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Oggetto: Titolo I della lr 812007 - Disposizioni in materia di conservazione degli habitat
natuali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive
92/43 e791409/cnn.

La rete delle aree protette europea - "Nafura 2000" - prevede delle misure
amministrative per la tutela delle aree designate. Queste si articolano nell'imposizione di
specifiche nonne o Misure di Conservazione del sito, e di una specifica procedura
autoizzativa (la Valutazione d' Incidenza).

Misure di conserazione
Sono state approvate dalla Giunta regionale con DGR 1087/2008 e 3061/2011, in

applicazione dell'art. 4 della 1.r.8/2007, e ad esse risulta applicabile la sanzione generale di
cui all'art. l0 della 1.r.. Occorre però discernere in esse le disposizioni immediatamente
applicabili in sede di vigilanza, come ad es. i divieti, da quelle disposizioni che danno
soprattutto indicazioni agli enti pubblici sulle azioni positive da promuovere a beneficio dello
stato di migliore conservazione dei siti.

Valutazione dtincidenza
Si segnala che la recente DGR n. 970 in data 11 maggio 2012, con la quale sono

stati approvati i nuovi criteri per la V.I., in un'ottica di semplificazione, ha escluso dalla
sottoposizione a valutazione, segnatamente, una serie di interventi edilizi tassativamente
elencati alla lett. E/ dell'allegato A). Tra le esenzioni rientrano, ad esempio, tutti gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio esistente, che non comportino la realizzazione di nuovi
accessi stradali od opere di urbanizzazione primaria, comprese le opere prowisionali alle
esecuzioni degli interventi tra le quali, owiamente, anche il deposito temporaneo dei rifiuti
prodotti nell'ambito di del cantiere, rcalizzato nel rispetto dei dettami dell'art. 183, cornma I
lett. bb) del d.lgs 152/2006.

ln conclusione si allega tabella riassuntiva degli schemi sanzionatori da inserire nel
fascicolo 4 - Aree naturali del Vademecum del forestale.

La presente nota e I'allegato saranno resi disponibili nel GED nel dossier
"cIRcoLARI vIGILANzA AMMINISTRATIVA sTAZIoNI FoREsTALI"
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I comandanti in indirizzo sono pregati di curare la firma per presa visione di tutto
il personale dipendente

Distinti saluti.
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All. tabella del vademecum

DELLA VALLE D'AOSTA
Dott.Flavio VERTUI


