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Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio

UNIONE DEI COMUNI VALMERULA E MONTAROSIO

E

e pc.
Settore Urbanistica
SEDE
Oggetto:

PUÒ dell'ambito Re-Co 23 del PUC dì Andora (SV):
ottemperanza alle prescrizioni del decreto n. 6566 del
28/12/2016

Dall'esame della documentazione trasmessa da Codesto Comune con nota prot. n° 16249 e 17870
rispettivamente del 21/07/2017 e 11/08/2017, si comunica che il proponente ha provveduto ad ottemperare
alle prescrizioni del Decreto n. 6566 del 28/12/2016.
Inoltre, tenuto conto dei contributi di Arpal e del Settore Regionale dell'Assetto del Territorio si specifica che:
• Relativamente agli aspetti geologici si ribadisce la necessità di applicare quanto previsto nelle
"Norme di attuazione geologiche" inserite nella relazione geologica predisposta a corredo del PUÒ,
in particolare modo in riferimento agli accorgimenti geologico-tecnici da adottare in fase esecutiva,
soprattutto in relazione ai possibili effetti sul terreno legati agli sbancamenti previsti e alle eventuali
modifiche dell'assetto idrogeologico del sito;
• Relativamente al comparto biodiversità si esprime pieno accordo rispetto a quanto indicato nella
relazione naturalistica e nell'aggiornamento delle Norme tecniche di attuazione del PUÒ (ART.13)
con particolare riferimento a: 1) programmazione dei lavori in periodi di non presenza degli animali;
2) svolgimento di un monitoraggio in corso d'opera a carico di competente tecnico chirotterologo; 3)
mantenimento o creazione ex novo di una area di rifugio per la chirotterofauna (es. nel sottotetto
della Villa Stampino) isolata dai restanti locali e collegata con l'esterno.
Inoltre nell'ambito della Relazione naturalistica viene suggerito il recupero di una zona umida,
corrispondente ad un ampio bacino localizzato nell'area settentrionale del Parco, che potrebbe
essere realizzato tramite specifico progetto da sviluppare nell'ambito degli interventi di
riqualificazione. Tale recupero dovrebbe essere progettato e realizzato con la supervisione di un
tecnico naturalista e solo previo autorizzazione regionale all'immissione nell'area della specie Natura
2000 Emys orbicularis ingauna.
Distinti saluti
il Dirigente
(dott. Nicola Poggi)

