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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 2/2013
Seduta straordinaria

OGGETTO:  Difesa in giudizio  dell’Ente di  gestione del  Parco naturale  delle  Capanne di 
Marcarolo  presso  il  Tribunale  Ordinario  di  Verbania  –  Sezione  Lavoro  a 
seguito del ricorso presentato dal dott. Massimo Grisoli ai sensi dell’art. 414 
c.p.c. Estensione del mandato all’Avv. Alberto Zanetta di Verbania.

L’anno duemilatredici, addì 30 gennaio, 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:

N. 
d’ordine

Cognome e Nome Presenti Assenti

1

2

3

4

5

Arnoldi Luisella
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TOTALI 5 /

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”.

Visto l’art. 16 della Legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.

Visto inoltre l’art.  15 della  Legge regionale  n.  19/2009,  che definisce le  funzioni  del  Consiglio 
dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

Visto il ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c. nell’interesse del dott. Massimo Grisoli contro l’Ente di 
gestione delle  Aree protette del Ticino e del  Lago Maggiore,  la  Regione Piemonte e l’Ente  di 
gestione  del  Parco naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo,  prot.  PNCM n.  1045  del  4/10/2012, 
allegato alla presente.

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  dell’Ente  Parco n.  43/2012 “Difesa in  giudizio  dell’Ente  di 
gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo presso il Tribunale Ordinario di Verbania – 
Sezione Lavoro a seguito del ricorso presentato dal dott. Massimo Grisoli  ai sensi dell’art. 414 
c.p.c.”, con la quale era stata autorizzato il Presidente dell’Ente Parco, quale legale Rappresentate 
dell’Ente,  a  procedere  nella  difesa  in  giudizio  dell’Ente  di  gestione  del  Parco  naturale  delle 
Capanne di Marcarolo, avvalendosi dell’Avvocato Giuseppe Greppi dello Studio Avvocato Monti di 
Casale Monferrato (AL).

Vista  la  nota  prot.  PNCM  n.  14  del  8/1/2013,  allegata  alla  presente,  con  la  quale  lo  Studio 
Avvocato Monti di Casale Monferrato (AL), con riferimento alla suddetta causa, al fine di estrarre 
copia presso il Tribunale di Verbania della documentazione depositata dalla controparte, evidenza 
la necessità di  individuare un avvocato in Verbania che rappresenti l’Ente Parco e che svolga 
anche le funzioni da domiciliatario.

Preso inoltre atto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte n. 104 del 
25/1/2013,  allegata  alla  presente,  di  accoglimento  del  Ricorso  n.  532/2012  contro  la  Regione 
Piemonte  promosso da alcuni  Direttori  F.F.  degli  Enti  strumentali  di  gestione di  Aree protette 
piemontesi, in merito alla “Violazione di legge per contrasto con l’art. 20, commi 2 e 3, della legge 
Regione Piemonte 29/06/2009, n. 19. Violazione di legge per difetto di motivazione. Eccesso di 
potere  per  irragionevolezza,  eccesso  di  potere  per  contrasto  con  i  principi  di  buona 
amministrazione”  nonché  “Violazione  di  legge  per  contrasto  con  gli  artt.  15  e  29  della  legge 
Regione Piemonte 29/06/2009, n. 19” della Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2012 
n. 14-3615.

Ritenuto pertanto estendere il  mandato della  difesa in  giudizio  dell’Ente  di  gestione del  Parco 
naturale delle Capanne di Marcarolo presso il Tribunale Ordinario di Verbania – Sezione Lavoro a 
seguito  del  ricorso presentato  dal  dott.  Massimo Grisoli  ai  sensi  dell’art.  414 c.p.c.,  oltre cha 
all’Avv. Giuseppe Greppi dello Studio Avv. Monti di Casale Monferrato (AL), anche all’Avv. Alberto 
Zanetta con studio in Verbania, Corso Europa n. 26.

Ritenuto  inoltre  opportuno  trasmettere  all’Avv.  Giuseppe  Greppi  dello  Studio  Avv.  Monti,  per 
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia della Sentenza TAR Piemonte 
n. 104 del 25/1/2013.

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 tecnica-contabile.

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  estendere il  mandato  della  difesa in  giudizio  dell’Ente  di  gestione  del  Parco naturale  delle 
Capanne di Marcarolo presso il Tribunale Ordinario di Verbania – Sezione Lavoro a seguito del 
ricorso presentato dal dott. Massimo Grisoli ai sensi dell’art. 414 c.p.c., oltre cha all’Avv. Giuseppe 
Greppi  dello  Studio  Avv.  Monti  di  Casale  Monferrato  (AL),  anche all’Avv.  Alberto  Zanetta con 
studio in Verbania, Corso Europa n. 26;

di trasmettere all’Avv. Giuseppe Greppi dello Studio Avv. Monti, per opportuna conoscenza e per 
gli adempimenti di competenza, copia della Sentenza del T.A.R. Piemonte n. 104 del 25/1/2013, 
allegata alla presente;

di trasmettere copia della presente deliberazione allo Studio Avv. Monti di Casale Monferrato (AL);

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: nota dello Studio Avv. Monti (prot. PNCM n. 14 del 8/1/2013).
Allegato 2: Sentenza TAR Piemonte n. 104/2013 (prot. PNCM n. 140 del 30/1/2013).
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