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

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 1 del 11 gennaio 2017

OGGETTO: Adesione al progetto “Parchi da Gustare – Il Menù del Parco”.

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.

Preso atto della nota prot. APAP n. 1561 del 21/12/2016, allegata alla presente, trasmessa dal
Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte, con la quale era richiesta l’adesione
al progetto “Parchi da Gustare – Il Menù del Parco”.

Dato atto che la suddetta richiesta deriva dalla volontà del Settore regionale di garantire una unità
di  intenti  nel  promuovere  il  tema  della  biodiversità  alimentare,  facendo  conoscere  i  Parchi
piemontesi attraverso i prodotti e i ristoratori nei rispettivi territori.

Dato  infine  atto  che  il  “Menù  del  Parco”  è  una  iniziativa  che  si  inaugura  annualmente  in
coincidenza della Giornata europea dei Parchi (24 maggio).

Considerato che l’Ente ha partecipato attivamente alle riunioni preparatorie al Progetto con proprio
personale specializzato.

Visti i contenuti del modulo di adesione al Progetto (Allegato A della nota del Settore regionale),
allegato alla presente.

Ritenuto opportuno aderire al Progetto “Parchi da Gustare – Il Menù del Parco”.

Dato atto che ai sensi e per gli  effetti  del  vigente Statuto dell’Ente 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

di aderire al Progetto “Parchi da Gustare – Il Menù del Parco”, i cui contenuti sono allegati alla
presente;

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

di  pubblicare  il  presente  decreto  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: nota Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte (prot. APAP n. 1561 del 
21/12/2016).
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