
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 22 gennaio 2014.

DETERMINAZIONE N.  19
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”.

Visto lo Statuto dell’Ente di  gestione del Parco naturale delle  Capanne di  Marcarolo approvato con 
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

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

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 17/2012, con la quale è stato adottato il 
“Piano di gestione e controllo numerico della popolazione di cinghiali nel territorio del Parco naturale 
delle Capanne di Marcarolo per il triennio 2012-2015”.

Vista la D.D. n. 54/2012 “Attuazione del <Piano di gestione e controllo della popolazione di cinghiali nel 
territorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo> e delle attività correlate per il triennio 2012-
2015”, con la quale era stato individuato il dipendente F.T. Gabriele Panizza quale Responsabile per le 
attività di gestione e il controllo del cinghiale nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi 
della D.G.R. n. 7-1170 del 7/12/2010.

Visto  inoltre  il  Piano  dell’Area  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo,  approvato  con 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 307-52921 del 10/12/2009, avente anche valore di piano di 
gestione del SIC IT1180026 “Capanne di Marcarolo”,  composto, tra gli  altri,  dell’elaborato “Norme di 
attuazione con allegata Normativa forestale”.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 10/2012 “Approvazione di una Convenzione tra 
Ente  Parco  e  Regione  Piemonte  per  l’istituzione di  uno sportello  forestale”,  con la  quale  era  stato 
costituito lo Sportello forestale dell’Ente Parco, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 4/2009 e s.m.i., con le 
seguenti modalità:

 presso la sede operativa dell’Ente Parco, sita in via G.B. Baldo n. 29, 15070 Lerma (AL) (tel.  
0143877825 / fax 0143684777 / email sportelloforestale@parcocapanne.it);
orario di apertura al pubblico, martedì dalle ore 9.45 alle ore 12.00;
personale dell’Ente Parco referente delle attività dello sportello forestale F.T. Gabriele Panizza 
(gabriele.panizza@parcocapanne.it / tel. 0143877825 / cell. 3356961652).

 presso la sede amministrativa dell’Ente Parco, sita in via Umberto I n. 32/A, 15060 Bosio (AL) 
(tel. 0143684777 / fax 0143684777 / email sportelloforestale@parcocapanne.it);

Riorganizzazione delle mansioni e dei compiti del personale tecnico e di 
vigilanza dell’Ente Parco impegnato nell’attuazione del “Piano di gestione 
e controllo della popolazione di cinghiali nel territorio del Parco naturale 
delle Capanne di Marcarolo” e nelle attività dello Sportello Forestale.
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orario di apertura al pubblico, giovedì dalle ore 9.45 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 
15.30;
personale  dell’Ente  Parco  referente  dello  sportello  forestale  della  sede  amministrativa  I.A. 
Donatello Traverso (email parco.marcarolo@ruparpiemonte.it / tel. 0143684777).

Vista la Convenzione sottoscritta tra l’Ente Parco e il Settore politiche forestali della Regione Piemonte 
in data 20/6/2012 per l’istituzione di Sportelli forestali presso le sedi del Parco.

Preso atto delle funzioni previste a carico dell’Ente Parco dalla suddetta Convenzione, tra cui:
 stabilire e rispettare un orario di apertura al pubblico;
 fornire informazioni e chiarimenti relativi alle procedure per i tagli boschivi;
 compilare on-line le comunicazioni di taglio, almeno per il territorio di riferimento;
 eseguire sopralluoghi sul territorio di riferimento.

Visto il Decreto del Presidente dell’Ente Parco n. 42/2013 “Approvazione di un regolamento per l’utilizzo 
del martello forestale dell’Ente Parco”.

Considerato opportuno, al fine di ottimizzare i servizi resi al pubblico dall’Ente Parco nelle materie del 
Piano  di  gestione  e  controllo  della  specie  cinghiale  e  dello  Sportello  Forestale,  riorganizzazione  le 
mansioni e i compiti del personale tecnico e di vigilanza dell’Ente Parco.

Ritenuto pertanto di individuare il dipendente F.R.S.V. dott. Giacomo Gola quale Responsabile per le 
attività di gestione e controllo del cinghiale nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della 
D.G.R. n. 7-1170 del 7/12/2010, unitamente alle attività di seguito evidenziate:

 gestione delle attività e verifica delle procedure previste dalla D.G.R. n. 7-1170 del 7/12/2010 per 
il personale Selecontrollore;

 attuazione delle prescrizioni previste dal suddetto Piano in merito  alle procedure logistiche e 
tecniche per l’attuazione del controllo della specie cinghiale nel territorio del Parco naturale delle 
Capanne di Marcarolo per il personale dipendente dell’Ente Parco, con particolare attenzione 
all’attuazione del paragrafo inerente la sicurezza;

 dotare il personale Selecontrollore di apposito tesserino di riconoscimento;
 far sottoscrivere al personale Selecontrollore il relativo disciplinare deontologico;
 compilazione di apposito registro previsto dall’art. 2 della D.G.R. n. 7-1170 del 7/12/2010.

Ritenuto  inoltre  di  mantenere  in  capo  al  F.T.  Gabriele  Panizza  le  competenze  di  progettazione  e 
organizzazione delle attività nel settore della conservazione e gestione faunistica.

