Regione Piemonte
Ente di Gestione delle Aree Protette
del Monviso
(Ente di diritto pubblico – L.R. n. 19/2009 e s.m.i.)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 43/2019 del 29/03/2019
 senza impegno di spesa



 collaborazione professionale (specificare:
consulenza, studio, ricerca, altro contratto
d’opera)
 lavori di somma urgenza (art. 148, c. 7 D.lgs. n.
50/2016)

bando di gara da pubblicare

(procedura aperta, procedura ristretta, procedura
competitiva con negoziazione, procedura di
dialogo competitivo)



pubblicazione avviso di postinformazione



da trasmettere in copia a n. 01 soggetti
terzi

 lavori di somma urgenza (art. 163 D.lgs. n.
50/2016)

Oggetto: Riserva naturale della "Grotta di Rio Martino" - Zona Speciale di Conservazione IT 1160037
- Piano di gestione, Normativa, Art. 12 - Proroga della chiusura al pubblico dell'accesso alla
grotta

IL DIRETTORE
I.

Richiamato il Piano di gestione in oggetto ed in particolare l’art. 12 dello stesso (“Obblighi”)
specificamente inerente l’accesso alla grotta di Rio Martino da parte del pubblico;

II.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 311/2017
Affidamento di incarico per <<Progetto finalizzato alla conoscenza, conservazione e valorizzazione
sostenibile della chirotterofauna della ZSC IT1160037 "Grotta di Rio Martino">> e contestuale
autorizzazione ai sensi art. 12 comma 2 Misure di Conservazione sito-specifiche;.

III.

Dato atto che le verifiche in corso, a cura dei teriologi incaricati hanno dato l’esito che si riporta per
estratto, con riferimento alla tutela di eventuali contingenti significativi di individui di chirotteri
ancora svernanti:
“Nell’anno in corso, in data 15/03/19, nel sito è risultato presente un unico esemplare di barbastello
e l’intero contingente ibernante di esemplari del genere Myotis. Si deduce che l’assenza di
copertura nevosa all’esterno (a seguito di un inverno particolarmente mite) non influenza
l’ibernazione dei chirotteri del genere Myotis che, evidentemente, protraggono il letargo in
dipendenza di altri fattori.
Tali complessivi dati, anche alla luce del principio di precauzione, suggeriscono che un periodo di
chiusura prorogato per l’intero mese di aprile sia un provvedimento corretto nel caso della Grotta di
Rio Martino.”

IV.

Dato atto altresì che la nota trasmessa dai suddetti ricercatori con prot. n. 0001207/2019 in data
odierna evidenzia quanto segue, con riferimento alla necessità di indagini riguardanti specifico
zooparassita:
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“si raccomanda infine di tenere in conto le esigenze di approfondimento conoscitivo circa
gli effetti sui chirotteri della grotta e la distribuzione del fungo patogeno
Pseudogymnoascus destructans”;
V.

Richiamato infine il verbale di sopralluogo svolto congiuntamente con il Responsabile tecnico del
Comune di Crissolo, in data 10 ottobre 2017, che, nella versione conservata in atti richiama la
necessità:
I) di eliminare i resti delle staccionate presenti, provvedendo alla sostituzione di quella posta a
delimitazione dell’area di accoglienza, all’ingresso della grotta, con un manufatto in “corten” o
similare, opportunamente certificato
II) di provvedere al controllo sistematico ed al rinsaldamento degli elementi di fissaggio/ancoraggio
delle passerelle
III) di valutare in separata sede l’opportunità di rimozione dei resti delle vecchie passerelle
dismesse (fatta salva l‘asportazione di quelli situati immediatamente oltre l‘ingresso), dopo aver
acquisito idoneo preventivo per l’intervento, di cui appare discutibile il rapporto costi/benefici.

VI.

Atteso che nella sede sopraccitata si era convenuto che gli interventi di manutenzione straordinaria
sarebbero stati effettuati a cura del Comune di Crissolo, in accordo con l’Ente Parco, prima della
riapertura al pubblico della grotta;

VII.

Dato atto che con nota del 20.03.2019 (prot. n. 0000720/2019), il Comune di Crissolo si dichiarava
contrario al prolungamento della chiusura della grotta, facendo peraltro riferimento alla sola
problematica di cui al precedente cv. IV (quindi ad una delle tre ragioni che motivano il presente
provvedimento);

VIII.

Evidenziato comunque come la suddetta problematica investa direttamente le ragioni istitutive stesse
della Zona di Speciale Conservazione, la cui responsabilità gestionale è rapportata all’Unione
Europea;

IX.

Richiamato il D. Lgs. n. 165/2001, concernente l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
DETERMINA
1)

Di disporre, per i motivi richiamati in premessa, la proroga della chiusura al pubblico dell’accesso
alla Grotta di Rio Martino, in prima istanza fino a tutto il 30 aprile p.v.

2)

Di dare atto che la successiva riapertura dovrà essere subordinata al superamento delle condizioni
richiamate ai cvv. III, IV e V della premessa e che, con particolare riguardo alla presenza del fungo
patogeno Pseudogimnoascus destructans, si osserveranno le disposizioni eventualmente fornite dalla
superiori autorità competenti in materia

3)

Di pubblicare:
- la presente Determinazione
www.parcomonviso.eu.

all’Albo

on-line

dell’Ente

consultabile

sul

sito

4)

Di trasmettere copia della presente al Comune di Crissolo, ai fini del governo degli accessi, in base
alla convenzione stipulata in data 11.05.2017

5)

Di comunicare alla Regione Piemonte - Settore Biodiversità e Aree Naturali, mediante elenco
mensile, gli estremi della presente, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 29 comma 6 della L.R. n.
19/2009 e s.m.i.
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Il Direttore
Firmato digitalmente
GRISOLI MASSIMO

 Allegato: scheda di istruttoria
 Allegato: lettera-contratto (corrispondenza secondo l’uso del commercio)
 Allegato: disciplinare/convenzione/contratto (rif. XXX/XXXX)
 Allegato: avviso di post-informazione
 Allegato: schema di bando/avviso (rif. XXX/XXXX)
 Allegato: _____________________

Servizio Titolare dell’Istruttoria:

DIREZIONE

Il Responsabile del Procedimento:

Massimo Grisoli

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi alle competenti
sedi di giustizia amministrativa.

Controllo
La presente determinazione è stata inserita nell’elenco mensile trasmesso alla Regione Piemonte – Settore
Biodiversità e Aree Naturali con nota del _________________ prot. ______________ per il controllo
previsto dall’art. 29 c. 6 della L.R. n. 19/2009.

Il Funzionario amministrativo
Mario De Casa

Registrazione dell’entrata
Il Responsabile attesta, per quanto di propria competenza e ai sensi della vigente normativa, di aver
provveduto alla registrazione dei seguenti accertamenti di entrata a favore del Bilancio 2018.
Anno

Num.

Codice

Risorsa

Cap.

Art.

Piano Fin.

Importo €

Copertura finanziaria e registrazione dell’impegno di spesa
Il Responsabile attesta, per quanto di propria competenza e ai sensi della vigente normativa, la copertura
finanziaria e di aver provveduto alla registrazione dei seguenti impegni di spesa a carico del Bilancio 2018.
CIG

Anno

Imp / Sub

Codice

Voce

Cap.

Art.

Piano Fin.

Importo €
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