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 Ritenuto che ricorrono gli estremi per far luogo allo 
scioglimento della suddetta rappresentanza; 

 Visto l’art. 141 del citato decreto legislativo; 
 Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui rela-

zione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte 
integrante; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Il consiglio comunale di Oria (Brindisi) è sciolto.   

  Art. 2.

     La dottoressa Pasqua Erminia Cicoria è nominata com-
missario straordinario per la provvisoria gestione del co-
mune suddetto fino all’insediamento degli organi ordina-
ri, a norma di legge. 

 Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettan-
ti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. 

 Dato a Roma, addì 20 novembre 2017 

 MATTARELLA 

   MINNITI,      Ministro dell’in-
terno    

  

  ALLEGATO    

       Al Presidente della Repubblica  

 Il consiglio comunale di Oria (Brindisi), rinnovato nelle consulta-
zioni elettorali del 31 maggio 2015, composto dal sindaco e da sedici 
consiglieri, non ha provveduto, nei termini prescritti dalle norme vigen-
ti, al fondamentale adempimento dell’approvazione del conto economi-
co e dello stato patrimoniale per l’esercizio finanziario 2016. 

 L’art. 18 comma 3  -quater   del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, ha fissato al 31 luglio 2017 
il termine per l’approvazione del conto economico e dello stato patrimo-
niale di cui all’art. 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
stabilendo che il mancato rispetto di tale termine per l’adozione dei pre-
detti documenti contabili, comporta l’applicazione della procedura di 
cui all’art. 141, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 

 Il prefetto di Brindisi, con provvedimento del 13 settembre 2017, 
ha diffidato il consiglio comunale ad approvare i citati documenti con-
tabili entro e non oltre il 3 ottobre 2017. 

 Decorso infruttuosamente tale termine assegnato il prefetto di 
Brindisi, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraci-
tato, disponendone nel contempo, ai sensi dell’art. 141, comma 7 del 
richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del com-
missario per la provvisoria gestione dell’ente, con provvedimento del 
19 ottobre 2017. 

 Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al 
proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non 
è riuscito a provvedere all’approvazione dei sopracitati documenti 
contabili, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a 
provvedervi. 

 Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di de-
creto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale 
di Oria (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria 
gestione del comune nella persona della dottoressa Pasqua Erminia Ci-
coria, in servizio presso la Prefettura di Brindisi. 

 Roma, 10 novembre 2017 

 Il Ministro dell’interno: MINNITI   

  17A08105  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

  MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  DECRETO  21 novembre 2017 .

      Designazione di 9 zone speciali di conservazione (ZSC) 
della regione biogeografica alpina, di 5 ZSC della regione 
biogeografica continentale e di una ZSC della regione bioge-
ografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione 
Piemonte.    

     IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE 

 Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 mag-
gio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali 

e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 set-
tembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Re-
golamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-
naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tute-
la del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la 
gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 224 del 24 settembre 2002; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 
2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di mi-
sure di conservazione relative a Zone speciali di conser-
vazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», 
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pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 258 del 6 novembre 
2007, e successive modificazioni; 

 Vista la decisione di esecuzione della Commissione eu-
ropea del 9 dicembre 2016, che adotta il decimo elenco 
aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regio-
ne biogeografica alpina (2016/2332/UE); 

 Vista la decisione di esecuzione della Commissione eu-
ropea del 9 dicembre 2016, che adotta il decimo elenco 
aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regio-
ne biogeografica continentale (2016/2334/UE); 

 Vista la decisione di esecuzione della Commissione eu-
ropea del 9 dicembre 2016, che adotta il decimo elenco 
aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regio-
ne biogeografica mediterranea (2016/2328/UE); 

 Visto l’aggiornamento dei contenuti della Banca dati 
Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, Direzione generale 
per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 
11035 del 25 maggio 2017 alla Rappresentanza perma-
nente d’Italia presso l’Unione europea, per il successivo 
inoltro alla Commissione europea, Direzione generale 
ambiente; 

 Vista la comunicazione della Commissione europea 
del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, 
il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la 
biodiversità verso il 2020»; 

 Vista la nota della Commissione europea del 14 mag-
gio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali 
di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale am-
biente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 
del 13 giugno 2012; 

 Vista la nota della Commissione europea del 23 no-
vembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di 
conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Di-
rezione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/
FK/esAres (2013) 306477 dell’8 marzo 2013; 

 Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predi-
sposta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare ai sensi dell’art. 6 della Convenzione 
sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 
1992 e ratificata dall’Italia con la legge 14 febbraio 1994, 
n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito 
l’intesa il 7 ottobre 2010; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare e con il Mi-
nistro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del 
Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei pro-
dotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 
14 agosto 2012, n. 150; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare e con il Mi-
nistro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in 
attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di 
azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di 
indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’ac-
qua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosa-
nitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree 
naturali protette»; 

 Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 «Testo 
unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversi-
tà» e s.m.i. che dà applicazione ai disposti comunitari e 
nazionali per quanto concerne la costituzione della Rete 
Natura 2000 in Piemonte; 

 Viste le «Misure di Conservazione per la tutela dei siti 
della Rete Natura 2000 del Piemonte», approvate con le 
deliberazioni della Giunta regionale del 7 aprile 2014 
n. 54-7409, modificata con deliberazione del 29 settem-
bre 2014 n. 22-368, del 18 gennaio 2016 n. 17-2814 e del 
29 febbraio 2016 n. 24-2976, che recepiscono quanto pre-
visto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia 
di Rete Natura 2000 e costituiscono, tra l’altro, il quadro 
di riferimento per la redazione di misure sito-specifiche 
e della componente normativo-regolamentare di piani di 
gestione, laddove necessari; 

 Viste le deliberazioni della Giunta regionale del Pie-
monte, elencate nella tabella di cui all’art. 1, comma 1, 2 
e 3 del presente decreto, con le quali sono stati approvate 
le misure di conservazione, relativi ai siti di interesse co-
munitario della regione biogeografica alpina, continenta-
le e mediterranea; 

 Vista la deliberazione del Consiglio direttivo del Parco 
nazionale della Val Grande n. 11 del 24 febbraio 2017, 
con cui sono stati approvati gli obiettivi e le misure di 
conservazione del SIC IT1140011Val Grande ricadente 
nel territorio del parco; 

 Vista la nota prot. 133/9-1 del 13 luglio 2017 del Co-
mando unità per la tutela forestale, ambientale e agroali-
mentare carabinieri - Ufficio della biodiversità, relativa 
alle riserve naturali dello Stato, con la quale si adottano, 
per la porzione del SIC ricadente nel territorio delle ri-
serve amministrate dal suddetto ufficio, le misure di con-
servazione di cui alla delibera del Consiglio direttivo del 
Parco nazionale della Val Grande n. 11 del 24 febbraio 
2017, e si da atto dell’impegno ad integrarle negli stru-
menti di regolamentazione e pianificazione; 

 Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all’art. 2, 
comma 4, del citato decreto del Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano 
a tutte le Zone speciali di conservazione; 

 Considerato che, ferme restando le misure di conser-
vazione individuate con i sopra citati atti, dette misure 
potranno all’occorrenza essere ulteriormente integrate, 
entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri 
piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, am-
ministrative o contrattuali; 

 Considerato che la Regione Piemonte, entro sei mesi 
dalla data di emanazione del presente decreto, comuni-
cherà al Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare il soggetto affidatario della gestione di 
ciascuna delle ZSC designate; 

 Considerata la necessità di assicurare, l’allineamento 
fra dette misure di conservazione e la Banca dati Natura 
2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della 
regione entro sei mesi dalla data del presente decreto; 

 Considerata inoltre la necessità di dare evidenza alla 
correlazione tra le sopra citate misure e gli obiettivi di 
conservazione delle ZSC designate; 
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 Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse 
comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di 
cui all’art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007; 

 Ritenuto di provvedere, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, 
alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 15 siti di importanza comunitaria delle regioni biogeogra-
fiche alpina, continentale e mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte; 

 Vista l’intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Piemonte con lettera a firma presidente della Giunta 
regionale del Piemonte prot. n. 19831 PRE del 3 ottobre 2017, 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Designazione delle ZSC    

      1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina i seguenti 9 siti 
insistenti nel territorio della Regione Piemonte, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comu-
nitaria (SIC) ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:  

  Tipo sito   Codice   Denominazione  Area (Ha)  Atti di approvazione delle 
misure di conservazione 

 C  IT1110006  Orsiera Rocciavré  10956 

 DGR 7-4703 2017  B  IT1110010  Gran Bosco di Salbertrand  3712 

 B  IT1110030  Oasi xerotermiche
della Val di Susa-Orrido di Chianocco  1250 

 B  IT1110039  Rocciamelone  1966 
 DGR 7-4703 2017 

 B  IT1140004  Alta Val Formazza  5744 

 C  IT1140011  Val Grande  11855  DCD 11 2017 

 C  IT1140016  Alpi Veglia e Devero - Monte Giove  15119 

 DGR 21-4635 2017  C  IT1160056  Alpi Marittime  33672 

 C  IT1160057  Alte Valli Pesio e Tanaro  11278 

   
  2. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale i seguenti 

5 siti insistenti nel territorio della Regione Piemonte, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza 
comunitaria (SIC) ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:  

 Tipo sito  Codice  Denominazione  Area (Ha)  Atti di approvazione delle 
misure di conservazione 

 C  IT1110020  Lago di Viverone  926  DGR 21-4635 2017 

 C  IT1110036  Lago di Candia  335  DGR 6-4745 2017 

 C  IT1120010  Lame del Sesia e Isolone di Oldenico  934  DGR 7-4703 2017 

 B  IT1130004  Lago di Bertignano (Viverone)
e stagno presso la strada per Roppolo  26  DGR 21-4635 2017 

