
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 7 ottobre 2014.

DETERMINAZIONE N. 118
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

Richiedente: sig.ra Luciana Priano.

Comune: Tagliolo Monferrato (AL).

Procedura: Espressione parere di  competenza come da richiesta del Settore Aree naturali  
protette della Regione Piemonte (prot. PNCM n. 1016 del 5/9/2014).

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

Vista la D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 “L.r.  19/2009 <Testo unico sulla tutela delle aree  
naturali e della biodiversità>, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete 
Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”.

Visto  il  Piano  dell’Area  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo,  approvato  con 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 307-52921 del 10/12/2009.

Vista  la  nota  di  chiarimenti,  prot.  PNCM  n.  321  del  18/3/2010,  pervenuta  del  Settore 
Pianificazione e Gestione delle Aree naturali protette della Regione Piemonte.

Vista la nota prot. PNCM n. 1016 del 5/9/2014, con la quale il Settore Aree naturali protette  
della  Regione  Piemonte  trasmetteva  nota  di  richiesta  di  aggiornamento  di  parere 
precedentemente espresso con D.D. n. 235/2006, in merito a condono edilizio di un fabbricato  
abusivo realizzato in Comune di Tagliolo Monferrato (AL), a seguito delle nuove disposizioni  
intervenute  con  l’approvazione  della  Variante  al  Piano  di  Area  del  Parco  naturale  delle 
Capanne di Marcarolo (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 307-52921 del 10/12/2009).

Richiamata  la  precedente  D.D.  n.  235/2006  ad  oggetto  “Intervento  nel  territorio  del  Parco 
naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo  oggetto  di  Condono  Edilizio  ai  sensi  della  Legge  n.  

Istanza per il rilascio di parere ai fini di condono edilizio ai sensi dell’art.  
32 della Legge n. 47/1985 e s.m.i. di opera ubicata nel territorio del Parco 
naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo  in  Comune di  Tagliolo  Monferrato 
(AL). Espressione parere di competenza.



326/2003.  Espressione  parere  di  competenza”,  con  la  quale  era  stato  espresso  parere 
negativo.

Tenuto conto dell’Allegato Tecnico, redatto dal Funzionario Tecnico, dott.ssa Cristina Rossi,  
relativamente alla pratica in oggetto e allegato alla presente.

Ritenuto pertanto:
 di esprimere parere favorevole, condizionato a prescrizioni e tenuto conto dei contenuti  

dell’Allegato tecnico redatto dal F.T. Rossi, ai sensi del vigente Piano dell’Area dell’Ente  
Parco.

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.

Tutto ciò premesso e considerato.

IL DIRETTORE F.F.

Visto 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.  28/7/2008  n.  23  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.“.

DETERMINA

di  ritenere  possibile  esprimere  parere  favorevole in  merito  all’istanza  di  condono  edilizio 
relativa alla realizzazione di un fabbricato abusivo in località Colma, nel Comune di Tagliolo  
Monferrato (AL), nel territorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, condizionato alle 
prescrizioni individuate nell’Allegato Tecnico, allegato alla presente;

di rimandare per gli aspetti di dettaglio all’Allegato Tecnico citato in premessa e allegato alla 
presente;

di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Settore  Aree  naturali  protette  della  
Regione Piemonte per gli opportuni adempimenti di conoscenza;

di  richiedere  all'Autorità  procedente  copia  dell'atto  conclusivo  del  Procedimento  al  fine  di 
completare la documentazione agli atti dell’Ente Parco.

La presente determinazione sarà inoltre inviata all’Ufficio tecnico e di vigilanza dell’Ente Parco 
per conoscenza e per gli opportuni 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 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,

Allegato n. 1: nota Settore Aree naturali protette (prot. PNCM n. 1016 del 5/9/2014).
Allegato n. 2: allegato tecnico (prot. PNCM n. 1148 del 7/10/2014).
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