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Comune di Occhieppo Inferiore
Regione Piemonte - Provincia di Biella
Copia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 61
ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: RIADOZIONE DEL PIANO NATURALISTICO DELLA RISERVA
NATURALE SPINA VERDE AI SENSI DELL'ART. 27 - COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 19/2009 E SS.MM.II.

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti
quarantacinque nella SALA CONSILIARE.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti del Consiglio comunale. All’appello risultano:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

MOSCA MONICA
ROZZI ROSA
MAFFEI STEFANIA
BARESI MARCO
BAIETTO MARCO
CASALI CRISTINA
VIALARDI ALBERTO
GASTALDI EMANUELE
MICELI ANTONIO
ANSERMINO OSVALDO
GIRELLI GIUSEPPE
STOPPA SARA
ORCELLETTO ATTILIO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
No
Sì

TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

11
2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dr.ssa GIOVANNA MARIA MIRABELLA, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa MOSCA MONICA - Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO :

RIADOZIONE DEL PIANO NATURALISTICO DELLA RISERVA
NATURALE SPINA VERDE AI SENSI DELL'ART. 27 - COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 19/2009 E SS.MM.II.

Il Sindaco espone la sintesi della proposta di deliberazione, formulata su istruttoria del competente
Responsabile del servizio e debitamente depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri
Comunali, enucleata come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che la Regione Piemonte con L.R. n. 19 del 29/06/2009 “Testo unico sulla tutela delle
aree naturali e della biodiversità” così modificata dalla L.R. n. 16 del 03/08/2011 “Modifiche alla
legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della
biodiversità)” ha individuato sui territori comunali di Occhieppo Inferiore e Mongrando l’area
protetta riserva naturale a gestione locale denominata “Riserva naturale Spina Verde”;
DATO atto che il comma 1 lett. t-bis) dell’art. 12 della L.R. 19 del 29/06/2009 e ss.mm.ii. individua
quale gestore della Riserva naturale Spina Verde i Comuni di Occhieppo Inferiore e Mongrando;
DATO atto che la Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore
Biodiversità e aree naturali con propria Determinazione Dirigenziale n. 522 del 23/12/2016 ha
approvato il bando del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (PSR) 2014-2020 –
Operazione 7.1.2 “Stesura e aggiornamento dei Piani naturalistici”;
VISTO l’oggetto del contributo che prevede, tra gli altri, la stesura di Piani naturalistici delle aree
naturali protette, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii.;
DATO atto che la redazione del Piano naturalistico è in capo al soggetto gestore delle aree protette e
la partecipazione al bando PSR deve essere fatta a nome di un comune su delega dell’altro;
VISTA la delega conferita da parte del Comune di Mongrando, con D.G.C. n. 29 del 06/03/2017,
dichiarata immediatamente eseguibile, per la partecipazione al bando PSR, demandando
l’approvazione di un protocollo d’intesa tra le parti in caso di ottenimento del contributo;
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto tra il Comune di Mongrando e il Comune di Occhieppo
Inferiore avente per oggetto “Protocollo d’intesa tra i Comuni di Occhieppo Inferiore e Mongrando
per la stesura e adozione del Piano Naturalistico della Riserva Naturale e Area contigua Spina
Verde”;
VISTA:
- la domanda di sostegno prot. n. 41031-SIAP presentata in data 14/03/2017 e la Domanda di
revisione del progetto prot. n. 97097-SIAP presentata in data 11/05/2017 e riguardante la proposta
di pianificazione denominata “Piano naturalistico della Riserva Naturale Spina Verde”;
- la Determinazione Dirigenziale della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Settore Biodiversità e aree naturali n. 245 del 30/05/2017, con la quale la Regione Piemonte ha
approvato la graduatoria delle proposte di strumento di pianificazione e finanziamento delle relative
domande di sostegno e stabilito l’ammissione al contributo della redazione del Piano naturalistico;
VISTA la convenzione n. 2831 del 12/09/2017 avente per oggetto “Convenzione per la definizione
delle modalità di collaborazione tra i Comuni di Occhieppo Inferiore e di Mongrando al fine di