Ritenuto infine necessario individuare nel personale di vigilanza dell’Ente Parco i soggetti principalmente 
deputati  alle  attività  di  attuazione  del  suddetto  Piano  di  gestione  e  controllo  della  popolazione  di 
cinghiali, nominando annualmente, attraverso lo strumento degli obiettivi di produttività, un Coordinatore 
in campo per l’attuazione del Piano.

Dato atto che il Responsabile per le attività di gestione e controllo del cinghiale può far fronte alle spese 
necessarie  alla  sicurezza e all’attuazione delle  procedure previste dal  suddetto  Piano (es.  acquisto 
D.P.I. per personale dipendente Ente Parco, acquisto tesserini riconoscimento Selecontrollori, ecc.), con 
l’impegno precedentemente assunto con D.D. n. 54/2012, ai sensi dell’art. 125, comma 3 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. in amministrazione diretta tramite materiali appositamente acquistati e con mezzi e 
personale dell’Ente Parco.

Ritenuto opportuno individuare nel personale tecnico dell’Ente Parco i soggetti principalmente deputati 
alle attività di attuazione dello Sportello Forestale.

Ritenuto inoltre di confermare il F.T. Gabriele Panizza quale referente dello Sportello Forestale dell’Ente 
Parco.

Ritenuto  infine  di  aggiornare,  ai  sensi  del  Regolamento  approvato  con  Decreto  del  Presidente  n. 
42/2013  e  di  quanto  precedentemente  indicato,  i  nominativi  del  personale  individuato  come idoneo 
all’uso del martello forestale, a seguito di una ricognizione dei soggetti che, sulla base dell’esperienza e 
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conoscenza professionale maturati, possono utilizzare materialmente il martello, sotto la responsabilità 
del tecnico forestale assegnatario:

 F.T. Gabriele Panizza;
 E.T. Cristino Barile.

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 
tecnico-contabile.

IL DIRETTORE F.F.

Visti il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.

Vista  la  L.R.  n.  23/2008  e  s.m.i.  “Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici  regionali  e  disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
n.  28/2013  ad oggetto:  “Attribuzione  delle  funzioni  di  Direttore  dell’Ente  Parco  ai  sensi  dell’art.  58, 
comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio  
dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 49 del 18 dicembre 2013.

DETERMINA

di individuare il dipendente F.R.S.V. dott. Giacomo Gola quale Responsabile per le attività di gestione e 
controllo del cinghiale nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della D.G.R. n. 7-1170 del 
7/12/2010, unitamente alle attività di seguito evidenziate:

 gestione delle attività e verifica delle procedure previste dalla D.G.R. n. 7-1170 del 7/12/2010 per 
il personale Selecontrollore;

 attuazione delle prescrizioni previste dal suddetto Piano in merito  alle procedure logistiche e 
tecniche per l’attuazione del controllo della specie cinghiale nel territorio del Parco naturale delle 
Capanne di Marcarolo per il personale dipendente dell’Ente Parco, con particolare attenzione 
all’attuazione del paragrafo inerente la sicurezza;

 dotare il personale Selecontrollore di apposito tesserino di riconoscimento;
 far sottoscrivere al personale Selecontrollore il relativo disciplinare deontologico;
 compilazione di apposito registro previsto dall’art. 2 della D.G.R. n. 7-1170 del 7/12/2010;

di mantenere in capo al F.T. Gabriele Panizza le competenze di progettazione e organizzazione delle 
attività nel settore della conservazione e gestione faunistica;

di individuare inoltre nel personale di vigilanza dell’Ente Parco i soggetti  principalmente deputati alle 
attività di attuazione del suddetto Piano di gestione e controllo della popolazione di cinghiali, nominando 
annualmente,  attraverso  lo  strumento  degli  obiettivi  di  produttività,  un  Coordinatore  in  campo  per 
l’attuazione del Piano;

di dare atto che il Responsabile per le attività di gestione e controllo del cinghiale può far fronte alle 
spese  necessarie  alla  sicurezza  e  all’attuazione  delle  procedure  previste  dal  suddetto  Piano  (es. 
acquisto D.P.I. per personale dipendente Ente Parco, acquisto tesserini riconoscimento Selecontrollori, 
ecc.), con l’impegno precedentemente assunto con D.D. n. 54/2012, ai sensi dell’art. 125, comma 3 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in amministrazione diretta tramite materiali appositamente acquistati e con 
mezzi e personale dell’Ente Parco;

di individuare inoltre nel personale tecnico dell’Ente Parco i soggetti principalmente deputati alle attività 
di attuazione dello Sportello Forestale;



di confermare il F.T. Gabriele Panizza quale referente dello Sportello Forestale dell’Ente Parco;

di aggiornare infine, ai sensi del Regolamento approvato con Decreto del Presidente n. 42/2013 e di 
quanto  precedentemente  indicato,  i  nominativi  del  personale  individuato  come  idoneo  all’uso  del 
martello  forestale,  a  seguito  di  una  ricognizione  dei  soggetti  che,  sulla  base  dell’esperienza  e 
conoscenza professionale maturati, possono utilizzare materialmente il martello, sotto la responsabilità 
del tecnico forestale assegnatario:

 F.T. Gabriele Panizza;
 E.T. Cristino Barile;

di trasmettere copia della presente determinazione al  Responsabile F.R.S.V.  Giacomo Gola,  al  F.T. 
Gabriele Panizza, al F.A. Annarita Benzo, al personale dell’Ufficio tecnico e di vigilanza dell’Ente Parco 
per opportuna conoscenza e per i rispettivi adempimenti di competenza.

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

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.

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,
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