


 
 
 
PREMESSA 

 
Gli interventi di urgente messa inj sicurezza del versante roccioso a monte dell’Abitato di 

Melezet e di cui al presente progetto preliminare ricadono all’interno del SIC IT 11110049 – 

Les Arnauds Punta Quattro Sorelle  

 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 54-7409 del 07.04.2014 sono state 

approvate le Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete 

Natura 2000 del Piemonte in attuazione dell'art. 40 della l.r. 19/2009, delle Direttive 

92/43/CEE e 2009/147/CE, del DPR 357/1997 e s.m.i. e del DM 17/10/2007 e s.m.i. 

 

Fine della presente relazione è quella di verificare se le lavorazioni di cui al presente progetto 

possano essere escluse dalla fase di valutazione di incidenza in quanto conformi alle citate 

Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000.  

 

L’Amministrazione Comunale di Bardonecchia, con determina n. 84 del 31 luglio 2014 del 

Responsabile dell’Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici Dott. Ing. Antonio Tomaselli, ha affidato 

al Consorzio Forestale Alta Valle Susa-CFAVS l’incarico per la progettazione preliminare, 

definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e 

collaudo per i Lavori di mitigazione del rischio del versante roccioso in frazione Melezet a difesa 

abitato. 

 

A seguito all’evento di frana di crollo avvenuto il 21 maggio 2010, che ha interessato la  SP 

216 e messo in grave pericolo un gruppo di edifici, con determina n. 185 del 20 settembre 

2010 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Dott. Ing. Luca Nervo, aveva affidato al 

Consorzio Forestale Alta Valle Susa-CFAVS l’incarico della Redazione di uno studio 

geomeccanico del versante sinistro del Torrente Dora di Melezet avente come obiettivo la 

formulazione di scenari di intervento atti a diminuire sensibilmente il rischio a insistente sulla 

SP 216 e sul Residence “Torino 2006”. Con la collaborazione della Dott. Geol. Laura Turconi, 

appartenente al Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca per la Protezione 

Idrogeologica di Torino, per la redazione dell’ “Analisi storica e geomorfologica del versante 

sinistro del torrente Dora di Melezet interessato dalla frana del 21 maggio 2010” e del Dott. 

Geol. Dario Fontan di Sea Consulting srl di Torino, per la redazione della  “Relazione geologica 

e simulazioni numeriche”, si è giunti a formulare cinque scenari di intervento, illustrati nel 

Cap.2. Gli Enti interessati (Comune di Bardonecchia, Provincia di Torino per la viabilità, 

Regione Piemonte Opere Pubbliche, ARPA) hanno poi richiesto di approfondire e ottimizzare lo 



scenario di intervento che prevede la  realizzazione di un argine paramassi in terre armate, 

opere di consolidamento in parete e monitoraggi. 

Negli anni successivi si è palesata l’ipotesi di utilizzare parte dello smarino proveniente dallo 

scavo della galleria di sicurezza del tunnel autostradale del Frejus per la realizzazione 

dell’argine paramassi. La progettazione, curata da Musinet Engineering S.p.A. per conto della 

Società Italiana Traforo Autostradale del Fejus – SITAF ha sviluppato il progetto definitivo, con 

la collaborazione, per la parte geologica, del Dott. Geol. Mauro Bugnano di Tekne. 

Pertanto l’ipotesi di intervento del CFAVS è stata suddivisa in due parti: la progettazione e la 

realizzazione dell’argine paramassi e del relativo vallo sarà cura di SITAF, mentre al CFAVS è 

demandata la progettazione delle opere in parete e dei sistemi di monitoraggio. 

Il 16 novembre 2012 la Regione Piemonte ha comunicato la concessione di un contributo 

statale pari a a € 617.543,26 (lettera prot. 85678/1422) e il 28 novembre 2013 ha concesso 

un contributo integrativo di € 485.305,64 (lettera prot. 12199/DB1422), per un importo 

complessivo di € 1.102.848,90. 

 

Concludendo, a seguito dei finanziamenti regionali e dell’incarico ricevuto dal Comune di 

Bardonecchia, il Consorzio Forestale Alta Valle Susa intraprende la fase di progettazione 

preliminare delle opere descritte nel prosieguo del documento, riferibili all’opzione 4 dello 

studio di fattibilità del 2010, tenendo conto del fatto che alla base delle pareti è previsto un 

argine paramassi di progettazione SITAF, non facente parte del presente progetto, che 

contribuirà validamente alla diminuzione del rischio a carico delle abitazioni. 

 
Al fin della verifica di congruità delle opere in progetto con la normativa regionale vigente ed in 

particolare con le Misure di Conservazione regionali, il CFAVS ha richiesto al Ente di Gestione 

delle Aree Protette delle alpi Cozie una specifica relazione.  

Tale Relazione viene di seguito riportate e costituisce parte integrante della presente.  

 

 

























 

 

NORME E PRESCRIZIONI AL FINE DELLA TUTELA DELLA AVIFANUA Di CUI ALLA 

DIRETTIVA UCCELLI 

 

Verificato il contenuto della relazione redatta da Ente di Gestione delle Aree Protette delle alpi 

Cozie si redige la presente norma prescrittiva al fine di ridurre gli impatti nei confronti 

dell’Avifauna presente di cui parte inserita negli elenchi di tutela di cui alla Direttiva Uccelli: 

 

Sulla base di quanto sopra e fatte salve le norme di cui alla DGR 54/7409 del 

7/4/2014 per la tutela delle specie nidificanti negli habitat presenti all’interno del 

SIC IT 11100049 “LEs Arnauds punta Quattro Sorelle” e in riferimento a quanto ad 

oggi conosciuto SI IMPONE il divieto di esecuzione delle opere al di fuori del periodo 

intercorrente tra il 20 agosto ed il 20 novembre, ovvero al di fuori riproduttivo dei 

grandi rapaci. 

 

Tale norma restrittiva verrà adottata all’interno dei documenti di cui alle successivi fasi 

progettuali e diventerà norma vincolante nel  il contratto di affidamento dell’esecuzione dei 

lavori. 

 

 

CONCLUSIONE 

 

Alla luce della Relazione redatta da Ente di Gestione delle Aree Protette delle alpi Cozie una 

specifica relazione nella persona di Giuseppe Roux Poignant: 

-  attesa la presenza nell’intorno delle opere in progetto di Avifauna di cui alcune facenti parte 

degli elenchi di cui alla Direttiva Uccelli; 

- attesa la natura degli interventi in progetto finalizzati alla urgente riduzione del rischio di 

crolli in parete, potenzialmente interessanti l’abitato di Melezet; 

- recepita la norma prescrittiva di limitazione temporale del cantiere dalla data del 20 Agosto 

alla Data del 20 novembre, al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dell’Avifauna; 

 

Sulla base di quanto sopra si ritiene di escludere le opere in progetto dalla successi 

vafi di verifica di incidenza sulla base della vigente normativa regionale.  

 

 




