
L.R. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”

SCHEDA GUIDA
di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Incidenza

ex art. 43 L.R. 19/2009

Il soggetto redattore, consapevole della responsabilità penale in caso di falsità in atti e di

dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

DICHIARA

DATI SOGGETTO PROPONENTE

…………………………………………………………………………………..…………………..…………………………………..

nome cognome / denominazione

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Codice Fiscale

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

residenza

………………………….………             …………………………………….………………………………………………………..

             telefono/fax                                                                                          e-mail e PEC (se in possesso)

DATI SOGGETTO REDATTORE SE DIVERSO DAL PROPONENTE 
(professionista incaricato)

…………………………………………………………………………………..…………………..…………………………………..

nome cognome / denominazione

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Codice Fiscale

…………………………………………………………………………………..…………………..…………………………………..

residenza

…………………………………………………………………………………..…………………..…………………………………..

recapito professionale

………………………….………             …………………………………….………………………………………………………..

             telefono/fax                                                                                          e-mail e PEC (se in possesso)
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CONSENSO	AL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	E	SENSIBILI

Ai sensi del  D.Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali – e della normativa

europea  sulla  privacy  GDPR,  in  vigore  dal  25  maggio  2018,  il  sottoscritto

….....................................................................................................................................……..…………………

nato a ................................................................................................………  il    ........................................…..,

residente  a  .................................................………..,  in  ..................................................................….......,

esprime il  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  al  fine  all’istruzione  della pratica di

assoggettabilità alla procedura di valutazione d’incidenza del progetto/intervento/attività in oggetto.

 

                          Data                                                                                                Firma                                  

………………………………...……………..…                                                         ……...........……………………..…………………………..
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IDENTIFICAZIONE INTERVENTO/PROGETTO/ ATTIVITÀ

…………………………………………………………………………………..…………………..…………………………………….

titolo/denominazione

………………………………………                    ………………………………..…………………..…………………………………..

             Comune                                                                                                        indirizzo

………………………………………                    ………………………………..…………………..…………………………………..

             foglio catastale                                                                                         particelle

Breve descrizione:

…………………………………………………………………………………..…………………..…………………………………..

……………………………………………………………………………………..…………………..…………………………………..

……………………………………………………………………………………..…………………..…………………………………..

……………………………………………………………………………………..…………………..

…………………………………….

Il redattore è a conoscenza del fatto che l’intervento è inserito in uno strumento di pianificazione

Sì (quale)…………………………………………………………………………. No

INQUADRAMENTO NELLA RETE NATURA 2000 (Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e 
Direttiva 09/147/CE - già Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”)

L’intervento/progetto/attività è 

� all’interno dei confini 

o 

� in adiacenza ai confini 

di un’area della Rete Ecologica gestita dalla Città Metropolitana di Torino, in particolare

� SIC/ZSC  n°………………………, denominazione ………………………..……………………………….. 

� ZPS  n°……………………………, denominazione ……………………….………………..……………….. 

� Area protetta, denominazione ……………………………………………………………………….………..

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO/PROGETTO/ATTIVITÀ

Allegare  un  estratto  cartografico,  preferibile  in  scala  1:10.000,  che  individui  l’area  dove  si  colloca
l’intervento/progetto/attività ed i confini del SIC/ZSC/ZPS. 

Quanto sopra deve essere  riportato più dettagliatamente,  anche nella  “Carta  degli  Habitat”  allegata  alle

Misure Sito Specifiche (se esistente), mostrando gli habitat che sono interessati.

La “Carta degli Habitat” può essere scaricata sul sito della Regione Piemonte alla pagina:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/

siti-della-provincia-torino
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO/PROGETTO/ATTIVITÀ

L’intervento/progetto/attività è

� nuovo

� preesistente da modificare; caratteristiche (è possibile indicare più opzioni):

� Permanente  

� Stagionale dal …………………….. al ………………………;

� Ampliamento

� Modifica fondiaria

� Manutenzione

Grado di antropizzazione dell’area in cui ricade l’intervento/progetto/attività:

presenza di (è possibile indicare più opzioni)

� Uso agricolo

� Uso residenziale

� Uso produttivo

� Uso commerciale

� Uso industriale

� Risaie

� Acque correnti naturali

� Acque correnti artificiali (con alveo rivestito e non rivestito)

� Zone perifluviali (lanche, golene, etc)

