
Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino Piemontese

Bosio, Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 9/2016
Seduta straordinaria

OGGETTO:  Sostegno  e  promozione  delle  iniziative  culturali  e  turistiche  del  Distretto
culturale e ambientale dell’Oltregiogo – Atto di impegno.

L’anno duemilasedici,  addì 24 marzo, alle ore 19.00, presso la sede amministrativa dell’Ente di
gestione in via Umberto I n. 32/A, Bosio (AL), sono stati per oggi convocati i componenti di questo
Consiglio. All’appello risultano:
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Assiste all’adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Andrea De Giovanni, Direttore
dell’Ente di gestione, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. Dino Bianchi, nella sua qualità di Presidente, constatata la presenza del numero legale per la
validità della seduta, dichiara aperta la seduta e pone in discussione quanto in oggetto.



IL CONSIGLIO

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”.

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”.

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.

Premesso che la Regione Piemonte in data 13 luglio 2009 con determinazione n. 588/2009 ha
approvato l’istituzione del  Distretto Culturale  ed Ambientale  dell’Oltregiogo di  cui  fanno parte i
comuni  di  Albera  Ligure,  Arquata  Scrivia,  Basaluzzo,  Belforte  Monferrato,  Bosio,  Cantalupo,
Capriata  d’Orba,  Carpeneto,  Carrosio,  Casaleggio  Boiro,  Cassinelle,  Castelletto  d’Orba,
Cremolino, Francavilla Bisio, Gavi, Grondona, Montaldeo, Mornese, Novi Ligure, Ovada, Parodi
Ligure, Pasturana, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Silvano d’Orba, Tassarolo, Trisobbio, Vignole
Borbera e Voltaggio.

Considerato che:
 l’istituzione  del  Distretto  Culturale  ed  Ambientale  dell’Oltregiogo  ha  costituito  un  passo

essenziale  nella  individuazione di  alcuni  principi  generali,  di  natura strategica,  volti  allo
sviluppo culturale e turistico del territorio;

 l’elaborazione del progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo denominato “Tracce
Liguri nell'Oltregiogo” ha individuato, con metodologia scientifica, il  carattere unitario del
territorio  interessato  che  ha  consentito  l’individuazione  di  un  profilo  avente  elevata
qualificazione identitaria.

Dato atto che, allo stato attuale, la prosecuzione dell’elaborazione del progetto culturale e tutte le
attività necessarie affinché la riconoscibilità identitaria e le peculiarità culturali e storiche abbiano
una  concreta  ricaduta  anche  sullo  sviluppo  del  territorio  interessato  presuppongono,  con
particolare  riferimento  alla  ricerca  di  risorse  finanziarie,  formula  associata  di  partenariato  e
comunque di sinergia fra i soggetti pubblici e privati del territorio interessato.

Considerato  che  l’Ente  di  gestione  delle  Aree  protette  dell’Appennino  piemontese  condivide  i
principi alla base della costituzione del Distretto, così come già esplicitato nella deliberazione del
Consiglio n. 32/2006, che si intende qui richiamata integralmente.

Ritenuto che:
 nella valutazione del pubblico interesse sia opportuna un’ulteriore fase di approfondimento

sia  in  ordine  alle  sinergie  con  altre  zone  europee  in  cui  si  riscontrano  evidenti  tracce
culturali  e  architettoniche  riferibili  alle  tradizioni  liguri  (in  particolari  genovesi)  sia  per
consolidare l’auspicabile unitarietà del territorio, con un sempre maggiore coinvolgimento
diffuso;

 l’impegno dell’Ente di gestione (unitamente agli altri soggetti interessati) nella promozione e
diffusione degli  orientamenti e degli  indirizzi maturati negli anni precedenti con iniziative
pubbliche di divulgazione e di studio da realizzarsi  sul  proprio territorio possano essere
molto utili per un’ulteriore crescita di consapevolezza;

 sia  necessario  non  disperdere  le  ricadute  positive  derivanti  dall’appartenenza  al
Monferrato,  in  considerazione  che  una  porzione  di  detto  territorio  è  stata  insignita  di
riconoscimento UNESCO e vada pertanto perseguito un rapporto di  collaborazione con
l’Associazione Paesaggi  Vitivinicoli  al  fine  di  strutturare un quadro d’insieme efficace e
accattivante.



Posta ai voti l’adozione della presente deliberazione, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati:
Votanti: 5;
Astenuti: 0;
Favorevoli: 4;
Contrari: 1 (Mario Bavastro).

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.

DELIBERA

di esprime l’impegno dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese:
 a sostenere e incoraggiare le iniziative del Distretto finalizzate agli  obiettivi in premessa

enunciati, fermo restando che il presente atto non costituisce alcun impegno di spesa;
 a promuovere e diffondere le iniziative culturali e turistiche poste in atto dal Distretto sia con

iniziative pubbliche di divulgazione, sia collaborando con eventuali soggetti finanziatori per
studi e approfondimenti;

 a riconoscere l’Associazione Oltregiogo come Ente capofila nella presentazione di progetti
legati  agli  obiettivi  di  cui  sopra,  ivi  comprese candidature del  territorio  a riconoscimenti
particolari;

di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette
dell’Appennino  piemontese  (www.areeprotetteappenninopiemontese.it),  nonché  nel  sito
istituzionale dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Allegato 1: progetto adesione UNESCO Oltregiogo (prot. APAP n. 265 del 29/2/2016).

http://www.areeprotetteappenninopiemontese.it/
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