
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 39 del 14 luglio 2015

OGGETTO:  nuova  dislocazione  logistica  degli  Uffici  dell’Ente  Parco  presso  la  sede 
operativa di Lerma (AL).

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 D.G.R. n. 24-345 del 22 settembre 2014 “Nomina dei Commissari straordinari degli 
Enti di gestione delle Aree protette regionali istituiti ai sensi della legge regionale 29 giungo 2009, 
n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”, con la quale è stato  
conferito  l’incarico  di  Commissario  straordinario  dell’Ente  di  gestione  del  Parco  naturale  delle 
Capanne di Marcarolo alla dott.sa Luisella Arnoldi, già Presidente dell’Ente Parco.

Preso atto che la suddetta D.G.R. n. 24-345 del 22/9/2014, stabilisce quanto di seguito:
 la durata degli incarichi commissariali decorre dal 29/9/2014 fino all’insediamento dei nuovi 

Organi degli Enti e comunque per una durata non superiore a sei mesi, non prorogabile né 
rinnovabile;

 le  funzioni  del  Commissario  sono  quelle  riservate  dalla  legge  regionale  n.  19/2009  al 
Presidente e al Consiglio.

Vista  la  nota  prot.  PNCM  n.  408  del  27  marzo  2015,  allegata  alla  presente,  pervenuta 
dall’Assessore  ai  Parchi  prof.  Alberto  Valmaggia,  con la  quale  è  stata  comunicata  la  proroga 
dell’incarico del Commissario straordinario dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne 
di Marcarolo con decorrenza 29 marzo 2015 avvenuto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 
25-1223 del 23 marzo 2015.

Visto inoltre il  Decreto del  Commissario straordinario  n.  24/2015 dell’Ente  Parco “Presa d’atto 
dell’avvenuta proroga dell’incarico  di  Commissario straordinario dell’Ente  di  gestione del  Parco 
naturale delle Capanne di Marcarolo”.

Visto il CCNL Regioni-Autonomie locali.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n. 7/2009 “Intitolazione della 
Sala Consiliare e del Laboratorio Scientifico Didattico dell’Ente Parco. Determinazioni in merito”.

Preso atto che attualmente gli Uffici dell’Ente Parco dislocati presso la sede operativa in via G.B. 
Baldo n. 29 a Lerma (AL), non risultano divisi per omogeneità di Area e di attività, ma risentono di  
una ormai obsoleta dislocazione, non più rispondente alla attuale divisione per Aree tematiche e di 
lavoro.



Preso inoltre atto del venire meno della necessità di mantenere una sala Consiliare di notevoli 
dimensioni, vista l’esigua consistenza numerica del Consiglio dell’Ente Parco prevista dalla vigente 
normativa regionale.

Considerato pertanto necessario prevedere una nuova dislocazione logistica dei  suddetti  Uffici 
sempre presso la sede operativa di Lerma ma secondo Aree tematiche di lavoro.

Ritenuto pertanto di approvare una nuova dislocazione logistica degli Uffici della sede operativa di 
Lerma, come di seguito elencato:

 Sala consiliare, piano primo sede operativa dell’Ente Parco negli spazi attualmente utilizzati 
dall’Ufficio tecnico;

 Ufficio amministrativo, invariato;
 Ufficio di vigilanza, piano secondo della sede operativa dell’Ente Parco;
 Ufficio tecnico piano primo sede operativa dell’Ente Parco negli spazi attualmente utilizzati 

per le riunione del Consiglio dell’Ente Parco;
 Sala conferenze e riunioni aperte al pubblico,  piano terra della sede operativa dell’Ente 

Parco presso gli spazi del Laboratorio scientifico didattico.

Ritenuto inoltre di mantenere l’intitolazione delle due sale della sede operativa dell’Ente Parco di 
Lerma (AL), come di seguito:

 Sala Consiliare “Gian Paolo Testa”;
 Laboratorio Scientifico-Didattico “Luciano Cortesogno”.

Ritenuto infine di dare mandato al Direttore dell’Ente Parco per l’attuazione, nei modi e nei tempi, 
della suddetta dislocazione logistica degli Uffici della sede operativa dell’Ente Parco di Lerma (AL).

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.

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. 25-1223 del 23 marzo 2015 di proroga dell’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 una nuova dislocazione logistica degli Uffici della sede operativa di Lerma, come di 
seguito elencato:

 Sala consiliare, piano primo sede operativa dell’Ente Parco negli spazi attualmente utilizzati 
dall’Ufficio tecnico;

 Ufficio amministrativo, invariato;
 Ufficio di vigilanza, piano secondo della sede operativa dell’Ente Parco;
 Ufficio tecnico piano primo sede operativa dell’Ente Parco negli spazi attualmente utilizzati 

per le riunione del Consiglio dell’Ente Parco;
 Sala conferenze e riunioni aperte al pubblico,  piano terra della sede operativa dell’Ente 

Parco presso gli spazi del Laboratorio scientifico didattico;

di mantenere inoltre l’intitolazione delle due sale della sede operativa dell’Ente Parco di Lerma 



(AL), come di seguito:
 Sala Consiliare “Gian Paolo Testa”;
 Laboratorio Scientifico-Didattico “Luciano Cortesogno”;

di dare infine mandato al Direttore dell’Ente Parco per l’attuazione, nei modi e nei tempi, della 
suddetta dislocazione logistica degli Uffici della sede operativa dell’Ente Parco di Lerma (AL);

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

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

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

http://www.parcocapanne.it/
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