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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 1/2012 

Seduta straordinaria 
 
 
OGGETTO: presa d’atto della nomina dei componenti d el Consiglio dell’Ente di gestione del 

Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.  
 
L’anno duemiladodici, addì 1 gennaio, alle ore 17.00, presso la sede operativa dell’Ente Parco in 
via G.B. Baldo n. 29, Lerma (AL), sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio. 
All’appello risultano: 
 
 

N. 
d’ordine Cognome e Nome Presenti  Assenti  

 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 
 

 
 
Arnoldi Luisella 
 
Mazzarello Eraldo 
 
Merlo Massimo 
 
Repetto Danilo 
 
Spinelli Angelo 
 
 
 

 
 
Presidente 
 
Consigliere 
 
Consigliere 
 
Consigliere 
 
Consigliere 
 
 
 

 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
TOTALI 
 

 
5 

 
/ 

 
 
Assiste alla riunione con funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Andrea De Giovanni, Direttore 
dell’Ente Parco, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
La dott.ssa Luisella Arnoldi, nella sua qualità di Presidente, constatata la presenza del numero 
legale per la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e pone in discussione quanto in 
oggetto. 



IL CONSIGLIO 
 
Preso atto del D.P.G.R. n. 91 del 30 dicembre 2011 “Nomina del Presidente e dei componenti del 
Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della legge 
regionale 19 giugno 2009, n.19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della 
biodiversità)”, allegato alla presente. 
 
Visto l’art. 56, comma 1 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e 
della biodiversità”, che indica il 1 gennaio 2012 quale data di insediamento dei Presidenti e dei 
Consigli degli Enti di gestione delle Aree protette piemontesi. 
 
Visto l’art. 15, comma 1 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., con il quale è stata definita la composizione 
del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, come di seguito: 

• dal Presidente dell’Ente Parco; 
• da quattro componenti nominati con decreto dal Presidente della Giunta regionale. 

 
Dato atto che il Presidente dell’Ente Parco ha provveduto a dare lettura del suddetto D.P.G.R. n. 
91 del 30/12/2011. 
 
Considerato che risultano essere stati nominati in seno al Consiglio dell’Ente di gestione del Parco 
naturale delle Capanne di Marcarolo i seguenti componenti: 

• Luisella Arnoldi nata a Malo (VI) il 3/9/1970 - Presidente; 
• Angelo Spinelli nato a Casamassima (BA) il 3/7/1951 - Consigliere; 
• Eraldo Mazzarello nato a Mornese (AL) il 1/6/1948 - Consigliere; 
• Massimo Merlo nato a Novi Ligure (AL) il 18/5/1986 - Consigliere; 
• Danilo Repetto nato a Novi Ligure (AL), il 6/9/1961 - Consigliere. 

 
Ritenuto pertanto di prendere atto della nomina dei suddetti componenti del Consiglio dell’Ente di 
gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo. 
 
Dato atto che per l'Ente di gestione si applicano, tra le altre, le disposizioni della L.R. n. 19/2009 e 
s.m.i. di seguito espressamente richiamate: 

• Articolo 58. (Norme transitorie in materia di personale degli enti di gestione delle aree 
protette) 
(….)  
2. Nelle more degli adempimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche degli enti di 
gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge sono definite a livello di sistema e 
corrispondono alle dotazioni organiche complessive degli enti soppressi per effetto della 
presente legge. 
3. Il personale in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del titolo II è 
inquadrato nel ruolo dei nuovi enti di gestione delle aree protette come di seguito elencato: 
(….)  
g) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, è 
inquadrato presso l'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo. 

 
• Articolo 37. (Titolarità dei beni e dei rapporti giuridici) 

Gli enti di gestione istituiti con la presente legge ed ai quali sono affidate in gestione le aree 
protette degli enti soppressi subentrano nei rapporti attivi e passivi e acquisiscono la 
titolarità dei beni mobili ed immobili. 

 
Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. è 
stato espresso il parere favorevole del Direttore f.f., dott. Andrea De Giovanni, in ordine alla 
regolarità tecnica. 
 
