Regione Piemonte
Ente di gestione
Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo
Bosio, Alessandria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 7/2014
Seduta ordinaria
OGGETTO: Concessione di deroga ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 65/1996 e s.m.i. (Sosta
tende).
L’anno duemilaquattordici, addì 27 marzo, alle ore 21.15, 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

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 L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.
Vista la L.R. n. 65/1996 “Norme per l’utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Capanne di
Marcarolo”.
Vista la nota prot. PNCM n. 303 del 18 marzo 2014, con la quale il Circolo Associativo Baita Rio
Gorzente di Bosio (AL) ha richiesto di poter avere una proroga della precedente deroga concessa
dall’Ente Parco alla sosta tende nell’Area attrezzata della Comunità Montana in località Guado del
Gorzente nel territorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.
Richiamata la precedente D.G.E. n. 54/2008 “Concessione di deroga ai sensi dell’art. 22 della L.R.
n. 65/1996 e s.m.i. (Sosta tende)”.
Vista la nota prot. PNCM n. 346 del 27 marzo 2014, con la quale il Funzionario Responsabile del
Servizio di Vigilanza ha trasmesso idonea istruttoria per l’accoglimento della suddetta richiesta.
Visti gli articoli n. 18 e n. 22 della L.R. n. 65/1996.
Considerato che l’attività del Circolo Associativo Baita Rio Gorzente è finalizzata alla gestione
dell’Area attrezzata sita in località Guado del Gorzente, Bosio (AL), zona di particolare interesse
turistico e naturalistico per l’Ente Parco.
Ritenuto pertanto opportuno concedere deroga ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 65/1996 per scopi
gestionali al Circolo Associativo Baita Rio Gorzente, Bosio (AL), in merito alla sosta di tende
all’interno dell’Area attrezzata sita in località Guado del Gorzente, a condizione del rispetto delle
seguenti prescrizioni:
 le tende potranno essere montate solo nella fascia oraria prevista dal Regolamento del
Parco (L.R. n. 65/1996), allegato alla presente;
 la sosta di tende non dovrà avere carattere continuativo per tutto l'arco della settimana ma
dovrà far fronte alle sole situazioni di particolare afflusso di turisti nei giorni di fine settimana
e immediatamente precedenti;
 dovrà essere individuato in dieci il numero massimo di tende ospitate;
 dovrà essere a totale carico e responsabilità del soggetto gestore dell’area la pulizia delle
zone individuate per la sosta tende;
 la permanenza delle persone dovrà avere un impatto acustico commisurato al contesto ambientale in cui è collocata la “Baita Guado Gorzente”.
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 dott. Andrea De Giovanni in ordine alla regolarità
tecnica.
Posta ai voti l’adozione della presente deliberazione, vista l’urgenza, con immediata esecutività.
Preso atto che la proposta è stata approvata all'unanimità di voti.
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge.
DELIBERA
di concedere deroga ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 65/1996 per scopi gestionali al Circolo
Associativo Baita Rio Gorzente, Bosio (AL), in merito alla sosta di tende all’interno dell’Area
attrezzata sita in località Guado del Gorzente, a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni:

le tende potranno essere montate solo nella fascia oraria prevista dal Regolamento del
Parco (L.R. n. 65/1996), allegato alla presente;
 la sosta di tende non dovrà avere carattere continuativo per tutto l'arco della settimana ma
dovrà far fronte alle sole situazioni di particolare afflusso di turisti nei giorni di fine settimana
e immediatamente precedenti;
 dovrà essere individuato in dieci il numero massimo di tende ospitate;
 dovrà essere a totale carico e responsabilità del soggetto gestore dell’area la pulizia delle
zone individuate per la sosta tende;
 la permanenza delle persone dovrà avere un impatto acustico commisurato al contesto ambientale in cui è collocata la “Baita Guado Gorzente”;


di trasmettere copia della presente deliberazione all’Area di vigilanza dell’Ente Parco, al Circolo
Associativo Baita Rio Gorzente, Bosio (AL) e al Comune di Bosio (AL) per opportuna conoscenza
e applicazione;
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

ALLEGATO N. 1: Regolamento del Parco (L.R. n. 65/1996).

