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Bosio, Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 37/2013
Seduta straordinaria

OGGETTO: Definizione di criteri per la vendita di beni mobili di proprietà dell’Ente Parco 
(Materiali per la gestione e lo studio della fauna selvatica).

L’anno duemilatredici, addì 6 novembre, 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:
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Arnoldi Luisella
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X
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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. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione”.

Vista la D.D. n. 180/2009 “Proseguimento dell’attuazione del Piano per la gestione e il controllo 
della  specie  cinghiale  nel  territorio  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo  e  attività 
scientifiche  e  di  ricerca correlate”,  con la  quale  era  stato  determinato,  tra  l’altro,  l’acquisto  di 
materiale  tecnico necessario all’attuazione del  monitoraggio  tramite sistema radiotracking della 
specie cinghiale nel territorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

Dato atto dell’acquisto del seguente materiale per radiotracking:
 n. 16 radio-colare TXV10 dotati di rinforzo e sensore;
 n. 2 apparecchio trasmettitore TRX-200W;
 n. 2 antenna Linflex3.

Considerato che attualmente i suddetti materiali di proprietà dell’Ente Parco non vengono utilizzati 
in quanto:

 l’Ente Parco non dispone di finanziamenti per poter attuare questo tipo di attività;
 il vigente Piano di gestione della specie cinghiale non prevede questo tipo di attività;
 non sono disponibili risorse economiche per la formazione del personale Guardiaparco da 

impiegare nelle suddette attività.

Preso atto del perdurare della grave situazione finanziaria generale, che si ripercuote anche sulla 
disponibilità finanziaria dell’Ente Parco.

Considerato pertanto opportuno procedere con la vendita dei suddetti materiali per la gestione e lo 
studio della fauna selvatica di proprietà dell’Ente Parco.

Visto il Regolamento per la tenuta dell’inventario dei beni mobili dell’Ente di gestione del Parco 
naturale delle Capanne di Marcarolo adottato con D.G.E. n. 34/2010.

Preso atto di quanto previsto dall’art. 7 “Procedura di dimissione dei beni mobili”, comma 1, lettera 
e) “vendita/donazione” del suddetto Regolamento.

Ritenuto pertanto di dar mandato al Direttore dell’Ente Parco per la vendita dei materiali per la 
gestione e lo studio della fauna selvatica di proprietà dell’Ente Parco, di seguito elencati:

 n. 14 radio-colare TXV10 dotati di rinforzo e sensore;
 n. 2 apparecchio trasmettitore TRX-200W;
 n. 2 antenna Linflex3.

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.

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  mettere  in  vendita  i  materiali  per  la  gestione  e  lo  studio  della  fauna  selvatica  di  proprietà 
dell’Ente Parco, di seguito elencati:

 n. 14 radio-colare TXV10 dotati di rinforzo e sensore;
 n. 2 apparecchio trasmettitore TRX-200W;
 n. 2 antenna Linflex3;

di dar mandato al Direttore dell’Ente Parco per l’attuazione della procedura di vendita;

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

di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  al  F.T.  Gabriele  Panizza  per  opportuna 
conoscenza;

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