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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO REGIONALE

03.08.2001                     N.42

Piano del parco naturale regionale 
dellʼAntola ai sensi dellʼarticolo 18 
della legge regionale 22 febbraio 1995 
n. 12 (riordino delle aree protette).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- la legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 
(riordino delle aree protette), in relazione agli 
strumenti di attuazione delle fi nalità istitutive 
delle aree protette e, in particolare, al Piano 
del Parco:

• allʼarticolo 7, nellʼindividuare le 
funzioni degli Enti Parco, affi da loro il 
compito di elaborare ed adottare il Piano 
per il Parco;

• allʼarticolo 17 stabilisce i contenuti fonda-
mentali di tale piano, con riferimento a 
quanto previsto dalla legge quadro sulle 
aree protette 6 dicembre 1991 n. 394;

• allʼarticolo 18 stabilisce le procedure 
di approvazione del Piano, prevedendo 
in particolare la predisposizione di una 
proposta di Giunta regionale al Consiglio 
regionale, sentita la Sezione aree 
naturali protette del Comitato Tecnico 
per lʼAmbiente ed il Comitato Tecnico 
Urbanistico, oggi sostituiti dal Comitato 
Tecnico Regionale per il Territorio;

• allʼarticolo 20 precisa i contenuti del 
Piano defi nendo lʼarticolazione del 
territorio in fasce di protezione;

• agli articoli 22 e 25 individua nel Piano 
pluriennale socioeconomico e nei 
Regolamenti i principali strumenti di 
attuazione del Piano e di integrazione 
della normativa di comportamento;

• allʼarticolo 47 stabilisce le norme 
transitorie che operano prima dellʼentrata 
in vigore del Piano;

- la legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 
(legge urbanistica regionale) stabilisce che 

le previsioni dei Piani dei Parchi – nelle loro 
indicazioni di carattere prescrittivo – abbiano 
valore vincolante nei confronti degli altri 
atti di pianifi cazione territoriale di livello 
regionale, provinciale e comunale con effetto 
di integrazione degli stessi e, in caso di con-
trasto, di prevalenza sui medesimi;

- la legge regionale 6 aprile 1999 n. 11 (riordi-
no degli organi tecnici collegiali operanti in 
materia di territorio), allʼarticolo 2 ha affi da-
to al Comitato Tecnico Regionale per il Ter-
ritorio, in Adunanza Generale, il compito di 
esprimere il parere sui piani delle aree protette;

- la Giunta regionale con deliberazione n. 74 
del 19 gennaio 2001 ha fornito indicazioni 
regionali per la redazione dei piani delle 
aree protette, volte a valorizzarne il ruolo 
di strumenti della conservazione, tutela e 
valorizzazione sia dei pregi naturalistici 
e ambientali sia delle attività umane 
tradizionali, orientando in particolare:

• i contenuti strategici dei piani;

• la perimetrazione e zonizzazione;

• la progettualità e la condivisione delle 
scelte con le amministrazioni locali;

- che la Giunta regionale con deliberazione 
n. 646 dellʼ8 giugno 2001 ha attribuito agli 
Enti di gestione delle aree protette la verifi ca 
della valutazione di incidenza per i proposti 
Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di 
Protezione Speciale ricadenti in tutto o in 
parte allʼinterno di aree naturali protette;

Rilevato che:

• in data 20 giugno 2001 è pervenuto, ai sensi 
dellʼarticolo 18 comma 2 della l.r. 12/1995, 
il progetto di Piano del Parco dellʼAntola, 
adottato dallʼEnte Parco con deliberazione del 
Consiglio n. 5 del 21 marzo 2001 e trasmesso 
con nota prot. 799 del 20 giugno 2001;

• contestualmente sono state trasmesse le osser-
vazioni corredate dai relativi pareri dellʼEnte 
Parco espressi con la deliberazione del 
Consiglio dellʼEnte n. 10 dellʼ8 giugno 2001.

• la competente struttura ha proceduto 
immediatamente allʼesame del Piano del 
Parco al fi ne di consentire la formulazione 
della relativa proposta di deliberazione entro 
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termini ancora utili per la discussione entro la 
pausa estiva, in modo da poter anticipare il più 
possibile gli effetti positivi del Piano stesso;

Preso atto che al fi ne di acquisire eventuali 
apporti istruttori propositivi, è stata fatta 
apposita comunicazione ai Direttori Generali dei 
Dipartimenti Tutela dellʼAmbiente ed Edilizia, 
Agricoltura e Turismo, Lavoro, Formazione e 
Servizi alla Persona, Infrastrutture, Trasporti 
e Opere Pubbliche, nonché al Coordinatore 
Regionale del Corpo Forestale dello Stato;

Visti:

• gli elaborati costitutivi del Piano e gli atti ad 
esso allegati trasmessi dallʼEnte Parco alla 
Regione;

• il parere del Comitato Tecnico per il 
Territorio, riunito in Adunanza Generale nella 
seduta del 12 luglio 2001, espresso con voto 
n. 12 del 12 luglio 2001, allegato alla presente 
deliberazione quale sua parte integrante e 
sostanziale;