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realizzare studi, progettazioni, interventi ed attività per il conseguimento delle finalità e degli
obiettivi fissati per il Parco Ambientale ed Ittico denominato Spina Verde”;
CONSIDERATO che, ai sensi del punto 8 del Bando regionale, gli strumenti di pianificazione
finanziati, facenti parte della Proposta di pianificazione, devono essere conclusi, adottati e
rendicontati, ai sensi delle normative vigenti, entro 24 mesi dalla comunicazione dell’approvazione
della relativa domanda di sostegno, pena la decadenza parziale del contributo e fatte salve le
possibilità di proroga previste dallo stesso Bando;
VISTE la D.C.C. del Comune di Occhieppo Inferiore n. 15 del 04/04/2019 e la D.C.C. del Comune
di Mongrando n. 16 del 08/04/2019, entrambe aventi ad oggetto “Adozione del Piano Naturalistico
della “Riserva Naturale Spina Verde” ai sensi dell’art.27 comma 2 della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii.”;
DATO ATTO che i contenuti del Piano naturalistico, anche se con finalità di conservazione della
biodiversità e degli aspetti naturalistici del territorio della Riserva, possono costituire quadro di
riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e
che, pertanto, è necessario procedere alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica;
CONSIDERATO che:
- con nota prot. 4052 del 24/05/2019 le succitate D.C.C. di adozione, unitamente agli elaborati del
Piano naturalistico della Riserva Naturale Spina Verde sono stati inoltrati alla Regione Piemonte,
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio ai fini dell’attivazione della procedura di
verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
- la Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Biodiversità e
aree naturali con propria Determinazione Dirigenziale n. 414 del 05/08/2019 si è espressa in merito
alla procedura di assoggettabilità disponendo di “[…] escludere il Piano Naturalistico della Riserva
Naturale Spina Verde dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica con le indicazioni e
raccomandazioni dettagliatamente descritte nella Relazione istruttoria dell’Organo tecnico regionale
[…]” e di “[…] stabilire che nei successivi provvedimenti di adozione ed approvazione del Piano,
sia dato atto dell’esito del procedimento di Verifica di assoggettabilità e dell’accoglimento delle
indicazioni fornite dall’Organo tecnico regionale”;
VISTO il Piano naturalistico della Riserva Naturale Spina Verde, redatto dai professionisti
incaricati, adattato alle indicazioni ed alle raccomandazioni descritte nella Relazione istruttoria
dell’Organo tecnico regionale e composto dai seguenti elaborati:
• Relazione naturalistica, indicazioni gestionali e regolamento;
• Documento per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
• Tavola 1 - Carta d’uso del suolo (scala 1:10.000);
• Tavola 2 – Habitat e specie esotiche (scala 1:10.000);
• Tavola 3 – Occupazione del suolo con ubicazione aree di saggio (scala 1:10.000);
• Tavola 4 – Perimetrazione aree boscate, corridoio ecologico e area di tutela assoluta ai fini
dell’applicazione del Regolamento (scala 1:5.000);
VISTO l’art. 27 comma 2 della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii., che prevede che i Piano naturalistici siano
adottati dal soggetto gestore delle aree protette interessate ed approvati dalla Giunta regionale a
seguito di consultazione degli enti locali coinvolti e delle associazioni ambientaliste e di categoria
interessate;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla riadozione del Piano Naturalistico della Riserva Naturale
Spina Verde così come adattato alle indicazioni ed alle raccomandazioni descritte nella Relazione
istruttoria dell’Organo tecnico regionale;
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VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte approvato con la decisione
C(2015)7456 del 28/10/2015 della Commissione Europea e recepito con D.G.R. n. 29-2396 del
09/11/2015;
VISTA la L.R. n. 19 del 29/06/2009 e ss.mm.ii.;
PER le motivazioni sopra esposte;
DOPO ampia ed esauriente discussione;
RICHIAMATO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi
dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - comma 1 - del Decreto Legislativo 18/8/2000 N. 267, articolo
modificato con D.L. 174 del 10/10/2012;
CON VOTI …..;

