
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 5 del 21 gennaio 2015

OGGETTO:  Approvazione  di  una  scheda  tecnica per  attività  di  “ciaspolata”  organizzata 
dall’Ente Parco.

Viste le finalità di promozione e di fruizione sociale e sostenibile del territorio a fini ricreativi e 
culturali contenuti nella legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela 
delle aree naturali e della biodiversità” e nella D.C.R. n. 346-19067 del 10 dicembre 1996 e s.m.i. 
“Istituzione dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni”.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con 
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Considerato  opportuno,  viste  le  favorevoli  condizioni  meteo  e  in  attesa  di  approvare  un  più 
organico e complessivo calendario annuale delle manifestazioni dell’Ente Parco, organizzare una 
“cispolata” sul territorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo nella giornata di domenica 
25 gennaio 2015.

Visto il Decreto del Commissario straordinario n. 15/2014, con il quale erano stati definiti i costi e le 
modalità generali per lo svolgimento di escursioni dell’Ente Parco nel territorio dell’Area protetta, 
come di seguito richiamati:

 presenza obbligatoria di almeno due guardiaparco per ogni escursione;
 sostituzione o affiancamento del personale guardiaparco con altri dipendenti dell’Ente Par-

co o docenti, in materie di specifica competenza;
 predisposizione, da parte del personale dipendente individuato, di una scheda delle attività 

previste per ogni escursione, da pubblicare almeno dieci giorni prima sul sito dell’Ente Par-
co www.parcocapanne.it, contenente le caratteristiche e il tracciato dell’itinerario dell’escur-
sione, durata dell’escursione, punto di ritrovo, i temi e gli argomenti trattati, particolari pre-
scrizioni in merito all’abbigliamento e all’attrezzatura necessaria, eventuali prescrizioni di si-
curezza, costo dell’iniziativa e modalità di pagamento. Le schede andranno inoltre conse-
gnate ai partecipanti;

 costi delle escursioni e attività:
1. attività didattiche 125,00 €/classe (max 25 ragazzi);
2. escursione a tema con i guardiaparco (orario 9.30-16.30 / min 10 max 50 persone)

- 5.00 €/persona (inferiore ai 4 anni di età gratuito);

Vista la scheda tecnica per attività di “ciaspolata” da organizzare in data 25/1/2015, predisposta 
dall’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco, allegata alla presente.

Ritenuto  pertanto  opportuno  approvare  la  suddetta  scheda  tecnica  contenente  le  attività  per 
l’organizzazione  di  una  “ciaspolata”  in  data  25/1/2015  nel  territorio  del  Parco  naturale  delle 
Capanne di Marcarolo.

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.

http://www.parcocapanne.it/


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 approvare la scheda tecnica contenente le attività per l’organizzazione di una “ciaspolata” in 
data 25/1/2015 nel territorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, allegata alla presente;

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

di trasmettere copia del presente decreto alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL di Novi Ligure 
(AL) per la copertura assicurativa della suddetta iniziativa;

di trasmettere inoltre copia del presente decreto all’IT Lorenzo Vay e al FRSV Giacomo Gola per 
gli opportuni adempimenti di competenza;

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

Allegato: scheda tecnica (prot. n. 84 del 21/1/2015).
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