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

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 11 del 28 luglio 2016

OGGETTO: definizione delle modalità generali e dei costi per l’utilizzo delle strutture
e delle sedi dell’Ente.

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.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con
D.C. n. 7 del 24 marzo 2016.

Richiamato il Decreto del Commissario straordinario dell’Ente n. 15/2014, con il quale erano stati
definiti le modalità generali e i costi per l’utilizzo delle strutture e delle sedi dell’Ente.

Considerato opportuno definire nuovi criteri e parametri per l’utilizzo delle strutture dell’Ente al fine
di  consentirne  una  più  ampia  disponibilità,  prevedendo  parimenti  la  definizione  di  contributi  o
biglietti di ingresso quali rimborsi dei costi e delle spese vive medie di gestione sostenute dall'Ente,
quali  luce,  gas,  riscaldamento,  acqua,  pulizie,  lavaggio  e  disinfezione  biancheria,
accompagnamento, ecc.

Ritenuto pertanto definire di seguito i nuovi criteri e parametri generali per l’utilizzo delle strutture
dell’Ente:

 struttura ricettiva denominata “Punto Informativo Turistico-Nido del Biancone”
1. gestione  diretta  da  parte  dell’Ente  della  struttura  tramite  il  proprio  personale

dipendente e collaboratore (vedi Regolamento Foresterie D.P. n. 1/2016);
2. uso della foresteria nell’interezza dei suoi locali ricettivi (anche pernottamento), a

fronte del pagamento di un costo forfetario di 200,00 €/giorno;
3. utilizzo  della  foresteria  per  comitive  con  più  di  20  fruitori  con  un  costo  di

pernottamento di € 200,00 €/giorno oppure con meno di 20 fruitori con un costo di
pernottamento per persona di 20,00 €/notte (minori fino a 14 anni 10,00 €/notte,
minori fino a 4 anni gratuito);

4. utilizzo della foresteria da parte delle Scuole, con un costo di pernottamento per
persona (bambino / insegnante) di 10,00 €/notte;

5. utilizzo  della  foresteria  da  parte  di  dipendenti,  Accompagnatori  naturalistici  e
collaboratori dell’Ente gratuita.

 struttura denominata “Ecomuseo di Cascina Moglioni”
1. gestione  diretta  da  parte  dell’Ente  della  struttura  tramite  il  proprio  personale

dipendente e collaboratore;



2. pagamento di  un costo forfetario  di  200,00 €/giorno per l’utilizzo  dei  locali  della
struttura  e  delle  pertinenze,  gratuito  per  iniziative  incluse  nel  calendario  delle
manifestazioni dell’Ente;

3. pagamento di  un biglietto d’ingresso pari a 2,00 €/persona (incluso accesso alle
pertinenze);

4. esenzione dal pagamento del suddetto biglietto per: residenti nel Parco naturale e
SIC/ZPS delle “Capanne di Marcarolo” (da accertare mediante esibizione di valido
documento di  identità e/o di  riconoscimento);  personale dipendente in servizio e
Amministratori dell’Ente in carica, Accompagnatori naturalistici e GEV in servizio per
l’Ente, studenti e scolari in visita nell’ambito dei progetti didattici approvati dall’Ente;

 struttura denominata “Laboratorio Cortesogno”
1. possibilità  di  utilizzo della  sala didattico-scientifica e del giardino delle  rocce per

progetti di educazione ambientale, al di fuori dei progetti didattici dell’Ente Parco,
con  un  costo  per  persona  (bambino  /  insegnante  /  accompagnatore)  di  5,00
€/giorno.

Ritenuto inoltre di definire i criteri generali e i costi per lo svolgimento di escursioni dell’Ente nel
territorio delle Aree protette gestite, come di seguito:

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

centi, 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
www.areeprotetteappeninopiemontese.it, contenente le caratteristiche e il tracciato dell’iti-
nerario dell’escursione, durata dell’escursione, punto di ritrovo, i temi e gli argomenti tratta-
ti, particolari prescrizioni in merito all’abbigliamento e all’attrezzatura necessaria, eventuali
prescrizioni di sicurezza, costo dell’iniziativa e modalità di pagamento. Le schede andranno
inoltre consegnate ai partecipanti;

 costi delle escursioni e attività:
1. attività didattiche, escursione 135,00 €/classe (max 25 ragazzi), lezione in classe

55,00 €/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).

