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DECRETO PRESIDENZIALE N° 58 DEL 08/03/2019
OGGETTO: ADOZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE E DELLE NORME PER LA
VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI PER I SITI NATURA 2000 “SASSI
NERI – PIETRA CORVA” E “LE TORRAIE – MONTE LESIMA”.
Nella sede della Provincia di Pavia di Piazza Italia, 2 il Presidente Vittorio Poma con l’assistenza del
Segretario Generale Dott. Alfredo Scrivano
ADOTTA
Il decreto di seguito riportato;
IL PRESIDENTE
Considerato che la gestione del bilancio 2019 avviene in esercizio provvisorio in quanto non è stato
possibile approvare il bilancio di previsione entro il 31.12.2018 e il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2019/2021, è stato ulteriormente differito con Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio
2019 dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;
Richiamato il Decreto Presidenziale n. 1 del 2/1/2019 ad oggetto: “Gestione in esercizio provvisorio 2019”
con il quale, in aggiunta a quanto disposto dalla normativa, in via prudenziale e sino all’approvazione del
bilancio 2019/2021, si definiscono le tipologie di spesa impegnabili;
Visti:
- la Direttiva 92/43 CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali
e della flora e della fauna selvatiche, Direttiva “Habitat”, che contribuisce a salvaguardare la biodiversità
attraverso l’istituzione della rete ecologica “Natura 2000”, formata da siti di rilevante valore naturalistico
denominati Siti di importanza comunitaria (SIC) e dalle Zone di protezione speciale (ZPS);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e
della fauna selvatiche;
- la legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per
l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare
rilevanza naturale e ambientale, e in particolare l’art. 25bis “Rete natura 2000”;
- la d.g.r. 22 febbraio 2016 - n. X/4838 Proposta di istituzione della riserva naturale “Le Torraie – Monte
Lesima” (PV);
- la d.g.r. 23 gennaio 2017 n.6136 Approvazione della candidatura a sito di importanza comunitaria (SIC)
dei seguenti siti: “Sassi Neri – Pietra Corva” in comune di Romagnese (PV); “Le Torraie – Monte Lesima”
in comune di Brallo di Pregola (PV) e trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente
e della tutela del territorio e del mare, per i seguiti di competenza;
- la d.g.r. 3 dicembre 2018 n. 932 Disposizioni in ordine alla gestione dei Siti Natura 2000 “Sassi Neri –
Pietra Corva” in comune di Romagnese (PV), “Le Torraie – Monte Lesima” in comune di Brallo di Pregola
(PV) e “Fontana del Guercio” in comune di Carugo (CO), ai sensi dell’art.25bis della l.r.86/83.
Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Regione Lombardia e la Provincia di Pavia per la
gestione dei siti “Sassi Neri – Pietra Corva” in comune di Romagnese (PV) e “Le Torraie – Monte Lesima”

