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Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Biodiversità e Aree naturali
biodiversita@regione.piemonte.it
biodiversita@cert.regione.piemonte.it

Data (*)
Protocollo (*) /A1601B
(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di DoQui ACTA
Classificazione 13.200.20-VALINC 54_55/2021A

Spett.le ENTE DI GESTIONE DEL PARCO
PALEONTOLOGICO ASTIGIANO

Oggetto: l.r. 19/2009. Progetto: Richiesta di concessione particelle demaniali e aree boscate
identificate come “Acque” lungo il corso del Fiume Tanaro e Progetto di riqualificazione
dell’ecosistema del fiume Tanaro all’interno e nei pressi della ZSC IT 1170003 “Stagni di
Belangero” in aree già in concessione all’Ente. Comune: Asti, Revigliasco d’Asti, Isola
d’Asti (AT). Proponente: Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano.
Assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza rispetto alla ZSC IT 1170003 “Stagni di
Belangero”.
In riferimento alla documentazione inviata, il Settore scrivente comunica quanto segue.
Il progetto prevede la richiesta di concessione di alcune particelle demaniali e aree boscate
identificate come “Acque” per azioni di tutela e conservazione delle specie vegetali e animali e
degli habitat compresi nella ZSC IT 1170003 “Stagni di Belangero” e per interventi di forestazione
e rinaturalizzazione, per partecipare a Bando Riqualificazione dei Corpi Idrici Piemontesi 2021
L’area dell’intervento ricade all’interno o è limitrofa alla ZSC IT 1170003 “Stagni di
Belangero” istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, designata ZSC con Decreto del
MATTM del 3 febbraio 2017, a seguito dell’approvazione delle Misure Sito Specifiche (DGR n 244043 del 10/10/2016).
Si ritiene che quanto previsto da progetto sia compatibile con le Misure di Conservazione
generali del Piemonte (approvate con DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e successive modifiche,
reperibili
al
sito
internet
http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/dwd/MdC_testo_coord_2016.pdf), con quelle Sito
specifiche della ZSC IT 1170003 “Stagni di Belangero” e che sia direttamente connesso e
necessario al mantenimento delle specie e degli habitat motivo di istituzione del Sito Natura 2000.
Pertanto, ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e dell’art. 43 della l.r. 19/2009, la
“richiesta di concessione di particelle demaniali e aree boscate identificate come “Acque” lungo il
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corso del Fiume Tanaro” e il “Progetto di riqualificazione dell’ecosistema del fiume Tanaro all’interno
e nei pressi della ZSC IT 1170003 “Stagni di Belangero””, proposto da Ente di Gestione del Parco
Paleontologico Astigiano, non è da sottoporre alla Valutazione di Incidenza.
Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla
osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e
necessari per la realizzazione dell’intervento in progetto.
Distinti saluti.
Il Dirigente del Settore
(dott. Vincenzo Maria MOLINARI)
(il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005)

referente:
Clizia Bonacito, 011-4322358
Risposta a prot. n. 51737 e 51743/A16.000 del 4/5/2021
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