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UNIONE MONTANA VALLE STURA
Unione dei Comuni di Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana,
Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vignolo e Vinadio

Provincia di Cuneo

V E R B A L E D I D E L I B E R A ZI O N E
DELLA GIUNTA DELL'UNIONE N.51

OGGETTO:

Sospensione efficacia della deliberazione Giunta Unione n. 46 del 28.02.2018 Attività di eliski nel Comune di Argentera.

L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di marzo alle ore 17:00 nella sala riunioni dell’Unione
Montana – Via Divisione Cuneense 5, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto
dell'Unione, si è riunita la Giunta, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EMANUEL Loris
PORRACCHIA Laura Margherita
BERNARDI Danilo
BIOLE' Fabrizio
CIABURRO Monica
TROCELLO Pietro
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Carica

Presente

Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
6
0

Assiste l’adunanza il Vice Segretario AIMAR dr. Piergiorgio il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA

Premesso che:
 con Deliberazione n. 46 del 28.02.208 la Giunta dell’Unione aveva determinato di
autorizzare con validità temporale fino al 30.06.2018 le deroghe al divieto di cui
all’art. 28 bis, comma 1 della L.R. 2/2009 nel rispetto di tutte le condizioni di
legge e di sicurezza al fine di consentire l’attività di eliski nel Comune di
Argentera;
 con medesima deliberazione la Giunta aveva approvato un elenco di punti per
effettuare il decollo e gli atterraggi in quota nelle aree esterne alle Zone di
Protezione Speciale (ZPS) e ai Siti di Interesse Comunitario (SIC) presenti nel
territorio del Comune di Argentera.
Considerato che:







è emersa l’esigenza, in relazione alle implicazioni che potrebbero derivare dall’attività
di volo degli elicotteri, in merito ad una possibile incidenza indiretta sulle aree
individuate come Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale, di
procedere ad un più approfondito esame delle sottese problematiche ambientali
mediante l’espletamento di una procedura di incidenza che vada a valutare gli effetti
indiretti che tali voli potrebbero causare sui suddetti Siti d’Interesse Comunitario e
Zone di Protezione Speciale;
secondo richiesta verbale degli uffici regionali deve essere effettuata la valutazione
d’incidenza indiretta, ad ora non svolta, in quanto non prevista in modo esplicito dalle
normative e dalle disposizioni attuative in merito;
è necessario nell’interesse pubblico ricorrere in via di autotutela alla sospensione
dell’efficacia della sopra citata deliberazione di Giunta al fine di consentire l’eventuale
assoggettamento dei punti di decollo e di atterraggio alla valutazione d’incidenza
richiesta - ad oggi verbalmente – dagli uffici regionali;
l’art. 21-quater comma 2, della Legge 241/1990, secondo cui “l’efficacia ovvero
l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e
per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da
altro organo previsto dalla legge”;

Ritenuto di dover attendere gli eventuali esiti di una valutazione di incidenza indiretta da
parte del competente Servizio regionale ed un confronto con gli operatori economici del
territorio;
Preso atto che la sospensione di un atto amministrativo è un istituto di natura chiaramente
cautelare, i cui effetti sospensivi sono del tutto provvisori, così da consentire alla P.A. di
riesaminare il contenuto di un atto, per evitare che, medio tempore, l’esecuzione del
provvedimento contestato, possa produrre conseguenze pregiudizievoli per i destinatari;
Ritenuto pertanto sospendere l’efficacia della Deliberazione della Giunta dell’Unione n.46
del 28.02.2018, già regolarmente pubblicata nei termini e nei modi previsti dalla normativa
per la trasparenza dell’attività amministrativa;
Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:
Presenti
n.
6
Votanti
n.
6
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Voti favorevoli n.
Voti contrari
n.

4
2 (Danilo Bernardi, Monica Ciaburro)
DELIBERA

1) di dare atto che le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate fanno parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di sospendere, per la motivazione espressa in premessa l’efficacia della
Deliberazione della Giunta dell’Unione n.46 del 28.02.2018 con la quale si
autorizzavano con validità temporale fino al 30.06.2018 le deroghe al divieto di
sorvolo di cui all’art. 28 bis, comma 1 della L.R. 2/2009 nel rispetto di tutte le
condizioni di legge e di sicurezza al fine di consentire l’attività di eliski nel
Comune di Argentera e approvava un elenco di punti per effettuare il decollo e gli
atterraggi in quota per effettuare la medesima attività;
3) di dare atto che, in riferimento alla presente delibera, è stato acquisito il parere di
regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Unione Montana Valle Stura. Responsabile Procedimento: Bovero Marisa (D.Lgs. n.
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Del che si è redatto il presente verbale
Il Presidente
Il Vice Segretario
F.to: EMANUEL dr. Loris
F.to:AIMAR dr. Piergiorgio
_______________________________________
______________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – N

DEL REGISTRO PUBBLICAZIONI.

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio telematico per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 13/03/2018, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.
267.
Demonte, 13/03/2018
Il Vice Segretario
AIMAR dr. Piergiorgio

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 n. 267
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ ORDINAMENTO ENTI LOCALI
Ai sensi del disposto di cui all’art.49 del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 , in ordine alla
REGOLARITÀ TECNICA, si esprime PARERE
FAVOREVOLE in merito all’adozione del presente
provvedimento deliberativo
Ai sensi del disposto di cui all’art.49 del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 , in ordine alla
REGOLARITÀ CONTABILE, si esprime PARERE
FAVOREVOLE in merito all’adozione del presente
provvedimento deliberativo

Il Responsabile del Servizio
F.to CALOSSO Arch. Marco

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA’


E’ stata affissa all’albo pretorio telematico dell’Unione per 15 giorni consecutivi, dal 13/03/2018 al
28/03/2018.
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________




Eseguibilità immediata (art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267)
Il Vice Segretario
AIMAR dr. Piergiorgio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.
Demonte, li ______________________________
Il Vice Segretario
AIMAR dr. Piergiorgio
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