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

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 11 del 10 aprile 2017

OGGETTO: Regolamento generale della Fiera denominata “FIERA DEL BESTIAME
DELLE ANTICHE RAZZE LOCALI”.

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.

Considerate le finalità di salvaguardia, valorizzazione e promozione del locale patrimonio culturale,
storico  e  ambientale  del  territorio  dell’Oltregiogo-Appennino  piemontese  così  come individuate
nella D.C.R. n. 346-19067 del 10 dicembre 1996 “Istituzione dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni”.

Considerato che l’Ente Parco, in qualità di soggetto gestore dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni,
organizza annualmente la tradizionale fiera del bestiame in frazione Capanne di Marcarolo, Bosio
(AL).

Vista la L.R. n. 31/2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese”.

Visti i precedenti provvedimenti dell’Ente, di seguito richiamati:
 D.G.E. n. 51/2008 “Approvazione del Regolamento generale della fiera denominata <Antica

fiera del bestiame di Capanne di Marcarolo> organizzata dall’Ente Parco”;
 D.G.E.  n.  21/2011  “Approvazione  di  un  nuovo  Regolamento  generale  della  fiera

denominata “Antica fiera del bestiame di Capanne di Marcarolo”;
 Decreto del Presidente n. 23/2012 “Approvazione di un nuovo Regolamento generale della

fiera denominata “Antica fiera del bestiame di Capanne di Marcarolo”;
 Decreto del Presidente n. 22/2013 “Approvazione di un nuovo Regolamento generale della

fiera denominata “Antica fiera del bestiame di Capanne di Marcarolo”.
 Decreto del Commissario straordinario n. 31/2015 “Approvazione di un nuovo Regolamento

generale della fiera denominata “Antica fiera del bestiame di Capanne di Marcarolo”.

Dato atto che dal 1/1/2016 il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo è gestito dall’Ente Aree
protette dell’Appennino piemontese.

Dato inoltre atto della riorganizzazione di alcuni Enti locali  (Province, Comunità Montane-Unioni
Montane, ecc.).



Dato infine atto della sempre maggiore attenzione che la Fiera riserva al recupero delle antiche
razze  locali  e  della  conseguente  necessità  di  far  trasparire  questo  impegno  fin  dalla
denominazione stessa della manifestazione.

Considerato pertanto necessario approvare un nuovo Regolamento generale della suddetta Fiera
del bestiame, al fine di aggiornarne la denominazione e i contenuti.

Preso atto della bozza di Regolamento generale della Fiera denominata “FIERA DEL BESTIAME
DELLE ANTICHE RAZZE LOCALI”, allegata alla presente.

Ritenuto pertanto opportuno approvare il  nuovo Regolamento  generale della  Fiera denominata
FIERA DEL BESTIAME DELLE ANTICHE RAZZE LOCALI”.

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 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  approvare  il  nuovo Regolamento  generale  della  Fiera  denominata  “FIERA DEL BESTIAME
DELLE ANTICHE RAZZE LOCALI”, allegata alla presente;

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

di trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici dell’Ente per opportuna conoscenza e
per gli adempimenti di competenza;

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: nuovo Regolamento.
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