COMUNE DI MACUGNAGA

AVVISO PUBBLICO
ITER AUTORIZZATIVO PER RICOSTRUZIONE PASSERELLA (RONCO)
1) Gennaio 2018 a seguito di un fenomeno valanghivo proveniente dal colatoio posto immediatamente a monte in sponda destra del torrente Anza, avveniva il
crollo della passerella di collegamento tra il centro abitato di Staffa con la frazione Ronco;
2) La ricostruzione della struttura è stata regolarmente programmata nell’ambito del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche 2019-2021
approvato che è prevista per l’anno 2019 all’intervento n.3 del Programma LP004214500322019001 Numero intervento CUI L00421450032201900008, Codice
CUP D81B18000390002.
3) A seguito dell’esame delle varie ipotesi progettuali, quella ritenuta più consona in termini di collocazione (all’esterno dell’area valanghiva), compatibilità
paesaggistica ed ambientale, ed innovativa è stata esposta in pubblica visione ai cittadini (simulazione fotografica dell’opera rendering), dal 30/07/2019 sino al
15/09/2019, nello spirito di consentire la partecipazione della comunità, nel principio di trasparenza, argomentazione ed equivalenza di trattamento, consentendo
a chiunque di esprimere le proprie osservazioni o dare il proprio contributo.
4) Con deliberazione della Giunta comunale n. 62/2019 del 26.09.2019 è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali e con la medesima
deliberazione n. 62/2019 del 26.09.2019 è stato dato l’indirizzo per procedere con l’affidamento delle attività di progettazione nelle fasi previste dalla vigente
normativa, recependo, ove possibile, le osservazioni pervenute meritevoli di accoglimento.
5) Con determinazione servizio tecnico n. 38/2019 del 06/11/2019 è stato aggiudicato il servizio tecnico per la redazione delle relazioni specialistiche da porre a
corredo della progettazione preliminare e definitive al RTP formato da Studio CMC P.IVA 02588490033 di Verbania
6) Con determinazione n. 42/2019 del 21/11/2019 è stato aggiudicato il servizio tecnico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del
progetto definitivo e del progetto esecutivo allo Studio PP8 Società di ingegneria Via Giovanni Antonio Amadeo, 57, MILANO
7) La Delibera di Giunta Municipale n. 27/2020 del 02.04.2020 che individua ai sensi del comma 2, lettera b) dell’art. 17 bis della LUR quale responsabile del
procedimento il responsabile dell’area tecnica comunale e il Segretario Generale, quale “Autorità competente alla VAS;
8) La Delibera di Consiglio Comunale n.12/2020 del 22.05.2020 che approva:
a) Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, pervenuto a protocollo comunale in data 30/03/2020, prot. 1738 con il quadro economico ad esso allegato;
b) L’avvio del procedimento di variante semplificata ex art. 17 bis, della Legge regionale n. 56 del 05 dicembre 1977 e s.m.i. ;
c) L’avvio dell’atto partecipativo agli interessati per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327.
9) Acquisiti i seguenti pareri definitivi in sede di conferenza dei servizi:
a) prot.n.4700/2020 MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, nota MIBACT|MIBACT_SABAP-NO|16/09/2020|0010622-P - parere;
b) prot.n.5524/2020 PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA, Settore IV Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Piste Ciclabili, Z.P.S.,
Parchi, Trasporti, Mobilità, Politiche Comunitarie, Usi Civici, Tutela Faunistica, nota protocollo n. 17046 del 12.10.2020 – relazione istruttoria;
c) prot.n. 5649/2020 REGIONE PIEMONTE, Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Est, nota 00099538
del 22.10.2020 con n. 2 allegati annessi: Allegato 1 - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate,
protocollo n. 00096696/A1600A del 16.10.2020; Allegato 2 - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore
Tecnico regionale - Novara e Verbania, protocollo n. 51964/A1800A del 22.10.2020 - parere ai sensi dell’art. 17 bis, comma 2, lettera c), della legge regionale
n. 56/1977 e s.m.i.;
d) prot.n.5442/2020 e 5629/2020 ARPA PIEMONTE, Dipartimento Territoriale di Biella, Novara, Vercelli, VCO (Piemonte Nord Est), nota n. 82125 del
13.10.2020 e nota n. 00084917/2020 del 22.10.2020 - verifica completezza documentazione.
10) Il Rapporto istruttorio Prot 6277 del 24/11/2020 Tit VI Cl 5 Fasc dell’Organo Tecnico Comunale finalizzato alla formulazione del provvedimento di verifica di
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica Variante Semplificata al PRGC vigente ai sensi dell’art. 17bis, comma 6, L.R. 56/1977 e s.m.i. Verifica di
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (Dir. 2001/42/CE – D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. parte II – Titolo I – D.G.R. 12-8931 del 09/06/2008 –
D.G.R. 25-2977 del 29.02.2016) Studio GEASIT - geol. Sabrina Casucci Strada Vecchia Binda-Brisino, 41, 28838, Stresa (VB)
11) La delibera di Consiglio Comunale 57/2020 del 29.12.2020 che approva:
a) Il RAPPORTO ISTRUTTORIO Prot 0006277 del 24/11/2020 Tit VI Cl 5 Fasc dell’Organo Tecnico Comunale finalizzato alla formulazione del
provvedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica Variante Semplificata al PRGC vigente ai sensi dell’art. 17bis, comma 6,
L.R. 56/1977 e s.m.i. Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (Dir. 2001/42/CE – D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. parte II – Titolo I –
D.G.R. 12-8931 del 09/06/2008 – D.G.R. 25-2977 del 29.02.2016) Studio GEASIT - geol. Sabrina Casucci Strada Vecchia Binda-Brisino, 41, 28838, Stresa
(VB);
b) L’ESCLUSIONE DALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA della Variante Semplificata al PRGC vigente, ai sensi dell’art. 17bis,
comma 6 della L.R. 56/1977 e s.m.i. per costruzione, in località Ronco, di una nuova passerella pedonale sul Torrente Anza - Progetto di fattibilità tecnica ed
economica;
c) La VARIANTE SEMPLIFICATA al P.R.G.C., art. 17 bis, Comma 6 della Legge regionale n. 56 del 05 dicembre 1977 e s.m.i. per la costruzione della nuova
passerella pedonale sul torrente ANZA.
12) Acquisito il progetto definitivo prot. n. 1046 del 24.02.2021;
13) Acquisito il parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio con nota prot. 5667-P del 05/05/2021 pervenuto con prot. n. 0002458 del
06/05/2021, favorevole sia per la tutela paesaggistica che per la tutela archeologica;
14) Acquisito il progetto esecutivo prot. n. 2994 del 04.06.2021 che portano l’importo complessivo a 310.000,00 € complessivo di iva e spese tecniche.

