i te azio e di etta , i te azio e i di etta sa ita ia ,
gestio ale , distu o ;

o plessità a i ale ,

o plessità

-

Tenuto conto che, sulla base di tale valutazione tecnica era stata demandata alla Direzione
l’individuazione di ulteriori percorsi autorizzabili, e che, a seguito delle richieste pervenute dai
Comuni, sono stati autorizzati alcuni itinerari, previa valutazione del Servizio Biodiversità e
Ricerca Scientifica;

-

Considerato che il Piano del Parco nazionale Gran Paradiso, con la relativa zonizzazione, è stato
approvato in data 22 marzo 2019 con Deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 328597 e con Deliberazione della Giunta regionale della Valle d’Aosta n. 349;

-

Considerato che sono pervenute nuove richieste da parte dei Comuni di Rhêmes Saint-Georges,
Rhêmes Notre-Dame, Introd, Ronco Canavese, Noasca e Valprato Soana, che segnalano percorsi
sui quali valutare la possibilità di transito con i cani al guinzaglio;

-

Richiamata la richiesta pervenuta dalle amministrazioni comunali di prolungare al 15 settembre
il periodo di percorribilità con cani al guinzaglio lungo i sentieri autorizzati con i precedenti atti
dirigenziali e sentito, a tal proposito, il parere del Responsabile del Servizio Biodiversità e
Ricerca Scientifica;

-

Ritenuto opportuno stabilire, attraverso l’applicazione della pianificazione del Parco,
definitivamente approvata, criteri pianificatori mantenuti nel tempo, per la stessa durata del
Piano del Parco, coerenti con i piani di conservazione e di sviluppo sostenibile dell’Ente,
evitando alle amministrazioni locali di avanzare continue nuove richieste;

-

Considerato che, ai sensi dell’art. 11 comma 2 lett. d) del Regolamento-stralcio sopra citato,
sono omologabili alle aree di fondovalle le zone individuate nel Piano del Parco come Dpromozione economica e sociale, D1- Aggregati storici e C-Agricole di protezione;

-

Verificato che l’approvazione del piano del Parco consente una valutazione dei percorsi basata
sulla gradualità dei vincoli delle zone a diverso grado di protezione, determinando una minore
limitazione sull’accesso ai cani nelle aree urbanizzate e nelle fasce di fondovalle, meno
problematiche sotto l’aspetto dell’interazione diretta e indiretta e del disturbo alla fauna
selvatica e più fruibili dai residenti e turisti che entrano nell’area protetta con il proprio cane;

-

Ritenuto pertanto, fatte salve specifiche valutazioni di carattere sanitario e conservazionistico
che dovessero insorgere, di individuare quali aree di fondovalle accessibili tutto l’anno con i
cani al guinzaglio, oltre alle zone urbanizzate D e D1, le zone C-agricole di protezione - dove, tra
l’altro, la presenza di percorsi ad anello rende più fruibile da parte del pubblico il transito con i
cani al guinzaglio - e le aree di fondovalle attrezzate per la fruizione turistica;

-

Ritenuto opportuno che l’introduzione di cani al guinzaglio nelle aree di fondovalle riguardi, al
di fuori dei nuclei edificati, esclusivamente le strade, le piste forestali e i tratti di sentiero che vi
ricadono, fino al confine di tali zone, e con le limitazioni durante la stagione invernale sui
percorsi attrezzati per lo sci nordico, nel rispetto della vigente normativa specifica;

-

Precisato che le aree antistanti i rifugi sono parte integrante degli itinerari già autorizzati al
transito con i cani al guinzaglio, di cui ai precedenti atti dirigenziali;

-

Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.;

-

Richiamata la legge 06.12.1991 n, 394, legge quadro per le aree protette;

-

Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017;
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