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

Bosio, Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 35/2016
Seduta straordinaria

OGGETTO: Ratifica del Decreto del Presidente dell’Ente n. 16/2016 “I Prelievo dal Fondo di
Riserva per le Spese Impreviste. Cap. 37010”.

L’anno duemilasedici, addì 11 novembre, alle ore 18.00, 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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Bianchi Dino

Repetto Danilo

Bavastro Angelo Mario

Gaglione Marco

Mazzarello Giacomo
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X

X

TOTALI 5 /

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”.

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.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.

Considerato  che  dal  primo  gennaio  2016  è  operativo  l’Ente  di  gestione  delle  aree  protette
dell’Appennino piemontese, che gestisce oltre al Parco naturale delle Capanne di Marcarolo anche
la Riserva naturale del Neirone di Gavi, ai sensi della nuova legge regionale n. 19 del 3 agosto
2015 “Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di
Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle
aree naturali e della biodiversità)“.

Considerato  inoltre  che  la  Regione  Piemonte  con  D.G.R.  n.  20-3221  del  2  maggio  2016,  ha
delegato all'Ente la gestione del Sito della Rete natura 2000 SIC IT180011 "Massiccio dell'Antola,
Monte Carmo, Monte Legnà".

Considerato infine che l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese è inoltre
stato riconosciuto con provvedimento del Responsabile  del Settore Biodiversità e Aree naturali
D.D.  n.  276/2016,  quale  Centro  di  referenza  per  la  gestione  di  specie  animali  selvatiche
denominato  "Erpetofauna",  in  associazione  con  l'Ente  di  gestione  delle  Aree  protette  del  Po
vercellese-alessandrino e con D.D. n. 271/2016 anche Ente associato del Centro di referenza per
la gestione di specie animali selvatiche denominato "Grandi carnivori", che ha come Ente titolare
del Centro l'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime.

Dato atto che i suddetti provvedimenti hanno richiesto in questi mesi un aggravio organizzativo e
un maggiore impiego di personale e mezzi sul territorio al fine di garantirne la vigilanza e la tutela.

Considerato  che,  sulla  base di  quanto  sopra  espresso,  alcuni  automezzi  in  dotazione all’Ente
risultano ormai datati pertanto comportano costi di manutenzione frequenti ed elevati, con standard
sulle emissioni superati dalle recenti normative UE.

Considerato  pertanto  opportuno  sostituire  i  suddetti  automezzi  con  l’acquisto  di  due nuovi  da
destinare alle esigenze operative del personale dell’Ente.

Presa  visione  del  Decreto  del  Presidente  n.  15/2016  ad  oggetto:  “Linee  di  indirizzo  per  la
sostituzione e l’acquisto di due nuovi automezzi dell’Ente”.

Considerato necessario definire e assegnare le somme utili all’avvio delle procedure di acquisto
dei suddetti due nuovi mezzi entro la fine dell’anno 2016.

Visto  l’art.  14,  comma 2,  lettera  d)  della  L.R.  n.  19/2009  e  s.m.i.  che prevede  la  facoltà  del
Presidente dell’Ente di adottare i provvedimenti urgenti e indifferibili di competenza del Consiglio,
salvo  successiva  ratifica  da parte  del  Consiglio  medesimo nei  modi  e nei  tempi  previsti  dalla
normativa.



Preso atto dei contenuti del Decreto del Presidente dell’Ente n. 16/2016 “I Prelievo dal Fondo di
Riserva  per  le  Spese Impreviste.  Cap.  37010”,  con il  quale  è  stata prelevata  e  assegnata  al
Direttore dell’Ente la somma di € 29.000,00 quale somma utile alla sostituzione e all’acquisto di
nuovi automezzi (autocarri) dell’Ente.

Ritenuto pertanto di ratificare il Decreto del Presidente dell’Ente n. 16/2016 “I Prelievo dal Fondo di
Riserva per le Spese Impreviste. Cap. 37010”, allegato alla presente.

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.

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: 5;
Contrari: 0.

DELIBERA

di ratificare il Decreto del Presidente dell’Ente n. 16/2016 “I Prelievo dal Fondo di Riserva per le
Spese Impreviste. Cap. 37010”, allegato alla presente;

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

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 n. 1: D.P. n. 16/2016.
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