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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 7/2013
Seduta straordinaria

OGGETTO: ammissione di soggetti esterni con qualifica di Selecontrollore all’Albo dell’Ente 
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

L’anno duemilatredici, addì 21 marzo, alle ore 21.45, 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

Repetto Danilo

Mazzarello Eraldo

Merlo Massimo

Spinelli Angelo

Presidente

Vice Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

X

X

X

X

X

TOTALI 4 1

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”.

Vista la L.R. n. 9/2000 “Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 
1996, n. 70 <Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio>, 
della  legge  regionale  16  agosto  1989,  n.  47  <Norme  per  l'allevamento  e  per  la  marchiatura 
obbligatoria  dei  cinghiali  e  dei  relativi  ibridi>  e  della  legge  regionale  8  giugno  1989,  n.  36 
<Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree 
istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate>”.

Vista la D.G.R. n. 7-1170 del 7/12/2010 “Approvazione delle nuove disposizioni per la gestione ed 
il controllo della popolazione di cinghiale nelle Aree protette della Regione Piemonte. Revoca della 
D.G.R. n. 26-14329 del 14/12/2004”.

Vista la deliberazione di C.D. n. 7/2010, con la quale sono stati definiti i criteri per l’ammissione di 
soggetti  esterni  con la qualifica di Selecontrollore all’Albo del Parco naturale delle  Capanne di 
Marcarolo.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 4/2013, con la quale sono stati confermati i 
criteri  per l’ammissione di  soggetti  esterni  con la qualifica di  Selecontrollore all’Albo del Parco 
naturale delle Capanne di Marcarolo definiti dalla D.C.D. n. 7/2010.

Visto l’art. 22, comma 6 della Legge n. 394/1991 e s.m.i.

Preso atto della comunicazione di rinuncia all’appartenenza all’Albo dei Selecontrollori dell’Ente 
Parco da parte del sig. Claudio Traverso pervenuta in data 28/2/2013 (prot. n. 245);

Dato quindi atto che attualmente l’Albo dei Selecontrollori  dell’Ente Parco conta n. 44 soggetti 
ammessi.

Visto che è stato richiesto all’Ente Parco l’inserimento nel  proprio “Albo dei Selecontrollori”  da 
parte del seguente soggetto abilitato alla qualifica di Selecontrollore:
 sig. Giacomo Pietro Repetto (nota prot. n. 271/2013).

Tenuto conto che la D.C.D. n. 7/2010 stabilisce in 45 il numero massimo di Selecontrollori da poter 
ammettere all’Albo dell’Ente Parco.

Dato  atto  che  attualmente,  come detto,  l’Albo  dei  Selecontrollori  dell’Ente  Parco  conta  n.  44 
soggetti ammessi.

Ritenuto pertanto di inserire il suddetto sig. Giacomo Pietro Repetto nell’apposito Albo dell’Ente 
Parco, non essendo superata la disponibilità massima di n. 45 Selecontrollori.

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.

Visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati:
Votanti n. 4;
Astenuti n. 0;
Favorevoli n. 4;
Contrari n. 0.



Posta ai voti l’adozione della presente deliberazione, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati:
Votanti n. 4;
Astenuti n. 0;
Favorevoli n. 4;
Contrari n. 0.

DELIBERA

di  prendere  atto  della  comunicazione  di  rinuncia  all’appartenenza  all’Albo  dei  Selecontrollori 
dell’Ente Parco da parte del sig. Claudio Traverso pervenuta in data 28/2/2013 (prot. n. 245);

di  inserire  nell’Albo  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo  il  seguente  nuovo 
Selecontrollore:
 sig. Giacomo Pietro Repetto;

di adottare, vista l’urgenza, la presente deliberazione con immediata esecutività;

di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  al  Referente  dell’Ente  Parco  F.T.  Gabriele 
Panizza per gli opportuni adempimenti di competenza;

di  pubblicare  la  presente  deliberazione  all’Albo  Pretorio  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

Allegato n. 1: nota sig. Traverso (prot. n. 245 del 28/2/2013);
Allegato n. 2: nota sig. Repetto (prot. n. 271 del 7/3/2013).
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