
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 12 aprile 2013.

DETERMINAZIONE N.  57
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

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. 31/1995 e s.m.i. “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”.

Viste  inoltre  le  finalità  contenute  nella  D.C.R.  n.  346  del  10/12/1996  “Istituzione  dell’Ecomuseo  di 
Cascina Moglioni”.

Vista  la  deliberazione  di  G.E.  n.  25/2007,  con  la  quale  è  stata  decisa  l’apertura  della  sede 
dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni in frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (AL), a partire dal 1/4/2007.

Vista  la  deliberazione  di  G.E.  n.  35/2007,  con la  quale  è  stato  deciso  di  procedere  all’apertura  al 
pubblico  dell’Ecomuseo sito  in  frazione  Capanne  di  Marcarolo,  Bosio  (AL),  con visite  guidate  della 
suddetta struttura.

Considerato che annualmente l’Ente Parco organizza l’apertura della sede dell’Ecomuseo di Cascina 
Moglioni nel periodo primaverile-estivo.

Vista la nota prot. PNCM n. 289 del 13/3/2013, con la quale la dott.ssa Elisa Arecco di Parodi Ligure 
(AL),  già  collaboratrice  dell’Ente  Parco per  l’apertura  annuale  della  sede dell’Ecomuseo di  Cascina 
Moglioni, ha comunicato la disponibilità ad effettuare visite guidate presso la suddetta sede in alcune 
giornate festive.

Considerato  opportuno avvalersi  della  collaborazione della  dott.ssa Elisa Arecco per  l’apertura della 
sede dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, Bosio (AL), tramite visite guidate.

Preso  atto  dei  contenuti  della  Convenzione  non  onerosa  predisposta  dagli  Uffici  dell’Ente  Parco, 
allegata alla presente.

Ritenuto pertanto di approvare una Convenzione a titolo non oneroso tra Ente Parco e la dott.ssa Elisa 
Arecco di Parodi Ligure (AL)  per l’apertura della sede dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, in frazione 
Capanne di Marcarolo, Bosio (AL), in alcune giornate festive tramite l’organizzazione di visite guidate.

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  sig.ra  Annarita  Benzo  in  ordine  alla 
regolarità tecnico-contabile.

Approvazione di una Convenzione non onerosa tra l’Ente Parco e la 
dott.ssa  Elisa  Arecco  per  l’apertura  della  sede  dell’Ecomuseo  di 
Cascina Moglioni.



IL DIRETTORE F.F.

Visto il D. Lgs. n. 165/2001.

Vista la L.R. n. 7/2001.

Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
n. 2/2012 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente di gestione del Parco naturale 
delle Capanne di Marcarolo”.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio  
dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 12 del 26 gennaio 2012.

DETERMINA

di approvare una Convenzione a titolo non oneroso tra Ente Parco e la dott.ssa Elisa Arecco di Parodi 
Ligure  (AL)  per  l’apertura  della  sede  dell’Ecomuseo  di  Cascina  Moglioni,  in  frazione  Capanne  di 
Marcarolo, Bosio (AL), in alcune giornate festive tramite l’organizzazione di visite guidate;

di trasmettere copia della presente determinazione all’I.T. Lorenzo Vay, per opportuna conoscenza e 
per gli adempimenti di competenza.

Contro il  suddetto provvedimento finale è possibile per chiunque abbia interesse proporre ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte e alternativamente ricorso al Capo dello Stato 
rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o presa conoscenza.

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

firmato in originale IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI

………….…………………………..

copia conforme all’originale IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI SIG.RA ANNARITA BENZO

…………..………………………….. ……………………………….
Bosio,

Allegato: Convenzione a titolo non oneroso.
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