in comune di Brallo di Pregola (PV) con cui sono state poste in capo alla Provincia di Pavia, tra le altre, le
seguenti azioni:
 effettuazione della valutazione di incidenza degli interventi, con esclusione degli interventi assoggettati a
procedura di VIA;
 adozione, con efficacia immediatamente vincolante, delle misure di conservazione necessarie, sulla base
degli indirizzi emanati dalla Regione, nonché le opportune misure contrattuali, amministrative o
regolamentari, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Pavia n. 360 del 20 dicembre 2018 di Approvazione di
protocollo d’intesa tra la Regione Lombardia e la Provincia di Pavia per la gestione dei siti Natura 2000
“Sassi neri – Pietra Corva” e “Le Torraie – Monte Lesima”;
- la Decisione UE 2019/18 pubblicata sulla GU dell’Unione Europea n. 7 del 9 gennaio 2019, con cui la
Commissione Europea ha ufficialmente riconosciuto i Siti di Importanza Comunitaria “Sassi Neri – Pietra
Corva” e “Le Torraie – Monte Lesima”;
- la nota della Commissione Europea n. 306477 del 08/03/2013 inerente gli obiettivi di conservazione dei siti
Natura 2000;
- la d.g.r. 25 maggio 2016 n.1791, che ha adottato le procedure per l’adozione e l’approvazione dei piani di
gestione dei SIC e delle ZPS;
- la d.g.r. n. 7/14106 dell’8 agosto 2003 e s.m.i. avente ad oggetto Elenco dei proposti Siti di Importanza
comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e
modalità procedurali per l’applicazione della valutazione di incidenza;
Dato atto:
- che presso la Provincia di Pavia (in data 14 marzo e 30 ottobre 2017) si è svolta una consultazione expert
based che ha avuto come scopo l’individuazione delle misure necessarie alla conservazione di habitat e
specie nei siti “Sassi Neri – Pietra Corva” e “Le Torraie – Monte Lesima”;
- che in esito alla consultazione expert based è stato prodotto un documento, composto dalle seguenti parti:
Parte prima:
Misure di conservazione habitat-specifiche
Parte seconda: Misure di conservazione specie-specifiche
Parte terza:
Misure di conservazione sito-specifiche
Parte quarta:
Monitoraggio degli habitat
Ritenuto opportuno:
- adottare le misure di conservazione dei siti Sassi Neri – Pietra Corva” e “Le Torraie – Monte Lesima”
(allegato 1, parte integrante del presente provvedimento);
- adottare i criteri minimi richiesti per la presentazione degli studi di incidenza, la definizione delle categorie
di interventi, piani e progetti in cui è necessaria la valutazione di incidenza, le categorie per le quali è
ammessa la procedura semplificata e le tipologie per le quali la valutazione è esclusa, nonché una guida per
facilitare la stesura e la presentazione dello studio di incidenza (allegato 2, parte integrante del presente
provvedimento);
Dato atto:
- che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Provincia;
- che è stato illustrato agli enti locali territorialmente interessati in data 19 febbraio 2019;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet della Provincia di Pavia e disponibile in formato
cartaceo presso il Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità, con avviso sul
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (e su almeno due quotidiani) per trenta giorni consecutivi;
- che, decorso tale termine, il provvedimento sarà trasmesso a Regione Lombardia, ai fini dell’espressione
del parere vincolante;
- che chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, nonché della

2

conformità dell’azione amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 97 del TUEL, resi dai rispettivi
dirigenti responsabili;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di adottare le misure di conservazione e le norme per la valutazione di incidenza di piani e progetti per i
siti “Sassi Neri – Pietra Corva” in comune di Romagnese e “Le Torraie – Monte Lesima” in comune di
Brallo di Pregola, riportate nei seguenti documenti, parti integranti del presente provvedimento:
- Allegato 1) MISURE DI CONSERVAZIONE
Parte prima:
Misure di conservazione habitat-specifiche
Parte seconda: Misure di conservazione specie-specifiche
Parte terza:
Misure di conservazione sito-specifiche
Parte quarta: Monitoraggio degli habitat
- Allegato 2) NORME PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
2. di notificare il presente provvedimento a Regione Lombardia, Comune di Romagnese, Comune di Brallo
di Pregola, Comunità montana dell’Oltrepò Pavese;
3. di dare atto che:
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet della Provincia di Pavia e disponibile in formato
cartaceo presso il Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità, con avviso sul
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (e su almeno due quotidiani) per trenta giorni consecutivi;
- che, decorso tale termine, il provvedimento sarà trasmesso a Regione Lombardia, ai fini dell’espressione
del parere vincolante;
- che chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni;
4. di dare atto che:
- il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia di Pavia;
- di dare atto che sono assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, come
modificato con D. Lgs. 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”.
SUCCESSIVAMENTE
Stante l’urgenza di dare efficacia alle misure di conservazione
DECRETA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
Visto il Responsabile U.O. Giuseppe Muliere
Visto il Dirigente Anna Betto
Il Presidente
Poma Vittorio
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