Posta ai voti l’adozione della presente deliberazione, vista l’urgenza, con immediata esecutività. 



 
Preso atto che la proposta è stata approvata all'unanimità di voti. 
 
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge. 
 

DELIBERA 
 
di prendere atto della nomina dei componenti del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale 
delle Capanne di Marcarolo, di seguito elencati: 

• Luisella Arnoldi nata a Malo (VI) il 3/9/1970 - Presidente; 
• Angelo Spinelli nato a Casamassima (BA) il 3/7/1951 - Consigliere; 
• Eraldo Mazzarello nato a Mornese (AL) il 1/6/1948 - Consigliere; 
• Massimo Merlo nato a Novi Ligure (AL) il 18/5/1986 - Consigliere; 
• Danilo Repetto nato a Novi Ligure (AL), il 6/9/1961 - Consigliere; 

 
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività; 
 
di dare atto che per l'Ente di gestione si applicano, tra le altre, le disposizioni della L.R. n. 19/2009 
e s.m.i. di seguito espressamente richiamate: 

• Articolo 58. (Norme transitorie in materia di personale degli enti di gestione delle aree 
protette) 
(….)  
2. Nelle more degli adempimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche degli enti di 
gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge sono definite a livello di sistema e 
corrispondono alle dotazioni organiche complessive degli enti soppressi per effetto della 
presente legge. 
3. Il personale in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del titolo II è 
inquadrato nel ruolo dei nuovi enti di gestione delle aree protette come di seguito elencato: 
(….)  
g) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, è 
inquadrato presso l'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo. 

 
• Articolo 37. (Titolarità dei beni e dei rapporti giuridici) 

Gli enti di gestione istituiti con la presente legge ed ai quali sono affidate in gestione le aree 
protette degli enti soppressi subentrano nei rapporti attivi e passivi e acquisiscono la 
titolarità dei beni mobili ed immobili; 

 
di trasmettere copia della presente deliberazione ai soggetti componenti la Comunità delle Aree 
protette e al Settore Pianificazione e Gestione delle Aree naturali protette della Regione Piemonte 
per conoscenze e per gli opportuni adempimenti di competenza; 
 
di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
(www.parcocapanne.it). 
 
 
 
ALLEGATO N. 1: D.P.G.R. n. 91 del 30/12/2011. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

  IL PRESIDENTE    IL DIRETTORE f.f. 
       dott.ssa Luisella Arnoldi        dott. Andrea De Giovanni  

      
  _____________________________  ____________________________ 

 
F.to in originale 

 
*************************************************************************************************************************** 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che il presente Decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a 
partire dal______________________ 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

          Sig.ra Annarita Benzo 
             _________________________ 

 
In ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole. 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

           Sig.ra Annarita Benzo 
        _________________________ 

 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., si attesta la copertura 
finanziaria. 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

           Sig.ra Annarita Benzo 
             _________________________ 

 
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e 
s.m.i., si esprime parere favorevole. 

        IL DIRETTORE f.f. 
        dott. Andrea De Giovanni 

        _________________________ 
F.to in originale 

______________________________________________________________________________________ 
 

INVIO AL SETTORE GESTIONE AREE PROTETTE DELLA REGIO NE PIEMONTE 
 

La presente Deliberazione è stata trasmessa al Settore Gestione Aree Protette della Regione Piemonte in 
data_____________, nostro Prot. n. ____________, con elenco n. _____________ 
 
Bosio, lì __________________     IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

        Sig.ra Annarita Benzo 
        _________________________ 

 
F.to in originale 

______________________________________________________________________________________ 
 
Divenuta esecutiva in data ……………………………… 
*************************************************************************************************************************** 
 
copia conforma all’originale      IL DIRETTORE f.f.      IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
per uso amministrativo             dott. Andrea De Giovanni       Sig.ra Annarita Benzo 
     ___________________      ____________________ 

 
Bosio, lì __________________ 
 
*************************************************************************************************************************** 
 
Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________  Firma e Timbro ________________________ 
 