� Laghi

� Invasi artificiali

� Laghi di cava

� Sorgenti, risorgive, fontanili

� Stagni e paludi

� Acquitrini e pozze

� Torbiere

� Boschi umidi

� Boschi

� Boschetti

� Alberi isolati, in gruppo, in filare, siepi

� Arbusteti

� Prati permanenti o pascoli

� Altro (ambienti rocciosi, grotte, ecc)………………..……………………………………………….…..….…

………………..…….....……………………………………………………………………………………....
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO/PROGETTO/ATTIVITÀ

Tipologia

ELENCO  DELLE  AUTORIZZAZIONI  RILASCIATE  IN  PASSATO  O  CHE  HANNO  UNA
QUALCHE  RELAZIONE  CON  L’INTERVENTO/PROGETTO/ATTIVITÀ  IN  OGGETTO
(esempio: Permesso di costruire, Denuncia di inizio attività, D.G.R etc.)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

RELAZIONE  TECNICO-AMBIENTALE  DESCRITTIVA  DELLE  CARATTERISTICHE  DEL

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
Direzione Sistemi Naturali
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino  Tel. 011 861.6266 - Fax 011 861.4272 areeprotette@cittametropolitana.torino.it 
www.cittametropolitana.torino.it

� Acquedotti

� Aeroporti

� Allevamenti animali

� Aree atrezzate a campeggio

� Attivita' sportive

� Cartiere

� Cave di prestito

� Cave e torbiere

� Centrali elettriche e cogenerazione

� Centrali idroelettriche

� Centrali termoelettriche

� Centri di rottamazione ferro, auto e simili

� Collettamento fognario

� Coltivazioni minerarie e impianti di lavorazione

� Concerie

� Dighe e bacini per uso non energetico

� Discarica rifiuti urbani

� Edilizia rurale

� Elettrodotti

� Ferrovie, linee metropolitane e tramvie

� Funivie e impianti di risalita

� Impianti di depurazione delle acque

� Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi

� Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e non 

pericolosi

� Impianti di teleradiocomunicazione

� Impianti eolici

� Impianti fotovoltaici

� Impianti industriali

� Industria di produzione e trattamento di prodotti chimici

� Interporti

� Interventi di gestione del territorio rurale

� Interventi idrogeologici e di sistemazione del territorio

� Interventi selvicolturali

� Manifestazioni ludico-ricreative

� Oleodotti e gasdotti

� Parcheggi

� Piste da sci e infrastrutture connesse

� Piste per motoveicoli, autoveicoli e mezzi motorizzati

� Porti turistici e non, pontili

� Recupero e ripristino ambientale

� Ricarica artificiale di acque freatiche

� Sentieristica

� Stoccaggio di prodotti chimici

� Sviluppo edilizio di aree urbane

� Sviluppo edilizio di zone industriali e commerciali

� Utilizzo di acque sotterranee e ricarica di falda

� Utilizzo non energetico di acque superficiali

� Utilizzo velivoli

� Viabilità stradale

� Villaggi turistici, esercizi alberghieri e strutture connesse

Altro (specificare)......................…............................................................................................................….................…

……......................................................................................................................................................................................



PROGETTO/INTERVENTO/ATTIVITÀ  E  DELL’INCIDENZA  CHE  HA  LA  SUA
REALIZZAZIONE SUGLI HABITAT TUTELATI.  TALE DOCUMENTO DOVRÀ PRENDERE IN
CONSIDERAZIONE/CONTENERE AL SUO INTERNO: 
(Si precisa che quanto al seguito elencato serve solo da “traccia” per redarre il documento da allegare
e che, pertanto, prenderà in considerazione solo i punti necessari per svolgere l’istruttoria della fase di
Assoggettabilità a Valutazione d’Incidenza)

1) indicazione dei luoghi in cui si opera (Comune, zona urbanistica, area di intervento con descrizione

dell’ambiente naturale/urbano e sociale);

2) estratto cartografico individuando con precisione l’area dove si colloca l’intervento/progetto/attività

ed i confini del SIC/ZSC/ZPS;

3) inquadramento  territoriale  del  progetto/intervento/attività  all’interno  della  carta  degli  habitat  (se

esistente) allegata alle Misure di Conservazione Sito Specifiche e reperibile al seguente indirizzo:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-

natura-2000/siti-della-provincia-torino

4) indicazione  del  Committente,  del  Progettista,  del  Direttore  dei  Lavori  ed  eventualmente  altri

professionisti incaricati (agronomi, biologi, forestali, dott. in scienze natuali etc.);

