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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 34 del 17 ottobre 2012 

 
OGGETTO: Approvazione dei progetti didattico-educat ivi e di visita guidata dell’Ente Parco 

(A.S. 2012-2013). 
 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela della aree naturali e della biodiversità”. 
 
Viste inoltre le finalità contenute nella D.C.R. n. 346 del 10/2/1996 “Istituzione dell’Ecomuseo di 
Cascina Moglioni”. 
 
Vista l’opportunità di predisporre delle proposte didattico-educative e visite guidate per l’anno 
scolastico 2012-2013, al fine di promuovere e favorire la fruizione didattica e il supporto alle scuole 
e comitive sulle tematiche dell’ambiente e storico-culturali locali. 
 
Considerato importante collaborare nella realizzazione delle suddette proposte didattiche con gli 
Accompagnatori naturalistici dell’Ente Parco, con l’Associazione Memoria della Benedicta, con Il 
Settore gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche della Regione Piemonte e con la rete 
regionale IN.F.E.A. tramite la Provincia di Alessandria. 
 
Considerato importante collaborare nella realizzazione delle suddette proposte didattiche con gli 
Accompagnatori naturalistici dell’Ente Parco, con l’Associazione Memoria della Benedicta, con il 
personale della vigilanza ambientale della Provincia di Alessandria e con il dott. Sergio Ferrari (già 
dirigente dell’ARPA Piemonte), nonché con il Settore gestione proprietà forestali regionali e 
vivaistiche della Regione Piemonte. 
 
Visto il precedente Decreto del Presidente n. 33/2012, con il quale erano stati definiti i criteri per la 
formazione di un elenco di Accompagnatori naturalistici idonei allo svolgimento delle attività di 
educazione ambientale e visite guidate per conto dell’Ente Parco. 
 
Vista la D.D. n. 101/2012, con la quale è stato approvato un elenco di Accompagnatori naturalistici 
idonei allo svolgimento di attività didattico-educative e visite guidate (A.S. 2012-2013) per conto 
dell’Ente Parco, unitamente alle modalità di scelta dei suddetti Accompagnatori naturalistici della 
Provincia di Alessandria. 
 
Visti i contenuti dei progetti didattico-educativi e visite guidate dell’Ente Parco e dell’Ecomuseo di 
Cascina Moglioni proposte dagli Accompagnatori e riorganizzate dal Referente per le attività 
didattiche e di fruizione dell’Ente Parco, I.T. Lorenzo Vay, allegate alla presente. 
 
Ritenuto di approvare i suddetti progetti didattico-educativi e visite guidate dell’Ente Parco e 
dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni trasmessi dal Referente I.T. Lorenzo Vay, allegati 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 Annarita Benzo, 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 i progetti didattico-educativi e visite guidate dell’Ente Parco e dell’Ecomuseo di 
Cascina Moglioni trasmessi dal Referente I.T. Lorenzo Vay, allegati alla presente; 
 
il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
(www.parcocapanne.it). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: progetti didattico-educativi e visite guidate dell’Ente Parco e dell’Ecomuseo di Cascina 
Moglioni. 
 


