
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 12 del 7 novembre 2014

OGGETTO:  alienazione  di  beni  mobili  (armi  da  caccia  e  comuni)  di  proprietà  dell’Ente 
Parco”.

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. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione”.

Vista la D.G.E. n. 10/2006 “Modalità di utilizzo e gestione delle armi di proprietà dell’Ente Parco”, 
con  la  quale  era  stato  individuato  il  Funzionario  Responsabile  del  Servizio  di  Vigilanza, 
Guardiaparco Giacomo Gola, quale dipendente dell’Ente Parco a cui affidare la custodia delle armi 
di proprietà dell’Ente Parco, di seguito elencate:

 n.  1  pistola  semiautomatica  marca  BERETTA modello  84FS calibro  9  corto,  matricola 
E67182Y (numero inventario 950);

 n.  1  pistola  semiautomatica  marca  BERETTA modello  84FS calibro  9  corto,  matricola 
E67181Y (numero inventario 951);

 n.  1  rivoltella  marca  SMITH & WESSON modello  65  calibro  357  MAGNUM,  matricola 
BRU6267 (numero inventario 949);

 n. 1 carabina marca CZ modello 550 STUZEN calibro 3006, matricola C6470 cat. 9352 
(numero inventario 946);

 n. 1 carabina marca CZ modello 550 STUZEN calibro 3006, matricola C6459 cat. 9352 
(numero inventario 947);

 n. 1 fucile combinato a due canne sovrapposte marca SABATTI calibri 12 e 3006, matricola 
80317 (numero inventario 948).

Preso atto che con deliberazioni  del Consiglio  dell’Ente Parco n. 8/2013 e 12/2013, sono stati 
definiti  i  criteri  per  la  vendita  di  alcune  delle  armi di  proprietà dell’Ente  di  gestione del  Parco 
naturale delle Capanne di Marcarolo, dando mandato al Direttore per l’attuazione della procedura, 
come di seguito elencate:

 n.  1  pistola  semiautomatica  marca  BERETTA modello  84FS calibro  9  corto,  matricola 
E67182Y (numero inventario 950);

 n.  1  pistola  semiautomatica  marca  BERETTA modello  84FS calibro  9  corto,  matricola 
E67181Y (numero inventario 951);

 n.  1  rivoltella  marca  SMITH & WESSON modello  65  calibro  357  MAGNUM,  matricola 
BRU6267 (numero inventario 949);

 n. 1 carabina marca CZ modello 550 STUZEN calibro 3006, matricola C6470 cat. 9352 
(numero inventario 946);

 n. 1 carabina marca CZ modello 550 STUZEN calibro 3006, matricola C6459 cat. 9352 
(numero inventario 947).

Preso inoltre atto della approvazione e pubblicazione con D.D. n. 61/2013, D.D. n. 160/2013, D.D. 
n. 20/2014 e D.D. n. 70/2014 di quattro distinti avvisi pubblici per la vendita di suddetti beni mobili 
(armi da caccia e comuni) di proprietà dell’Ente Parco, prevedenti anche successive riduzioni del 
valore economico come previsto dalla vigente normativa.



Preso atto che a seguito della pubblicazione dei suddetti avvisi pubblici non era pervenuta all’Ente 
Parco alcuna offerta per l’acquisto delle suddette armi di proprietà.

Preso atto del  perdurare della  grave situazione finanziaria  generale,  che si  ripercuote in parte 
anche sulla disponibilità finanziaria dell’Ente Parco.

Considerato che attualmente le suddette armi di proprietà dell’Ente Parco non vengono utilizzate in 
quanto:

 gli  abbattimenti programmati nell’ambito dei Piani di gestione e controllo numerico della 
specie cinghiale vengono effettuati da personale volontario “Operatori selezionati”;

 il personale Guardiaparco effettua i servizi di vigilanza senza l’ausilio di armi.

Preso atto della nuova valutazione delle armi di proprietà dell’Ente Parco pervenuta dall’Armeria 
Collini  di  Serravalle  Scrivia  (AL),  con  nota  prot.  PNCM n.  1234  del  29/10/2014,  allegata  alla 
presente.

Considerato pertanto opportuno procedere con la vendita delle armi di proprietà dell’Ente Parco, 
tenendo conto della suddetta nuova valutazione.

Ritenuto pertanto di dar mandato al Direttore dell’Ente Parco per la vendita delle armi di proprietà 
dell’Ente di seguito elencate:

 n.  1  pistola  semiautomatica  marca  BERETTA modello  84FS calibro  9  corto,  matricola 
E67182Y (numero inventario 950);

 n.  1  pistola  semiautomatica  marca  BERETTA modello  84FS calibro  9  corto,  matricola 
E67181Y (numero inventario 951);

 n.  1  rivoltella  marca  SMITH & WESSON modello  65  calibro  357  MAGNUM,  matricola 
BRU6267 (numero inventario 949);

 n. 1 carabina marca CZ modello 550 STUZEN calibro 3006, matricola C6470 cat. 9352 
(numero inventario 946);

 n. 1 carabina marca CZ modello 550 STUZEN calibro 3006, matricola C6459 cat. 9352 
(numero inventario 947).

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 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 mettere in vendita, tenendo conto della nuova valutazione richiamata in premessa, le armi di 
proprietà dell’Ente Parco di seguito elencate:

 n.  1  pistola  semiautomatica  marca  BERETTA modello  84FS calibro  9  corto,  matricola 
E67182Y (numero inventario 950);



 n.  1  pistola  semiautomatica  marca  BERETTA modello  84FS calibro  9  corto,  matricola 
E67181Y (numero inventario 951);

 n.  1  rivoltella  marca  SMITH & WESSON modello  65  calibro  357  MAGNUM,  matricola 
BRU6267 (numero inventario 949);

 n. 1 carabina marca CZ modello 550 STUZEN calibro 3006, matricola C6470 cat. 9352 
(numero inventario 946);

 n. 1 carabina marca CZ modello 550 STUZEN calibro 3006, matricola C6459 cat. 9352 
(numero inventario 947);

 n. 1 fucile combinato a due canne sovrapposte marca SABATTI calibri 12 e 3006, matricola 
80317 (numero inventario 948);

di dar mandato al Direttore dell’Ente Parco per l’attuazione della procedura di vendita;

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

di trasmettere copia del presente decreto al F.R.S.V. Giacomo Gola per opportuna conoscenza;

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

Allegato n. 1: Valutazione armi (prot. PNCM n. 1234 del 29/10/2014).
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