5) introduzione con descrizione delle caratteristiche dell’intervento/progetto/attività in modo generale,

con  descrizione  dello  stato  naturale  dell’area  in  cui  si  inserisce  ed,  eventuale,  documentazione

fotografica;

6) indicare se il progetto/intervento/attività è parte di un progetto/intervento/attività più ampio e/o se

verrà ripetuto nel tempo e, nel qual caso, indicare quando o gli intervalli di tempo;

7) analisi  del  progetto/intervento/attività  in  relazione  alle  Misure  di  Conservazione  approvate  con

D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. e alle Misure di Conservazione Sito Specifiche del Sito della

Rete Natura 2000 analizzando le incidenze sugli habitat tutelati (specificare se si tratta di habitat

prioritari);

8) analisi del progetto/intervento/attività in relazione al Piano di Gestione se esistente (eventualmente

anche solo adottato e non ancora approvato) con l’indicazione delle incidenze sull’Area protetta e

sulle “Azioni” da attuare e previste  all’interno dello strumento normativo per la corretta e attenta

gestione del territorio;

9) indicare tutti i principali lavori da realizzare, illustrando le scelte operate (architettoniche, strutturali

e ambientali), le dimensioni, i materiali e la modalità di messa in opera ed, infine, i risultati attesi;

10) indicazioni in merito all’illuminazione (sia del cantiere che dell’intervento o del progetto una volta

terminati) in relazione alla Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 31 “Disposizione per la prevenzione

e la lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”;

11) indicare le modalità esecutive e i tempi necessari, compresa la fase di cantiere (indicazione del sito

esatto,  mezzi  utilizzati,  parcheggi,  durata,  emissioni  sonore e  di  polveri,  smaltimento macerie  e

rifiuti);

12) indicare il periodo scelto per la realizzazione del  progetto/intervento/attività e/o il cronoprogramma

dei lavori;

13) indicare  la  destinazione  d’uso  prima  e  dopo  l’intervento  dell’area  o  del  fabbricato,  con

eventualmente le interrelazioni urbanistiche (strade, allacci impianti, ecc.);

14) indicare la quantità di volume di scavo o di riporto che verrà realizzato oltre al tipo di terre riportate

e certificate;

15) indicare i costi presunti (se utili per chi approva il progetto) con un quadro economico;

16) indicazione  delle  eventuali  alternative  di  proposta  di  progetto/intervento/attività  prese  in

considerazione o che possono essere scelte dall’Ente di Gestione dell’Area tutelata;

17) indicare la superficie di verde con l’esatta misurazione dei mq di habitat e/o le piante eventualmente
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eliminate,  anche con l’indicazione del numero e della specie;

18) indicare il periodo di taglio, o della semina (con tipo di miscuglio e delle specie), la manutenzione

periodica ed il piano di sostituzione delle piante non attecchite;

19) specificare se si interviene su corridoi ecologici mediante realizzazione, o ostruzione, dei passaggi

per la fauna;

20) indicare eventuali elementi di pregio presenti nell’area interessata dal progetto/intervento/attività o in

aree limitrofi;

21) se trattasi di  attività di sorvolo: indicare i dati tecnici del mezzo, le autorizzazioni necessarie, la

quantità di rumore emesso, la giornata o i giorni previsti di sorvolo, il percorso, l’altezza e la durata;

22) se trattasi di manifestazioni: indicare il periodo o le giornate interessate, il  percorso o l’area che si

vuole  utilizzare,  il  numero  di  partecipanti  che  accedono  nel  territorio,  le  aree  ritrovo,  i  mezzi

eventualmente utilizzati e le relative aree di sosta/parcheggio, eventuali diffusori per il suono ed,

infine, come verranno eliminati i rifiuti;

23) dimostrazione della fattibilità del progetto/intervento/attività con gli strumenti normativi;

24) documentazione  fotografica  e,  se  necessita,  eventuale  fotoinserimento  del  progetto  e/o

dell’intervento;

25) Conclusioni: la  relazione  tecnica  illustrativa  di  che  trattasi  deve  essere  integrata  anche  con  le

informazioni inerenti le scelte operative e politiche del committente, le motivazioni urbanistiche e

sociali  dell’intervento  da  realizzare,  compreso  il  caso  che  si  tratti  di    progetto/intervento/attività  

necessario per la sicurezza pubblica, ovvero di primaria importanza per l’ambiente, ovvero per altri

motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

                          Data                                                                                                 Firma                                 

………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                            …………………………………………………………………………………………………………………….            
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