REGIONE PIEMONTE BU16 18/04/2019

Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 45-8770
Legge regionale 19/2009 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita",
articolo 52 bis, comma 3. Istituzione della Zona naturale di salvaguardia denominata "Fascia
fluviale del fiume Tanaro".
A relazione dell'Assessore Valmaggia:
Premesso che:
- la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della
biodiversità”, all’art. 52 bis prevede la possibilità di istituzione di Zone naturali di salvaguardia,
caratterizzate da particolari elementi di interesse naturalistico-territoriale da tutelare attraverso il
raggiungimento delle finalità di cui all'art. 52 ter;
- l’art. 52 ter prevede che nelle zone naturali di salvaguardia gli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica nonché i programmi e gli interventi pubblici e privati perseguano le
seguenti finalità:
a) tutelare gli ecosistemi agro-forestali esistenti;
b) promuovere iniziative di recupero naturalistico e di mitigazione degli impatti ambientali;
c) attuare il riequilibrio urbanistico-territoriale per il recupero dei valori naturali dell'area;
d) sperimentare modelli di gestione della fauna per un equilibrato rapporto con il territorio e con le
popolazioni residenti;
e) promuovere e sviluppare le potenzialità turistiche sostenibili dell'area.
- il citato art. 52 bis, al comma 3, stabilisce che le nuove zone naturali di salvaguardia (ZNS)
sono istituite con deliberazione della Giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati e
sentita la competente commissione consiliare.
Preso atto:
- che in data 28 febbraio 2019 i Comuni di Alba, Bra, Barbaresco, Castagnito, Castagnole
delle Lanze, Cherasco, Guarene, Govone, La Morra, Magliano Alfieri, Monticello d’Alba, Neive,
Pocapaglia, Roddi, Santa Vittoria, Verduno, Costigliole d’Asti e Isola d’Asti, hanno sottoscritto un
Protocollo d’Intesa nell’ambito del quale si conviene, tra l'altro, di chiedere alla Regione Piemonte
l’istituzione di una zona naturale di salvaguardia denominata “Fascia fluviale del fiume Tanaro” nel
tratto tra Cherasco e Castagnole delle Lanze;
- che nel medesimo protocollo i Comuni sottoscrittori convengono anche sull’opportunità di
creare eventuali Riserve naturali ai sensi della citata l.r.19/2009, a seguito di esplicita richiesta dei
Comuni nel cui territorio verrebbe a ricadere la Zona naturale di salvaguardia di nuova istituzione;
- della sottoscrizione del suddetto protocollo è stata informata la Regione Piemonte con nota
11966/2019 del 12 marzo 2019 del Comune di Alba pervenuta in data 13 marzo 2019 prot.
6751/A1600, recante la su citata richiesta di istituzione della ZNS.
- delle deliberazioni favorevoli adottate dalle varie Amministrazioni comunali territorialmente
coinvolte dalla Zona Naturale di Salvaguardia in argomento.
Dato atto che, dall'esito dell'istruttoria svolta dal Settore Biodiversità e Aree Naturali della
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio emerge che l’ambito fluviale interessato
possiede le caratteristiche sufficienti per essere considerato di interesse naturalistico-territoriale e
che all’interno dello stesso è inoltre ricompreso il sito della rete Natura 2000 IT1160054 “Fiume
Tanaro e Stagni di Neive”, individuato quale Zona di Protezione Speciale della Direttiva “Uccelli”.

Preso atto inoltre che il citato protocollo nasce dalle attività del PTI Alba Bra Langhe Roero e che le
azioni previste dal relativo "Masterplan per la Valorizzazione della Fascia Fluviale del Fiume
Tanaro" risultano essere coerenti anche con le finalità di cui al su richiamato l’art. 52 ter della l.r.
19/2009.
Richiamato, altresì, che con legge regionale 27 marzo 2019, n. 11 “Modifiche normative e
cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree
naturali e della biodiversità)” sono state istituite nuove Zone naturali di salvaguardia giungendo
alla lettera z6septies.
Ritenuto di:
promuovere l’istituzione della Zona naturale di salvaguardia “Fascia fluviale del fiume Tanaro” nel
tratto tra Cherasco e Castagnole delle Lanze, di cui all’allegato 1 - elaborato grafico (scala
1:25.000), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
dare atto che l’istituzione della suddetta ZNS integra l’elenco delle Zone naturali di salvaguardia di
cui al comma 2 dell’articolo 52 bis della l.r. 19/2009 e nell’ambito dell’articolo 52 bis stesso
assume la lettera e la denominazione "z6octies. Zona naturale di Salvaguardia del fiume Tanaro", e
che l’allegato 1 - elaborato grafico (scala 1:25.000) richiamato, costituisce integrazione delle aree
individuate con lettera z nelle cartografie riportate all'Allegato A della l.r. 19/2009, ed è inserito al
numero "78ter) ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DEL FIUME TANARO (SCALA
1:25.000)".
Sentita la competente Commissione del Consiglio regionale del Piemonte, che si è espressa con
parere favorevole in data 21 marzo 2019.
Visti la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e
della biodiversità).
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della
Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1 – 4046.
Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,
delibera
- di istituire, ai sensi del comma 3 dell’art. 52 bis della l.r. 19/2009 “Testo Unico sulla tutela delle
aree naturali e della biodiversità”, la Zona naturale di salvaguardia “z6octies. Zona naturale di
Salvaguardia del fiume Tanaro” nel tratto tra Cherasco e Castagnole delle Lanze, di cui all'Allegato
1 - elaborato grafico (scala 1:25.000), facente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
- di dare atto che l’istituzione della Zona naturale di salvaguardia “z6octies. Fascia fluviale del
fiume Tanaro” integra l’elenco delle Zone naturali di salvaguardia di cui al comma 2 dell’articolo
52 bis della l.r. 19/2009, così come modificato dalla legge regionale 27 marzo 2019, n. 11, e che
pertanto il suddetto Allegato 1 è aggiunto all'Allegato A della l.r. 19/2009, dopo il numero 78 bis,
con il numero "78ter) ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DEL FIUME TANARO
(SCALA 1:25.000)”;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
degli articoli 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché
ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione
Amministrazione trasparente.
(omissis)
Allegato

