
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1 del 29 settembre 2014

OGGETTO: presa d’atto dell’incarico di Commissario straordinario dell’Ente di gestione del 
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 1 del 1 gennaio 2012, con la quale era 
stato preso atto della nomina dei componenti del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale 
delle Capanne di Marcarolo, di seguito elencati:

 Luisella Arnoldi nata a OMISSIS il OMISSIS - Presidente;
 Angelo Spinelli nato a OMISSIS il OMISSIS - Consigliere;
 Eraldo Mazzarello nato a OMISSIS il OMISSIS - Consigliere;
 Massimo Merlo nato a OMISSIS il OMISSIS - Consigliere;
 Danilo Repetto nato a OMISSIS, il OMISSIS – Consigliere.

Visto l’art.  15,  comma 11 della  L.R.  n.  19/2009 e s.m.i.  che stabilisce la durata del  Consiglio 
dell’Ente Parco fino alla scadenza del Consiglio regionale.

Visto l’art. 7 del vigente Statuto dell’Ente Parco che stabilisce inoltre come i poteri del Consiglio  
decaduto siano prorogati secondo i termini stabiliti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

Vista  la  Legge  n.  444/1994  e  s.m.i.,  con  la  quale  è  disciplinata  la  proroga  degli  Organi 
amministrativi.

Visto il combinato dispositivo dall’art. 18 e dall’art. 20 dello Statuto della Regione Piemonte.

Preso atto che nei 90 giorni dalla prima seduta del nuovo Consiglio regionale del Piemonte gli 
Organi  dell’Ente  Parco  sono  rimasti  in  carica  operando  con  le  funzioni  di  ordinaria 
amministrazione.

Preso atto della D.G.R. n. 24-345 del 22 settembre 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di 
Commissario straordinario dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo alla 
dott.sa Luisella Arnoldi nata a OMISSIS il OMISSIS.

Vista inoltre la nota prot. PNCM n. 1102 del 29 settembre 2014, allegata alla presente, pervenuta 
dall’Assessore ai Parchi prof. Alberto Valmaggia.

Ritenuto pertanto di prendere atto dell’incarico di Commissario straordinario dell’Ente di gestione 
del  Parco  naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo  conferito  alla  dott.sa  Luisella  Arnoldi  nata  a 
OMISSIS il OMISSIS.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente Parco è stato apposto il visto del 
Direttore dott. Andrea De Giovanni in ordine alla regolarità amministrativa.

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



Tutto ciò premesso.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

Vista la D.G.R. n. 24-345 del 22 settembre 2014 di incarico di Commissario straordinario 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 prendere atto dell’incarico di Commissario straordinario dell’Ente di gestione del Parco naturale 
delle Capanne di Marcarolo conferito alla dott.sa Luisella Arnoldi nata a OMISSIS il OMISSIS;

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

di  trasmettere  copia  della  presente  decreto  al  Settore  Aree  naturali  protette  della  Regione 
Piemonte, ai soggetti componenti la Comunità delle Aree protette nonché ai componenti decaduti 
del Consiglio dell’Ente Parco per conoscenze e per gli opportuni adempimenti di competenza;

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

Allegato: nota Assessore Parchi prof. Alberto Valmaggia (prot. PNCM n. 1102 del 29/9/2014).
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