Ritenuto di non applicare i criteri  definiti  da precedenti  atti  dell’Ente,  se in contrasto con quelli
indicati nel presente provvedimento.

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 PRESIDENTE

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

Visto il D.P.G.R. n. 11 del 2 febbraio 2016 “Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio
dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese 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

http://www.areeprotetteappeninopiemontese.it/


di definire di seguito i nuovi criteri e parametri generali per l’utilizzo delle strutture dell’Ente:
 struttura ricettiva denominata “Punto Informativo Turistico-Nido del Biancone”

1. gestione  diretta  da  parte  dell’Ente  della  struttura  tramite  il  proprio  personale
dipendente e collaboratore (vedi Regolamento Foresterie D.P. n. 1/2016);

2. uso della foresteria nell’interezza dei suoi locali ricettivi (anche pernottamento), a
fronte del pagamento di un costo forfetario di 200,00 €/giorno;

3. utilizzo  della  foresteria  per  comitive  con  più  di  20  fruitori  con  un  costo  di
pernottamento di € 200,00 €/giorno oppure con meno di 20 fruitori con un costo di
pernottamento per persona di 20,00 €/notte (minori fino a 14 anni 10,00 €/notte,
minori fino a 4 anni gratuito);

4. utilizzo della foresteria da parte delle Scuole, con un costo di pernottamento per
persona (bambino / insegnante) di 10,00 €/notte;

5. utilizzo  della  foresteria  da  parte  di  dipendenti,  Accompagnatori  naturalistici  e
collaboratori dell’Ente gratuita.

 struttura denominata “Ecomuseo di Cascina Moglioni”
1. gestione  diretta  da  parte  dell’Ente  della  struttura  tramite  il  proprio  personale

dipendente e collaboratore;
2. pagamento di  un costo forfetario  di  200,00 €/giorno per l’utilizzo  dei  locali  della

struttura  e  delle  pertinenze,  gratuito  per  iniziative  incluse  nel  calendario  delle
manifestazioni dell’Ente;

3. pagamento di  un biglietto d’ingresso pari a 2,00 €/persona (incluso accesso alle
pertinenze);

4. esenzione dal pagamento del suddetto biglietto per: residenti nel Parco naturale e
SIC/ZPS delle “Capanne di Marcarolo” (da accertare mediante esibizione di valido
documento di  identità e/o di  riconoscimento);  personale dipendente in servizio e
Amministratori dell’Ente in carica, Accompagnatori naturalistici e GEV in servizio per
l’Ente, studenti e scolari in visita nell’ambito dei progetti didattici approvati dall’Ente;

 struttura denominata “Laboratorio Cortesogno”
1. possibilità  di  utilizzo della  sala didattico-scientifica e del giardino delle  rocce per

progetti di educazione ambientale, al di fuori dei progetti didattici dell’Ente Parco,
con  un  costo  per  persona  (bambino  /  insegnante  /  accompagnatore)  di  5,00
€/giorno.

di definire inoltre i criteri generali e i costi per lo svolgimento di escursioni dell’Ente nel territorio
delle Aree protette gestite, come di seguito:

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

centi, 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
www.areeprotetteappeninopiemontese.it, contenente le caratteristiche e il tracciato dell’iti-
nerario dell’escursione, durata dell’escursione, punto di ritrovo, i temi e gli argomenti tratta-
ti, particolari prescrizioni in merito all’abbigliamento e all’attrezzatura necessaria, eventuali
prescrizioni di sicurezza, costo dell’iniziativa e modalità di pagamento. Le schede andranno
inoltre consegnate ai partecipanti;

 costi delle escursioni e attività:
1. attività didattiche, escursione 135,00 €/classe (max 25 ragazzi), lezione in classe

55,00 €/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);

di non applicare i criteri definiti da precedenti atti dell’Ente, se in contrasto con quelli indicati nel
presente provvedimento;

http://www.areeprotetteappeninopiemontese.it/


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

di trasmettere copia del presente decreto allo Studio Angelini di Gavi (AL) per conoscenza e per gli
opportuni adempimenti di competenza;

di  trasmettere  inoltre  copia  del  presente  decreto  a  tutto  il  personale  dipendente  dell’Ente  per
opportuna conoscenza e applicazione;

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.
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