
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMUNITA’ DELLE AREE PROTETTE N. 9/2014

OGGETTO: proposta di modifica della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle 
aree naturali e della biodiversità”. Determinazioni in merito.

L’anno  duemilaquattordici,  addì  15  dicembre,  alle  ore  21.15,  presso  la  sede  amministrativa 
dell’Ente Parco in via Umberto I n. 3/A, Bosio (AL), previo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla vigente normativa, si è riunita la Comunità delle Aree protette dell’Ente di gestione del Parco 
naturale delle Capanne di Marcarolo.

All’appello risultano:

N. 
d’ordine

Nome e Cognome       Carica presso Ente rappresentato Presenti Assenti
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Eraldo Mazzarello

Paolo Caviglia

Dino Bianchi

Michele Bisio

Giorgio Marenco

Danilo Repetto

Bruno Aloisio

Simone Pestarino

delegato Provincia Alessandria

Comunità Montana
Appennino Aleramico Obertengo

delegato Sindaco Bosio

Sindaco Voltaggio

Sindaco Tagliolo Monferrato

Sindaco Casaleggio Boiro

Sindaco Lerma

Sindaco Mornese

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTALI 7 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.

Il Presidente Bruno Aloisio, constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione quanto in oggetto.



LA COMUNITA’ DELLE AREE PROTETTE

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”.

Preso atto dei comunicati della Giunta Regionale circa la volontà di procedere alla modifica della 
L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Preso inoltre atto degli elementi emersi dalla discussione della precedente seduta della Comunità 
delle Aree protette dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, durante la 
quale il Consigliere regionale dott. Walter Ottria aveva relazionato in merito ai contenuti della prima 
discussione di Giunta regionale sull’argomento del previsto nuovo “DDL Parchi”.

Preso  infine  atto  dell’invito  pervenuto  dai  Gruppi  consiliari  regionali  di  maggioranza  per  la 
partecipazione  ad  un  incontro,  alla  presenza  dell’Assessore  regionale  ai  Parchi  prof.  Alberto 
Valmaggia, ad oggetto “Incontro di ascolto sui Parchi” (prot. PNCM n. 1402/2014 r n. 1436/2014).

Considerato utile, in questa fase ancora informale e interlocutoria, confrontasi su tale argomento, 
evidenziando problematiche e adducendo osservazioni in merito ai primi contenuti emersi dalle 
proposte divulgate dall’Amministrazione regionale su tale tema.

Considerato  opportuno  riassumere  le  suddette  osservazioni  in  un  documento  da  trasmettere 
all’attenzione dell’Assessore prof. Alberto Valmaggia.

Ritenuto  pertanto  opportuno  approvare  il  documento  “Prime  osservazioni  emerse  durante  gli 
incontri della Comunità delle Aree protette dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne 
di Marcarolo svoltosi in data 29/10/2014 e 15/12/2014”, allegato alla presente.

Ritenuto inoltre di  delegare il  Vice Sindaco del Comune di  Bosio (AL) sig.  Dino Bianchi  quale 
componente  della  Comunità  delle  Aree protette  dell’Ente  di  gestione  del  Parco naturale  delle 
Capanne  di  Marcarolo,  titolato  a  partecipare  all’incontro  con  i  Gruppi  consiliari  regionali  di 
maggioranza.

Visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati:
Votanti: 7;
Astenuti: 0;
Favorevoli: 7;
Contrari: 0.

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 f.f. dott. Andrea De Giovanni in ordine alla regolarità 
tecnica.

D E L I B E R A

di approvare il documento “Prime osservazioni emerse durante gli incontri della Comunità delle 
Aree protette dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo svoltosi in data 
29/10/2014 e 15/12/2014”, allegato alla presente;

di delegare il Vice Sindaco del Comune di Bosio (AL) sig. Dino Bianchi quale componente della 
Comunità delle Aree protette dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
titolato a partecipare all’incontro con i Gruppi consiliari regionali di maggioranza;

di trasmettere copia della presente deliberazione alla c.a. dell’Assessore ai Parchi prof. Alberto 
Valmaggia;



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

Allegato  1:  Prime osservazioni  emerse  durante  gli  incontri  della  Comunità  delle  Aree  protette 
dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo svoltosi in data 29/10/2014 e 
15/12/2014.


	D E L I B E R A

