
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 9 del 4 febbraio 2015

OGGETTO:  Adozione di  un nuovo Regolamento per  l’utilizzo della  foresteria della  sede 
operativa di Lerma dell’Ente Parco.

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

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.

Richiamata  la  deliberazione  di  C.D.  n.  16/2003 con  la  quale  erano  state  deliberate  le  norme 
generali per l’utilizzo delle foresterie dell’Ente Parco.

Vista inoltre la D.G.E. n. 60/2006, con la quale era stato adottato un Regolamento per l’utilizzo 
della foresteria della sede operativa di Lerma dell’Ente Parco.

Vista la necessità di aggiornare il Regolamento attualmente esistente per l’utilizzo della foresteria 
della sede operativa di Lerma dell’Ente Parco, rivedendo tra l’altro le quantificazioni dei rimborsi 
forfetari dei costi e delle spese vive di gestione sostenute dall'Ente, quali luce, gas, riscaldamento, 
acqua, pulizie.

Vista la bozza del nuovo Regolamento, allegata alla presente;

Ritenuto pertanto opportuno adottare il suddetto nuovo Regolamento per l’utilizzo della foresteria 
della sede operativa di Lerma dell’Ente Parco.

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  adottare  il  nuovo  Regolamento  per  l’utilizzo  della  foresteria  della  sede  operativa  di  Lerma 
dell’Ente Parco, allegato alla presente;

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

di trasmettere copia del presente decreto alla R.S.U. dell’Ente Parco e a tutti i dipendenti dell’Ente 
Parco per opportuna conoscenza;

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

Allegato n. 1: Regolamento Foresteria.
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