
Deliberazione di Giunta n.780 del 28 settembre 2017 
Oggetto: “LR n. 28/2009. Parere vincolante sul Piano di gestione ZSC IT 1322217 BRIC 
TANA-BRIC MONGARGA, ente gestore: Comune di Millesimo (SV)” 

 

 
RICHIAMATI 

• il D.P.R. 08/11/1997 n. 357 e ss.mm. e ii. di attuazione della Direttiva 92/43/CEE 
(Direttiva Habitat) 

• la legge regionale 10/07/2009 n.28 “Disposizioni in materia di tutela e 
valorizzazione della biodiversità” e in particolare l’art. 5 c. 4 che prevede che l’ente 
gestore di un Sito Natura 2000 rediga un Piano di gestione, che trasmetta detto 
Piano alla Giunta regionale per l’espressione del parere vincolante e che proceda 
all’approvazione del Piano entro i successivi trenta giorni;  

• la DGR n. 30/2013 “LR n. 28/2009. Approvazione criteri ed indirizzi procedurali per 
la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. Sostituzione DGR n. 
328/2006”; 

• la DGR n. 864/2012 “Approvazione linee guida per redazione piani di gestione dei 
siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale terrestri liguri (art. 
5, comma 2, l.r. 28/2009); 

• la DGR  1467/2013 “L.R. 28/2009-Misure di conservazioni SIC liguri regione 
biogeografica alpina di cui alla DGR n. 1145/2012” che approvando le misure di 
conservazione generali per la regione biogeografica alpina, individua anche le 
misure specifiche per ogni Sic e prevede l’obbligo di realizzare il  piano di gestione 
per alcuni di questi tra i quali anche il SIC IT 1322217 BRIC TANA –BRIC 
MONGARDA; 

• il Decreto Dirigenziale n. 835/2015 col quale è stato stabilito di escludere, ai sensi 
dell’art. 13, c.6, l.r. n. 32/2012, dalla procedura di VAS, il Piano di gestione della 
ZSC IT 1322217 BRIC TANA –BRIC MONGARDA, come meglio specificato nella 
relazione tecnica allegata al Decreto stesso, a condizione che siano ottemperate 
le prescrizioni ivi contenute; 

 

 
CONSIDERATO che 

• il Piano è stato valutato nel merito specifico e per verifica con quanto descritto e 
previsto dalle misure di conservazione generali per la regione biogeografica alpina 
e specifiche per la ZSC in questione, formulando il parere di competenza del 
Settore Parchi e biodiversità; 

• dall’istruttoria svolta è emerso che il Piano, al fine di non determinare impatti 
significativi e negativi sull’ambiente, dovrà essere adeguato ad alcune prescrizioni 
indicate nella relazione tecnica, allegata al Decreto Dirigenziale n. 835/2015; 

• il Settore Parchi e biodiversità ha formulato, relativamente all’ottemperanza alle 
prescrizioni di cui al decreto  dirigenziale n. 835/2015, il parere di competenza, 
con nota prot. IN/2017/9487 del 16 maggio 2017, conservato agli atti; 



• il Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile ha inoltrato al 
Comune di Millesimo le considerazioni del Settore Parchi e biodiversità, con nota 
PG/2017/202921 in data 1 giugno 2017; 

 

 
VISTO che il Comune di Millesimo ha trasmesso a questa Regione, con nota PEC 7191 

del 30 agosto 2017, il Piano di gestione, redatto ai sensi dell’art. 5 della l.r. 
28/2009, contenente le integrazioni e prescrizioni indicate nella nota sopracitata 
del Settore Parchi e biodiversità, per la richiesta di parere vincolante sul piano 
adottato, ai fini del completamento del processo di approvazione;  

 

 
RILEVATO che il Piano di gestione, trasmesso dal Comune di Millesimo (SV), ente 
gestore della ZSC, corrisponde alle indicazioni formulate dal Settore Parchi e 
biodiversità;  
 

 
RITENUTO, pertanto, di esprimere parere favorevole al Piano di gestione della ZSC IT 
1322217 BRIC TANA –BRIC MONGARDA, che si compone di Allegato A (relazione), 
Allegato B (cartografia);  

 

Su proposta dell’Assessore Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, 
Parchi e Biodiversità, Sviluppo Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero 

 

 
 

DELIBERA 
 

 
 
per le motivazioni indicate in premessa e da intendersi integralmente qui riportate 
 

1. di esprimere, ai sensi dell’art. 5, c. 4, della l.r. n. 28/2009, parere favorevole al 
Piano di gestione della ZSC IT 1322217 BRIC TANA –BRIC MONGARDA, 
presentato dal Comune di Millesimo, quale ente gestore; 

2. di dare atto che il Piano di Gestione si compone di Allegato A (relazione) ed 
Allegato B (cartografia), allegati solo digitalmente al presente provvedimento; 

3. di dare atto che il Piano di Gestione è reperibile in: www.ambienteinliguria.it, 
sezione Natura, Normativa del Settore. 
 
 
 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR 
entro 60 giorni o alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.  
 
 
 