• la documentazione istruttoria allegata al 
suddetto voto, predisposta dallʼUffi cio Parchi 
e Aree Protette, articolata in:

− Relazione Istruttoria (allegato 1.1);

− Testo delle Norme di Piano del Parco 
dellʼAntola contenente le modifi che 
regionali (allegato 1.2);

• la deliberazione del Consiglio comunale del 
Comune di Isola del Cantone del 28 maggio 
2001 e lʼordine del giorno del Consiglio 
comunale del Comune di Ronco Scrivia del 6 
luglio 2001;

Considerato che:

• il Piano del Parco dellʼAntola, per quanto 
concerne contenuti e struttura, risulta conforme 
alla legislazione di riferimento (legge quadro 
394/1991 e l.r. 12 /1995) e alle “Indicazioni 
regionali per la redazione dei Piani delle Aree 
Protette” di cui alla citata deliberazione della 
Giunta regionale n. 74 del 19 gennaio 2001;

• il Piano risulta appropriato alla realtà del 
territorio del Parco dellʼAntola, ove i beni 
da conservare e valorizzare non sono tanto 
rappresentati da emergenze naturalistiche, 
quanto da un diffuso pregio paesistico–

rurale che si va perdendo, con un notevole 
intreccio tra gli ambienti tradizionali agro-
silvo-pastorali e artigianali, in progressivo 
abbandono, le testimonianze architettoniche, 
civili e religiose, di molti secoli di storia, le 
mete tradizionali dellʼescursionismo;

• la contrazione della superfi cie rispetto al 
parco esistente viene in parte compensata 
dallʼinclusione di alcuni nuclei insediati che 
rappresentano i fulcri del sistema di percorsi 
e le strutture di appoggio per la riscoperta 
del paesaggio e dei valori tradizionali, la 
promozione delle attività escursionistiche, 
didattiche e sportive allʼaria aperta, nonchè 
dalla individuazione di aree contigue che 
possono contribuire a dar maggiore organicità 
allʼazione del Parco;

• sia maggiormente coerente, per le 
caratteristiche geomorfologiche delle Rocche 
del Reopasso, la classifi cazione di tale 
complesso come Riserva Naturale Orientata, 
anzichè come Area di Sviluppo, mantenendo 
comunque la possibilità di accedervi con la 
messa in sicurezza della via ferrata esistente;

• per i motivi esposti nella relazione istruttoria, 
il Piano è condivisibile nellʼimpostazione e 
negli obiettivi, e contiene i presupposti per 
diventare con effi cacia quello “strumento 
di individuazione e orientamento delle sue 
potenzialità a vantaggio delle popolazioni 
locali”, auspicato dalle “Indicazioni regionali 
per la redazione dei piani delle aree protette”;

• lʼimpianto normativo del Piano è di semplice 
e chiara lettura, non soltanto per gli addetti 
ai lavori con competenze tecnico-scientifi che 
specifi che, ma per amministratori, gestori e 
privati cittadini che lo debbano utilizzare o lo 
vogliano conoscere;

• le Conferenze di aggiornamento previste a 
scadenza biennale possono rappresentare un 
utile strumento per lʼadeguamento del Piano 
allʼevolversi della situazione territoriale e 
socio-economica;

• in fase istruttoria sono state prese in esame 
tutte le osservazioni pervenute e che sono 
da condividere i pareri formulati in merito 
dallʼEnte Parco con la deliberazione del 
Consiglio n. 10 dellʼ8 giugno 2001;

• in particolare si condivide lʼaccoglimento da 
parte dellʼEnte Parco della proposta formulata 
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dal Comune di Montebruno di allargamento 
del parco con lʼinserimento di parte del 
proprio territorio, per i motivi espressi nella 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 
del 9 maggio 2001;

• sono altresì da condividere le istanze avanzate 
dei Comuni di Isola del Cantone e Ronco 
Scrivia per i motivi espressi rispettivamente 
nella deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 15 del 28 maggio 2001 e nellʼordine del 
giorno del Consiglio Comunale del 6 luglio 
2001;

• lʼEnte Parco, con nota n. 895 del 4 luglio 2001, 
ha, da ultimo, segnalato un errore materiale 
nella restituzione cartografi ca di un tratto di 
confi ne del Parco in località Inagea-Semino-
Bastia, in Comune di Busalla;

Ritenuto:

• di apportare alla perimetrazione e zonizzazione 
del parco le modifi che conseguenti allʼacco-
glimento delle osservazioni su cui lʼEnte Parco 
si è espresso favorevolmente, ed in particolare 
il sopra accennato ampliamento in territorio 
di Montebruno, le modifi che proposte dai 
Comuni di Isola del Cantone e Ronco Scrivia, 
di cui allʼallegato stralcio della cartografi a di 
piano, nonchè la riclassifi cazione delle Rocche 
del Reopasso da Area di Sviluppo a Riserva 
Generale Orientata, ed infi ne la rettifi ca 
dellʼerrore materiale, tutto come sopra indicato;