 B  IT1180009  Strette della Val Borbera  1665  DGR 6-4745 2017 

   
  3. È designato quale Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea il seguente 

sito insistente nel territorio della Regione Piemonte, già proposto alla Commissione europea quale Sito di importanza 
comunitaria (SIC) ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:  

 Tipo sito  Codice  Denominazione  Area (Ha)  Atti di approvazione delle 
misure di conservazione 

 C  IT1180026  Capanne di Marcarolo  9549  DGR 6-4745 2017 
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 4. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie 
di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui ai commi 
1, 2 e 3 sono designate, sono quelli comunicati alla Com-
missione europea, secondo il formulario standard dalla 
stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con 
lettera prot. 11035 del 25 maggio 2017. Tale documenta-
zione è pubblicata, a seguito dell’emanazione del presen-
te decreto, nel sito internet del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare www.minambiente.
it, nell’apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le 
eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle pro-
cedure europee e sono riportate in detta sezione.   

  Art. 2.

      Obiettivi e misure di conservazione    

     1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e 
sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi 
di habitat naturali di cui all’allegato A e delle specie di cui 
all’allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 
8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonché le misu-
re necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e 
degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per 
cui le zone sono designate, nella misura in cui tale per-
turbazione potrebbe avere conseguenze significative per 
quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi 
alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli adottati 
con gli atti riportati nelle tabelle di cui all’art. 1, commi 
1, 2 e 3, oltre quelli di cui alla deliberazione della Giunta 
regionale del 7 aprile 2014 n. 54-7409 e successive modi-
fiche ed integrazioni, già operativi. 

 2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 rela-
tivo alle misure di conservazione, ed eventuali successive 
modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell’ap-
provazione del presente decreto, nel sito internet del Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare nell’apposita sezione relativa alle ZSC designate. 

 3. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le 
ZSC, o loro porzioni, ricadenti all’interno di aree naturali 
protette di rilievo regionale, integrano le misure di salva-
guardia e le previsioni normative definite dagli strumenti 
di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più 
restrittive, prevalgono sugli stessi. Per la ZSC e per le sue 
porzioni ricadenti all’interno di aree naturali protette di 
rilievo nazionale, gli obiettivi e le misure di conservazio-
ne di cui al comma 1, integrano le misure di salvaguardia 
e gli strumenti di regolamentazione e pianificazione esi-
stenti, nelle more del loro aggiornamento. 

 4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 po-
tranno all’occorrenza essere ulteriormente integrate e co-
ordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, 
prevedendo l’integrazione con altri piani di sviluppo e 
specifiche misure regolamentari, amministrative o con-
trattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede 
all’allineamento tra le misure di conservazione e la Banca 
dati Natura 2000. La regione provvede altresì ad assicura-
re l’evidenza della correlazione tra le sopra citate misure 
e gli obiettivi di conservazione delle ZSC designate. Per 
le parti della ZSC ricadente all’interno del territorio delle 

aree naturali protette di rilievo nazionale, tale allineamen-
to sarà assicurato in accordo con gli enti gestori. 

 5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le 
eventuali modifiche alle misure di conservazione che si 
rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, 
anche a seguito delle risultanze delle azioni di monito-
raggio, sono approvate dalla Regione Piemonte. Per le 
parti di ZSC ricadenti all’interno di aree naturali protette 
di rilievo nazionale le integrazioni e le modifiche sono 
adottate dai rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono 
comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero 
dell’ambiente della tutela del territorio e del mare. 

 6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano al-
tresì le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.   

  Art. 3.

      Soggetto gestore    

     1. La Regione Piemonte, entro sei mesi dalla data del 
presente decreto, comunica al Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario 
della gestione di ciascuna ZSC. 

 2. Per la ZSC o per le sue porzioni ricadenti all’interno 
di aree protette di rilievo nazionale la gestione rimane af-
fidata agli enti gestori di queste ultime. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 21 novembre 2017 

 Il Ministro: GALLETTI   

  17A08148

    DECRETO  23 novembre 2017 .

      Proroga delle attività della commissione scientifica
CITES.    

     IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE 

 Visto l’art. 1, comma 5 della legge 8 luglio 1986, 
n. 349, che affida al Ministero dell’ambiente il compito 
di promuovere e curare l’adempimento di convenzioni 
internazionali concernenti l’ambiente ed il patrimonio 
naturale; 

 Vista la legge 19 dicembre 1975, n. 874, concernente la 
«Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commer-
cio internazionale di specie animali e vegetali in via di 
estinzione» firmata a Washington il 3 marzo 1973; 

 Considerato che l’articolo IX, comma 1 della citata 
Convenzione di Washington prevede la designazione di 
un’autorità scientifica nazionale; 

 Visto l’art. 4, comma 5 della legge 7 febbraio 1992, 
n. 150, così come modificato dall’art. 3, comma 1 del 
decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, e poi così sostituito 
dall’art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, 


