Regione Piemonte
Ente di gestione
Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo
Bosio, Alessandria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 30/2013
Seduta straordinaria
OGGETTO: Avvio della procedura di Variante parziale del vigente Piano di area del Parco
naturale delle Capanne di Marcarolo.
L’anno duemilatredici, addì 3 agosto, alle ore 11.00, presso la sede dell’Ecomuseo di Cascina
Moglioni in frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (AL), sono stati per oggi convocati i componenti
di questo Consiglio. All’appello risultano:
N.
d’ordine

Cognome e Nome

Presenti

1

Arnoldi Luisella

Presidente

X

2

Repetto Danilo

Vice Presidente

X

3

Mazzarello Eraldo

Consigliere

X

4

Merlo Massimo

Consigliere

X

5

Spinelli Angelo

Consigliere

TOTALI

Assenti

X

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 Legge n. 394/1991 e s.m.i. “Legge quadro sulle aree protette”.
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela della aree naturali e della biodiversità”.
Preso atto che con deliberazione del Consiglio Regionale 10 dicembre 2009, n. 307-52921 è stata
approvata la vigente prima variante generale al Piano di area del Parco naturale delle Capanne di
Marcarolo avente anche valore di piano di gestione del SIC IT1180026 “Capanne di Marcarolo”.
Preso inoltre atto dell’art. 3, comma 3 delle Norme tecniche di attuazione del suddetto Piano di
area che prevedono la possibilità di apportare periodiche modificazioni allo stesso.
Preso infine atto di quanto stabilito dall’art. 26, comma 7 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., che
prevede la possibilità di apportare varianti ai Piani di area delle Aree protette.
Considerato pertanto opportuno procedere ad un aggiornamento del vigente Piano di Area del
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo avente anche valore di piano di gestione del SIC
IT1180026 “Capanne di Marcarolo”.
Ritenuto pertanto di avviare le procedure per una Variante parziale del vigente Piano di Area del
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo avente anche valore di piano di gestione del SIC
IT1180026 “Capanne di Marcarolo”, al fine di operare un puntuale aggiornamento che tenga conto
delle nuove normative intervenute in materia ambientale e delle esigenze di sviluppo turistico ed
economico del territorio dell’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 Direttore dell’Ente Parco, dott. Andrea De Giovanni, in ordine alla
regolarità tecnica.
Tutto ciò premesso.
DELIBERA
di avviare le procedure per una Variante parziale del vigente Piano di Area del Parco naturale delle
Capanne di Marcarolo avente anche valore di piano di gestione del SIC IT1180026 “Capanne di
Marcarolo”, al fine di operare un puntuale aggiornamento che tenga conto delle nuove normative
intervenute in materia ambientale e delle esigenze di sviluppo turistico ed economico del territorio
dell’Area protetta;

di trasmettere copia della presente deliberazione all’Assessorato Parchi e Aree protette, alla
Direzione Ambiente, al Settore Aree protette della Regione Piemonte e al Presidente della
Comunità delle Aree protette per opportuna conoscenza;
di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

