
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 46 del 27 ottobre 2015.

OGGETTO:  Definizione  dei  criteri  per  la  formazione  di  un  elenco  di  Accompagnatori
naturalistici  idonei  allo svolgimento delle attività  di  educazione ambientale
per conto dell’Ente Parco.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela della 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.

Vista la L.R. n. 31/1995 e s.m.i. “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”.

Viste inoltre le finalità  contenute nella D.C.R. n. 346 del 10/2/1996  “Istituzione dell’Ecomuseo di
Cascina Moglioni”.

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”.

Vista l’opportunità di predisporre delle proposte didattiche di educazione ambientale e escursioni a
tema per il biennio 2016-2017, al fine di promuovere e favorire la fruizione didattica e il supporto
alle scuole sulle tematiche dell’ambiente.

Considerato importante collaborare nella realizzazione delle suddette proposte didattiche e delle
visite  guidate  nelle  Aree  gestite  dall’Ente  Parco  con  gli  Accompagnatori  naturalistici,  con



l’Associazione Memoria della Benedicta, con il Settore Tecnico regionale Alessandria-Asti della
Regione Piemonte e con la rete regionale IN.F.E.A. tramite la Provincia di Alessandria.

Dato atto che nel corso degli ultimi anni l’Ente Parco ha collaborato attivamente e proficuamente
con gli Accompagnatori naturalistici individuati a seguito di selezioni.

Ritenuto  pertanto  opportuno  provvedere  nuovamente  alla  predisposizione  di  idoneo  bando  di
ricerca  di  professionalità  per  l’accompagnamento  delle  scuole  e  dei  fruitori  delle  Aree  gestite
dall’Ente Parco secondo i seguenti criteri:

- formazione  di  un  elenco  di  Accompagnatori  naturalistici  della  Provincia  di  Alessandria
idonei allo svolgimento delle attività di educazione ambientale dell’Ente Parco;

- formazione dell’elenco tramite selezione per titoli con la richiesta minima di disponibilità in
almeno un giorno alla settimana (da lunedì a domenica);

- valutazione  dei  progetti  didattici,  di  educazione  ambientale,  laboratori,  soggiorni  ed
escursioni a tema, proposti dagli Accompagnatori naturalistici;

- rapporti  organizzativi  con la Scuole di  ogni ordine e grado e le Comitive a carico degli
Accompagnatori naturalistici;

- validità dell’elenco per due anni.

Ritenuto  necessario  dar  mandato  al  Direttore  dell’Ente  Parco  affinché  provveda  alla
predisposizione di idoneo bando di ricerca di professionalità per l’accompagnamento delle Scuole
e le Comitive per il biennio 2016-2017.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è
stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla
regolarità tecnica-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. 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  definire  i  criteri  per  la  predisposizione  di  idoneo  bando  di  ricerca  di  professionalità  per
l’accompagnamento  delle  Scuole e  le  Comitive  per  il  biennio  2016-2017,  come  di  seguito
specificato:

- formazione  di  un  elenco  di  Accompagnatori  naturalistici  della  Provincia  di  Alessandria
idonei allo svolgimento delle attività di educazione ambientale dell’Ente Parco;

- formazione dell’elenco tramite selezione per titoli con la richiesta minima di disponibilità in
almeno un giorno alla settimana (da lunedì a domenica);

- valutazione  dei  progetti  didattici,  di  educazione  ambientale,  laboratori,  soggiorni  ed
escursioni a tema, proposti dagli Accompagnatori naturalistici;

- rapporti  organizzativi  con la Scuole di  ogni ordine e grado e le Comitive a carico degli
Accompagnatori naturalistici;

- validità dell’elenco per due anni;



di dar mandato al Direttore dell’Ente Parco affinché provveda alla predisposizione di idoneo bando
di ricerca di professionalità per l’accompagnamento delle Scuole e le Comitive per il biennio 2016-
2017;

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