DELIBERA
1) - di considerare le premesse come parte integrante della presente deliberazione;
2) - di prendere atto che con Determinazione Dirigenziale n. 414 del 05/08/2019 la Regione
Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Biodiversità e aree naturali,
si è espressa in merito alla procedura di assoggettabilità disponendo di “[…] escludere il Piano
Naturalistico della Riserva Naturale Spina Verde dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica
con le indicazioni e raccomandazioni dettagliatamente descritte nella Relazione istruttoria
dell’Organo tecnico regionale […]” e di “[…] stabilire che nei successivi provvedimenti di
adozione ed approvazione del Piano, sia dato atto dell’esito del procedimento di Verifica di
assoggettabilità e dell’accoglimento delle indicazioni fornite dall’Organo tecnico regionale”;
3) - di riadottare, ai sensi dell’art. 27 comma 2 della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii., il Piano naturalistico
della Riserva Naturale Spina Verde, redatto dai professionisti incaricati, adattato alle indicazioni ed
alle raccomandazioni descritte nella Relazione istruttoria dell’Organo tecnico regionale e composto
dai seguenti elaborati:
• Relazione naturalistica, indicazioni gestionali e regolamento;
• Documento per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
• Tavola 1 - Carta d’uso del suolo (scala 1:10.000);
• Tavola 2 – Habitat e specie esotiche (scala 1:10.000);
• Tavola 3 – Occupazione del suolo con ubicazione aree di saggio (scala 1:10.000);
• Tavola 4 – Perimetrazione aree boscate, corridoio ecologico e area di tutela assoluta ai fini
dell’applicazione del Regolamento (scala 1:5.000);
4) - di trasmettere la presente deliberazione, unitamente agli elaborati costituenti il Piano
naturalistico, alla Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio ai fini
dell’approvazione;
5) - di precisare che il Responsabile del procedimento, apponente il parere tecnico, è il Geom.
Piergiorgio Pozzato;
6) - di precisare che, dietro attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario, la proposta non
necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Con successiva votazione, di rendere questa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di procedere alla trasmissione degli
atti alla Regione Piemonte al fine dell’approvazione del Piano naturalistico.
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OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RIADOZIONE DEL PIANO NATURALISTICO DELLA RISERVA NATURALE SPINA
VERDE AI SENSI DELL'ART. 27 - COMMA 2 - DELLA LEGGE REGIONALE N. 19/2009 E
SS.MM.II.

PARERI:
Esaminata la suddetta proposta di deliberazione;
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis comma 1 - D. Lgs. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012, parere
FAVOREVOLE di REGOLARITA' TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tecnico-Urbanistico
PIERGIORGIO POZZATO
La presente proposta non necessita di parere di REGOLARITÀ CONTABILE in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DANIELA MURDACA

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA ed ESAMINATA la proposta del Presidente come sopra formulata;
UDITO l’intervento dell’Assessore Baietto Marco il quale da una lettura sintetica delle prescrizioni
contenute nella lettera della Regione che qui si intendono integralmente richiamate;
PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli N. 8, contrari N. 0 e astenuti N. 3 (Consiglieri Ansermino Osvaldo, che
rende la seguente dichiarazione di voto “Ritengo che sul presente progetto Spina Verde il Comune
di Occhieppo Inferiore perde il controllo sul Parco”, Girelli Giuseppe e Orcelletto Attilio),
palesemente espressi;

DELIBERA
di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di procedere alla trasmissione degli atti alla Regione
Piemonte al fine dell’approvazione del Piano naturalistico, con ulteriore votazione, con voti
favorevoli N. 8, contrari N. 0 e astenuti N. 3 (Consiglieri Ansermino Osvaldo, che rende la seguente
dichiarazione di voto “Ritengo che sul presente progetto Spina Verde il Comune di Occhieppo
Inferiore perde il controllo sul Parco”, Girelli Giuseppe e Orcelletto Attilio), palesemente espressi,
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to: Dott.ssa MOSCA MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA
MIRABELLA
_______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.124

Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, che
copia del presente verbale viene pubblicata oggi 03/02/2020 nel sito informatico di questo Comune,
alla sezione "Albo Pretorio", per rimanervi per 15 giorni consecutivi.
Li 03/02/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA
MIRABELLA
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio, certifico io sottoscritto Segretario comunale che la suestesa deliberazione,
non soggetta a controllo necessario e non sottoposta a controllo eventuale, è stata pubblicata, nelle
forme di legge, nel sito informatico di questo Comune, per cui la stessa, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva in data: _________________________
Li _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA
MIRABELLA

□ La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Li, 03/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo
Lì 03/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa GIOVANNA MARIA
MIRABELLA

