
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 21 del 27 giugno 2014

OGGETTO:  Manifestazione  di  interesse  al  bando  regionale  per  interventi  finalizzati  alla 
fruibilità turistica e ricreativa in aree interessate da attività estrattive.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela della aree naturali e della biodiversità”.

Vista la L.R. n. 31/1995 e s.m.i. “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”.

Viste inoltre le finalità contenute nella D.C.R. n. 346 del 10/12/1996 “Istituzione dell’Ecomuseo di 
Cascina Moglioni”.

Preso atto che l’Ente Parco è il Soggetto gestore dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni.

Dato atto che da anni l’Ente Parco studia e programma interventi e opere di  conservazione e 
valorizzazione dei siti minerari situati nel territorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e 
nel S.I.C./Z.P.S. “Capanne di Marcarolo”.

Visto  il  bando  promosso  dall’Assessorato  competente  per  le  attività  estrattive  della  Regione 
Piemonte che ha incaricato l’IRES Piemonte di selezionare e promuovere proposte di intervento su 
aree  piemontesi  interessate  da  attività  estrattive,  per  la  predisposizione  e  la  gestione  di 
attrezzature e sistemazioni per la fruibilità turistica e ricreativa.

Visto che il suddetto bando, allegato alla presente, ha scadenza il giorno 7/7/2014.

Preso  atto  della  documentazione  predisposta  dall’Ufficio  tecnico  dell’Ente  Parco,  allegata  alla 
presente.

Ritenuto pertanto di approvare la manifestazione di  interesse al bando regionale per interventi 
finalizzati  alla  fruibilità  turistica  e ricreativa in  aree interessate da attività  estrattive  ricomprese 
nell’area del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. e della  
D.D. n. 22/2014, è stato espresso il  parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita 
Benzo, in ordine alla regolarità tecnico-contabile.

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

Tutto ciò premesso.

IL PRESIDENTE

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.



Visto  il  D.P.G.R.  n.  91  del  30  dicembre  2011  “Nomina  del  Presidente  e  dei  componenti  del 
Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della legge 
regionale  19  giugno  2009,  n.  19  e  s.m.i.  (Testo  unico  sulla  tutela  delle  aree  naturali  e  della 
biodiversità)”.

DECRETA

di approvare la manifestazione di interesse al bando regionale per interventi finalizzati alla fruibilità 
turistica e ricreativa in aree interessate da attività estrattive ricomprese nell’area del Parco naturale 
delle Capanne di Marcarolo;

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

il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
(www.parcocapanne.it).

Allegato n.1: bando manifestazione di interesse (prot. PNCM n. 685 del 26/7/2014).
Allegato n.2: documentazione – domanda di partecipazione.
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