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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 25 del 29 giugno 2012 

 
Oggetto: approvazione di una convenzione tra Ente P arco e Provincia di Alessandria per la 
definizione delle reciproche responsabilità inerent i l’attuazione del progetto di 
ristrutturazione della Chiesa di Nostra Signora di Caravaggio sita sulla vetta del Monte 
Tobbio nell’ambito del bando P.S.R. Regione Piemont e 2007/2013 – MIS. 313 – azione 1. 
 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Considerato che la Parrocchia di Bosio risulta essere proprietaria della Chiesa di N.S. di 
Caravaggio ubicata sul Monte Tobbio, Bosio (AL) - (da ora Chiesetta), nel territorio del Parco 
naturale delle Capanne di Marcarolo. 
 
Vista la D.G.E. n. 14/2003, con la quale era stata approvata una bozza di Convenzione tra Ente 
Parco e Parrocchia di Bosio per l’esecuzione di lavori di restauro conservativo della Chiesetta e del 
bivacco del Monte Tobbio. 
 
Visto il Decreto del Presidente n. 20/2012, con il quale è stata approvata una nuova Convenzione 
tra Ente Parco e Parrocchia di Bosio per un comodato d’uso gratuito trentennale dei locali del 
bivacco annessi alla Chiesetta del Monte Tobbio. 
 
Preso atto che la suddetta nuova Convenzione è stata sottoscritta in data 25/5/2012. 
 
Considerato che l’Assessorato ai Parchi e Aree protette della Provincia di Alessandria ha 
predisposto una proposta di intervento denominata “Dove finiscono le Alpi”, in attuazione della 
Misura 313 – Azione 1 del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Piemonte. 
 
Preso atto che la suddetta proposta progettuale si pone, quale obiettivo prioritario, il recupero ed il 
miglioramento strutturale della sacrestia annessa alla Chiesa di Nostra Signora di Caravaggio, sita 
sulla vetta del Monte Tobbio, nonché il ripristino sia della segnaletica, sia dello stato di 
percorribilità dei due sentieri principali che conducono alla vetta del Tobbio e precisamente: 
Sentiero “Valico degli Eremiti – Monte Tobbio” e Sentiero “Voltaggio – Bivio Costa Cravara”. 
 
Vista la nota prot. PNCM n. 614 del 13/6/2012, con la quale l’Assessorato ai Parchi e Aree protette 
della Provincia di Alessandria ha convocato un incontro al fine di concordare la stesura definitiva di 
un protocollo d’Intesa tra Ente Parco e Provincia di Alessandria per l’attuazione del progetto “Dove 
finiscono le Alpi”. 
 
Vista la bozza di Protocollo d’Intesa concordata nell’incontro del 20/6/2012 presso “Palazzo 
Ghiaini”, sede della Provincia di Alessandria, allegato alla presente. 
 
Ritenuto pertanto opportuno approvare il suddetto Protocollo d’Intesa tra la Provincia di 
Alessandria e l’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo contenete la 
definizione delle reciproche responsabilità inerenti l’attuazione del progetto di ristrutturazione della 



Chiesa di Nostra Signora di Caravaggio sita sulla vetta del Monte Tobbio nell’ambito del bando 
P.S.R. Regione Piemonte 2007/2013 – MIS. 313 – Azione 1, allegato alla presente. 
 
Considerato inoltre opportuno, nell’ambito delle specifiche attribuzioni, compiti e poteri del Direttore 
individuati dalla L.R. n. 19/2009 e s.m.i., autorizzare il Direttore dell’Ente Parco alla sottoscrizione 
del suddetto Protocollo d’Intesa. 
 
Ritenuto pertanto di autorizzare il Direttore dell’Ente Parco alla sottoscrizione del Protocollo 
d’Intesa tra Ente Parco e Provincia di Alessandria, allegato alla presente. 
 
Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. è stato 
espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo rag. Eugenio Timo, in ordine alla 
regolarità tecnico-contabile. 
 
Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività. 
 
Tutto ciò premesso. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Visto il 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)”. 
 

DECRETA 
 
di approvare il Protocollo d’Intesa tra l’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di 
Marcarolo e la Provincia di Alessandria, contenete la definizione delle reciproche responsabilità 
inerenti l’attuazione del progetto di ristrutturazione della Chiesa di Nostra Signora di Caravaggio 
sita sulla vetta del Monte Tobbio, nel territorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, 
nell’ambito del bando P.S.R. Regione Piemonte 2007/2013 – MIS. 313 – Azione 1, allegato alla 
presente; 
 
di autorizzare il Direttore dell’Ente Parco alla sottoscrizione del suddetto Protocollo d’Intesa; 
 
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività; 
 
di trasmettere copia del presente provvedimento alla Provincia di Alessandria, alla Curia 
Arcivescovile di Genova, alla Parrocchia di Bosio e al Comune di Bosio per opportuna 
conoscenza; 
 
il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
(www.parcocapanne.it). 
 
 
 
Allegato: Protocollo d’Intesa. 
 


