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Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 24/2013
Seduta ordinaria

OGGETTO: D.D.L. n. 336 “Modifiche ed integrazioni a leggi regionali in materia di ambiente 
e di aree naturali protette”. Determinazioni in merito.

L’anno duemilatredici, addì 13 giugno, 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

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  F.A.  Annarita  Benzo,  Direttore 
dell’Ente Parco, la 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 della aree naturali e della biodiversità”.

Vista la nota prot. PNCM n. 541 del 4/6/2013, pervenuta dal Consiglio regionale del Piemonte ad 
oggetto “Consultazione On-line sulla proposta di legge n. 336 <Modifiche ed integrazioni a leggi 
regionali in materia di ambiente e di aree naturali protette>”.

Preso atto che la suddetta nota comunica la possibilità di presentare osservazioni sulla proposta di 
legge n. 336 attraverso il sito del Consiglio regionale (http://www.cr.piemonte.it) entro il 17/6/2013.

Preso atto delle modifiche ed integrazioni proposte riguardanti la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo 
unico sulla tutela della aree naturali e della biodiversità” e in particolare all’art. 16 del D.D.L. n. 336, 
di seguito riportato:

 Art. 16
(Modifiche all' articolo 20 della l.r. 19/2009) 
1.
Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: 
" 2. L'incarico di direttore dell'ente di gestione è attribuito a tempo determinato, per una durata 
non superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile, ad un dirigente di ruolo dell'ente 
ovvero,  in  caso di  indisponibilità  di  questi  ad assumere l'incarico  o per  gli  enti  privi  di  un 
dirigente in servizio, ad un dirigente appartenente ai ruoli regionali o in ruolo presso gli enti cui 
si applica lo stesso contratto collettivo nazionale dei dirigenti delle aree protette e che derivano 
in tutto o in parte i loro finanziamenti per la spesa del personale dalle risorse regionali, ovvero, 
in caso di mancata disponibilità di questi ultimi, a persona in possesso dei requisiti di cui al 
comma 3."

2.
Al  comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 19/2009 le parole ''oppure il possesso '' sono sostituite 
dalle seguenti: ''oppure derivante dal possesso ''. 

Ritenuto opportuno presentare le seguenti osservazioni attraverso il sito del Consiglio regionale 
(http://www.cr.piemonte.it) al suddetto articolo proposto, come di seguito:

 la  soppressione  dell’inciso  “in  caso  di  mancata  disponibilità  di  questi  ultimi”  inserita 
nell’ultimo periodo del comma 2.

Ritenuto  pertanto  di  proporre  al  Consiglio  regionale  attraverso  il  sito  http://www.cr.piemonte.it 
l’approvazione dell’art. 16 come di seguito:

 Art. 16
(Modifiche all' articolo 20 della l.r. 19/2009) 
1.
Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: 
" 2. L'incarico di direttore dell'ente di gestione è attribuito a tempo determinato, per una durata 
non superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile, ad un dirigente di ruolo dell'ente 
ovvero,  in  caso di  indisponibilità  di  questi  ad assumere l'incarico  o per  gli  enti  privi  di  un 
dirigente in servizio, ad un dirigente appartenente ai ruoli regionali o in ruolo presso gli enti cui 
si applica lo stesso contratto collettivo nazionale dei dirigenti delle aree protette e che derivano 
in tutto o in parte i loro finanziamenti per la spesa del personale dalle risorse regionali, ovvero, 
in caso di mancata disponibilità di questi ultimi, a persona in possesso dei requisiti di cui al 
comma 3."

2.
Al  comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 19/2009 le parole ''oppure il possesso '' sono sostituite 
dalle seguenti: ''oppure derivante dal possesso ''. 
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Dato atto che la suddetta modifica permetterebbe agli Enti di gestione privi della figura di dirigente 
di ruolo ovvero in caso di indisponibilità di questi, di attribuire l’incarico di Direttore a persona in 
possesso dei requisiti, scelta anche tra il proprio personale dipendente, garantendo il possesso di 
idonea esperienza professionale,  nonché la particolare conoscenza delle caratteristiche e delle 
criticità di uno specifico territorio, competenze fondamentali nella gestione di un’Area protetta.

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.

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 F.A. Annarita  Benzo,  Direttore dell’Ente Parco,  in ordine alla 
regolarità tecnico-contabile e vista l'attestazione di copertura finanziaria.

Tutto ciò premesso.

DELIBERA

di  presentare  le  seguenti  osservazioni,  attraverso  il  sito  del  Consiglio  regionale 
(http://www.cr.piemonte.it), all’articolo 16 del D.D.L. n. 336, come di seguito:

 la  soppressione  dell’inciso  “in  caso  di  mancata  disponibilità  di  questi  ultimi”  inserita 
nell’ultimo periodo del comma 2;

di proporre al Consiglio regionale attraverso il sito http://www.cr.piemonte.it l’approvazione dell’art. 
16 come di seguito:

 Art. 16
(Modifiche all' articolo 20 della l.r. 19/2009) 
1.
Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: 
" 2. L'incarico di direttore dell'ente di gestione è attribuito a tempo determinato, per una durata 
non superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile, ad un dirigente di ruolo dell'ente 
ovvero,  in  caso di  indisponibilità  di  questi  ad assumere l'incarico  o per  gli  enti  privi  di  un 
dirigente in servizio, ad un dirigente appartenente ai ruoli regionali o in ruolo presso gli enti cui 
si applica lo stesso contratto collettivo nazionale dei dirigenti delle aree protette e che derivano 
in tutto o in parte i loro finanziamenti per la spesa del personale dalle risorse regionali, ovvero, 
in caso di mancata disponibilità di questi ultimi, a persona in possesso dei requisiti di cui al 
comma 3."

2.
Al  comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 19/2009 le parole ''oppure il possesso '' sono sostituite 
dalle seguenti: ''oppure derivante dal possesso '';

di  dato  atto  che  la  suddetta  modifica  permetterebbe  agli  Enti  di  gestione  privi  della  figura  di 
dirigente di ruolo ovvero in caso di  indisponibilità di  questi,  di attribuire l’incarico di Direttore a 
persona in possesso dei requisiti, scelta anche tra il proprio personale dipendente, garantendo il 
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possesso  di  idonea  esperienza  professionale,  nonché  la  particolare  conoscenza  delle 
caratteristiche e delle criticità di uno specifico territorio, competenze fondamentali nella gestione di 
un’Area protetta;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

di trasmettere copia della presente deliberazione alla V Commissione permanente del Consiglio 
regionale, all’Assessorato Parchi e Aree protette, alla Direzione Ambiente, al Settore Aree protette 
della  Regione  Piemonte  e  alla  Comunità  delle  Aree  protette  per  opportuna  conoscenze  e  gli 
adempimenti di competenza;

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

I


	DELIBERA