• di apportare al testo delle Norme di Piano 
le modifi che riportate dettagliatamente 
nellʼAllegato 1.2 alla presente deliberazione 
quale sua parte integrante e sostanziale, 
consistenti in specifi cazioni e rettifi che e nella 
introduzione di una apposita norma per la 
Riserva Generale Orientata delle Rocche del 
Reopasso, che garantisca la conservazione 
dei pregi geomorfologici mantenendo la 
possibilità di accedervi con la messa in 
sicurezza della via ferrata esistente;

Vista la proposta di deliberazione della 
Giunta regionale n. 33 del 24 luglio 2001, preven-
tivamente esaminata dalla IV Commissione con-
siliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 
28 dello Statuto e 23, primo comma del Rego-
lamento interno, nella seduta del 2 agosto 2001;

Ritenuto di accogliere gli emendamenti 
proposti dalla suddetta Commissione;

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano del Parco naturale 
regionale dellʼAntola, adottato con delibera-
zione del Consiglio dellʼEnte Parco n. 5 del 21 
marzo 2001, apportando alla perimetrazione 
del Parco le modifi che conseguenti allʼacco-
glimento delle osservazioni sulle quali lʼEnte 
Parco si è espresso favorevolmente e di quelle 
proposte dai comuni di Isola del Cantone e 
Ronco Scrivia, alla zonizzazione la modifi ca 
consistente nella riclassifi cazione delle Rocche 
del Reopasso da Area di Sviluppo a Riserva 
Generale Orientata, il tutto come precisato 
nelle premesse, e al testo delle Norme di 
Piano le modifi che riportate dettagliatamente 
nellʼAllegato 1.2 alla presente deliberazione, 
ivi compresa lʼulteriore modifi ca conseguente 
allʼaccoglimento delle sopravviste osserva-
zioni dei comuni di Isola del Cantone e Ronco 
Scrivia;

2. di dare atto che gli atti ed elaborati del Piano 
del Parco naturale regionale dellʼAntola, alle-
gati al presente provvedimento quale sua parte 
integrante e necessaria, sono costituiti da:

− ALLEGATO 1: Voto n. 12 del 12 luglio 
2001 del Comitato Tecnico Regionale 
per il Territorio, Adunanza Generale (4 
pagine)

− ALLEGATO 1.1: Relazione Istruttoria 
(24 pagine)

− ALLEGATO 1.2: Norme di Piano (31 
pagine), contenenti le modifi che regionali 
e lʼulteriore modifi ca allʼarticolo 2, 
comma 1, conseguente allʼaccoglimento 
delle sopravviste osservazioni dei comuni 
di Isola del Cantone e Ronco Scrivia;

− ALLEGATO 2: cartografi a di piano 
– n. 1 tavola in scala 1:25.000, come 
modifi cata dalla Regione, con le ulteriori 
modifi che alla perimetrazione del Parco 
proposte dai Comuni di Isola del Cantone 
e Ronco Scrivia, di cui allʼallegato stralcio 
cartografi co;

3. di dare atto che gli ulteriori atti ed elaborati 
del Piano del Parco naturale regionale 
dellʼAntola, come adottato, sono depositati 
agli atti dellʼUffi cio Parchi e Aree Protette e 
sono costituiti da: 

• Deliberazione del Consiglio dellʼEnte 
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Parco di adozione del Piano del Parco n. 
5 del 21 marzo 2001;

• Parere articolo 11 l.r. 12/1995 della 
Comunità del Parco del 19 marzo 2001 
sul Piano del Parco;

• Deliberazione del Consiglio dellʼEnte 
Parco n. 10 dellʼ8 giugno 2001 
di approvazione del parere sulle 
Osservazioni al Piano del Parco;

• RELAZIONE ILLUSTRATIVA

• NORME DI PIANO

• CARTOGRAFIA (n. 3 tavole in scala 1:
25.000):

− PERIMETRAZIONE AREA 
PROTETTA

− MOSAICO DEGLI STRUMENTI 
URBANISTICI VIGENTI E 
ADOTTATI

− CARTA DELLA FRUIBILITAʼ DEL 
TERRITORIO

• ALLEGATI:

A) Indirizzi gestione patrimonio silvo-
pastorale

B) Indirizzi gestione patrimonio agricolo

C) Principali opportunità di fi nanzia-
mento 

D) Elenco emergenze patrimonio cultu-
rale, storico-ambientale, paesistico, 
rurale

E) Elenco sentieri

F) Elenco strutture ricettive

G) Elenco strutture museali

4. di dare mandato ai competenti uffi ci della 
Giunta regionale di provvedere, a seguito 
della approvazione del Piano del Parco, alla 
collazione degli atti e alla stesura defi nitiva 
degli elaborati grafi ci e normativi, avvalendosi 
della collaborazione tecnica dellʼEnte Parco in 
particolare per la trasposizione cartografi ca 
del perimetro e della zonizzazione del Piano 
in scala di maggior dettaglio, come previsto 
allʼarticolo 2 delle relative Norme.

IL PRESIDENTE
Dott. Vincenzo Gianni Plinio

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Dott. Mario Maggi

Sig. Vincenzo Nesci
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