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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 47/2012 

Seduta straordinaria 
 
 
OGGETTO: adozione dello Statuto dell’Ente di gestio ne del Parco naturale delle Capanne di 

Marcarolo. 
 
L’anno duemiladodici, addì 29 novembre, alle ore 21.00, 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: 
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Assiste all’adunanza 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 seduta, dichiara aperta la seduta e pone in discussione quanto in 
oggetto. 



IL CONSIGLIO 
 
Udita la relazione del Presidente. 
 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 23 della suddetta L.R. n. 19/2009 e s.m.i. gli Enti di gestione delle 
Aree protette adottano lo Statuto dell’Ente sulla base di uno schema quadro predisposto dalla 
Giunta regionale, al fine di garantire l’omogeneità di contenuto. 
 
Dato inoltre atto che lo Statuto dell’Ente Parco è infine approvato e reso esecutivo con Decreto del 
Presidente della Giunta regionale. 
 
Preso infine atto che ai sensi dell’art. 18, comma 4, lettera b) della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., La 
Comunità delle Aree protette esprime parere obbligatorio sullo Statuto dell’Ente di gestione. 
 
Vista la nota prot. PNCM n. 1028 del 28/9/2012, con la quale il Settore Aree naturali protette della 
Regione Piemonte ha trasmesso all’Ente Parco copia della D.G.R. n. 14-4593 del 24/9/2012 ad 
oggetto “Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali 
e della biodiversità): approvazione dello schema quadro di Statuto degli Enti di gestione delle aree 
protette”. 
 
Preso atto che la suddetta deliberazione prescrive agli Enti di gestione di adeguarsi al predetto 
schema nella definizione del proprio Statuto, “ferma restando la facoltà degli stessi di integrare la 
disciplina dello schema quadro qualora vi fosse la necessità di regolamentare aspetti del tutto 
peculiari caratterizzanti i singoli Enti” 
 
Presa quindi visione dei contenuti dello schema quadro di Statuto predisposto dalla Giunta 
regionale, allegato alla presente. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 42/2012 “Schema quadro dello Statuto 
dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo. Determinazioni in merito”, con 
la quale sono state definite le prime proposte di integrazione al suddetto schema quadro di 
Statuto. 
 
Dato atto che l’Ente Parco, con nota prot. PNCM n. 456 del 23/10/2012, ha trasmesso alla 
Comunità delle Aree protette copia della deliberazione di Consiglio n. 42/2012 “Schema quadro 
dello Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo. Determinazioni  
in merito” per gli opportuni adempimenti di competenza. 
 
Vista la deliberazione della Comunità delle Aree protette n. 15/2012 “espressione parere 
obbligatorio sullo schema dello Statuto dell’Ente Parco”, con la quale è stato espresso parere 
favorevole sullo schema dello Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di 
Marcarolo. 
 
Presa visione delle integrazioni proposte all’Ente Parco da parte della Comunità delle Aree 
protette, di seguito elencate: 

• art. 9, comma 4, si propone di aggiungere al termine delle lettere a) e b) la dicitura “ovvero 
mediante consegna a mano”, in quanto ritenuta una modalità altrettanto valida ed efficace, 
nonché di possibile risparmio economico per l’Ente; 

• art. 12, comma 2, si ritiene di condividere la formulazione originale proposta dalla Giunta 
regionale. 

 
Ritenute le suddette integrazioni proposte dalla Comunità delle Aree protette, condivisibili. 
 
Ritenuto pertanto opportuno definire di seguito le integrazioni proposte dall’Ente Parco allo 



schema di Statuto predisposto dalla Giunta regionale: 
• art. 7, comma 4, si propone di eliminare la dicitura “per iscritto”, in quanto ritenuta 

sufficiente la giustificazione orale; 
• art. 7, comma 4, si propone inoltre di aggiungere la dicitura “o al Direttore” dopo il periodo 

“(…) a darne preventiva giustificazione al Presidente”, in quanto permetterebbe di avvisare 
dell’assenza, in alternativa, anche il Segretario della seduta; 

• art. 9, comma 4, si propone di aggiungere al termine delle lettere a) e b) la dicitura “ovvero 
mediante consegna a mano”, in quanto ritenuta una modalità altrettanto valida ed efficace, 
nonché di possibile risparmio economico per l’Ente; 

• art. 11, comma 1, si propone di eliminare il secondo periodo “In caso di parità prevale il 
voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete”, in quanto non ritenuto necessario 
a migliorare il funzionamento del Consiglio e difforme ai contenuti della L.R. n. 19/2009 e 
s.m.i.; 

• art. 11, comma 12, si propone la modifica parziale del comma come di seguito “Le 
deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore”, in quanto risulta necessario 
che i verbali di deliberazione vengano sottoscritti da entrambi i soggetti nelle funzioni di 
Presidente della seduta e Segretario verbalizzante, così come il verbale “sommario” di cui 
al comma 8; 

• art. 12, comma 6, si propone la modifica parziale del comma come di seguito “Le riunioni 
della Comunità delle aree protette si tengono, in via ordinaria, presso una delle sedi 
dell’Ente”, in quanto meno restrittiva e più in sintonia con l’indicazione generale di cui all’art. 
1, comma 3 dello schema quadro della Statuto. 

 
Ritenuto infine di adottare lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di 
Marcarolo modificato con le suddette integrazioni allo schema quadro predisposto dalla Giunta 
regionale. 
 
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 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 adottare lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo con le 
integrazioni allo schema quadro predisposto dalla Giunta regionale, di seguito elencate: 

• art. 7, comma 4, si propone di eliminare la dicitura “per iscritto”, in quanto ritenuta 
sufficiente la giustificazione orale; 

• art. 7, comma 4, si propone inoltre di aggiungere la dicitura “o al Direttore” dopo il periodo 
“(…) a darne preventiva giustificazione al Presidente”, in quanto permetterebbe di avvisare 
dell’assenza, in alternativa, anche il Segretario della seduta; 

• art. 9, comma 4, si propone di aggiungere al termine delle lettere a) e b) la dicitura “ovvero 
mediante consegna a mano”, in quanto ritenuta una modalità altrettanto valida ed efficace, 
nonché di possibile risparmio economico per l’Ente; 

• art. 11, comma 1, si propone di eliminare il secondo periodo “In caso di parità prevale il 
voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete”, in quanto non ritenuto necessario 
a migliorare il funzionamento del Consiglio e difforme ai contenuti della L.R. n. 19/2009 e 
s.m.i.; 

• art. 11, comma 12, si propone la modifica parziale del comma come di seguito “Le 
deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore”, in quanto risulta necessario 



che i verbali di deliberazione vengano sottoscritti da entrambi i soggetti nelle funzioni di 
Presidente della seduta e Segretario verbalizzante, così come il verbale “sommario” di cui 
al comma 8; 

• art. 12, comma 6, si propone la modifica parziale del comma come di seguito “Le riunioni 
della Comunità delle aree protette si tengono, in via ordinaria, presso una delle sedi 
dell’Ente”, in quanto meno restrittiva e più in sintonia con l’indicazione generale di cui all’art. 
1, comma 3 dello schema quadro della Statuto. 

 
di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Aree naturali protette della Regione 
Piemonte per gli opportuni adempimenti di competenza; 
 
di adottare, vista l’urgenza, la presente deliberazione con immediata esecutività. 
 
La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di 
Marcarolo (www.parcocapanne.it). 
 
 
 
Allegato 1: Statuto Ente Parco con integrazioni. 
 
 
 
 
 
 
 


