanno effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale e le 

relative norme sono immediatamente efficaci e vincolanti ai sensi del Decreto del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio del 3/09/2002”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione verrà pubblicata ai sensi della legge n. 69 del 18/06/2009, art. 32, 

nell’ Albo Pretorio on line esistente sul sito informatico dell’Ente di gestione del Parco paleontologico 

astigiano. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

          IL PRESIDENTE                                                               IL DIRETTORE SEGRETARIO 

     Gianfranco MIROGLIO                                                                Graziano DELMASTRO 

            f.to in originale                                                                                  f.to in originale 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La deliberazione n. 25 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Ente  

 

www.astipaleontologico.it a far data dal ….......15.04.2019.................. 

 

Diventata esecutiva in data …........................................... 

 

 

 

 

Ai sensi del D.Lgs 267/2000 articolo 49 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in merito al 

provvedimento in oggetto.   

 

 

                                                                                                        IL DIRETTORE  

                                                                                                             Graziano DELMASTRO 

        f.to in originale 

Ai sensi del D.Lgs 267/2000 articolo 49 si esprime parere favorevole di regolarità contabile in merito 

al provvedimento in oggetto.   

 

                                                                                         

                                                                                 IL RESPONSABILE AMM.VO CONTABILE 

                 Cristiana ROBBA 

                     f.to in originale 

 

 

 

                                                                             

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi alle sedi di 

Giurisdizione Amministrativa. 

 

 

 


