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

Bosio, Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 21/2017
Seduta straordinaria

OGGETTO:  Ricorso  al  T.A.R.  Piemonte  proposto  da  S.E.V.A.  s.r.l.  contro  la  Regione
Piemonte  e  nei  confronti  dell’Ente  di  gestione  delle  Aree  protette
dell’Appennino  piemontese  ed  altri.  Costituzione  in  giudizio  dell’Ente  e
conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio all’Avv. Eugenia
Salsotto,  del  Foro  di  Torino,  professionista  legale  addetto  all’Avvocatura
regionale.

L’anno duemiladiciassette, addì 12 giugno, alle ore 18.20, 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:

N.
d’ordine

Cognome e Nome Presenti Assenti
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2
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5

Bianchi Dino

Repetto Danilo

Bavastro Angelo Mario

Gaglione Marco

Mazzarello Giacomo

Presidente

Vice Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

X

X

X

X

X

TOTALI 3 2

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.

Visto l’art. 63 della L.R. n. 22/2009 e s.m.i. che prevede, ai fini precipui del contenimento della
spesa pubblica,  l’Avvocatura  regionale  svolga attività  di  rappresentanza in  giudizio,  nonché  di
consulenza  legale  volta  a  prevenire  il  contenzioso anche a  favore degli  Enti  strumentali  della
Regione sprovvisti di uffici legali.

Visto l’art. 11, comma 8 bis, del D.L. n. 35/2013 convertito con L. n. 64/2013 che prevede che “ai
fini  del  contenimento  della  spesa  pubblica  gli  uffici  legali  delle  Regioni  sono  autorizzati  ad
assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti delle agenzie regionali e degli organismi
istituiti con legge regionale per l’esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime”.

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  24  novembre  2014,  n.  14-615  “Art.  63  L.R.  n.
22/2009 e art. 11, comma 8 bis, D.L. n. 35/2013. Convenzione per assistenza e tutela legale Enti
di Gestione Aree Protette a titolo gratuito”.

Preso atto che in data 19/1/2015 è stata sottoscritta idonea Convenzione tra la Direzione Affari
Istituzionali e Avvocatura della Regione Piemonte e l’Ente (n. repertorio 008/2015 del 19/1/2015),
relativa all’assistenza e tutela legale ai sensi della suddetta D.G.R. 24 novembre 2014, n. 14-615.

Visto il ricorso proposto da S.E.V.A. s.r.l. innanzi al T.A.R. Piemonte contro la Regione Piemonte e
nei confronti dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese e altri, notificato in
data  23/5/2017  (prot.  APAP n.  633/2017),  allegato  alla  presente,  per  l’annullamento:  A)  della
D.G.R.  n.  6-4745  del  9  marzo  2017,  nella  parte  in  cui  reca  approvazione  delle  “Misure  di
conservazione sito-specifiche” del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1180026 – “Capanne di
Marcarolo”;  B) dell’art.  3, lett.  ff),  dell’art.  57, comma 1, lett  g),  dell’art.  59, comma 1, lett.  f)  e
dell’art.  61,  comma  2,  lett.  a)  delle  Misure  di  conservazione  sito-specifiche  relative  al  SIC
IT1180026 “Capanne di Marcarolo” i quali estendono il divieto di realizzare nuovi impianti eolici “ad
un buffer di 1 km esterno ai confini del SIC/ZPS, ai fini della tutela del corridoio di migrazione
primaverile dell’avifauna, il più importante in ambito regionale, e della tutela della metapopolazione
di biancone, aquila reale, gufo reale (All. I Dir. 2009/147/CE)”; C) di tutti gli atti ed i provvedimenti
presupposti, connessi e conseguenti, anche se allo stato non conosciuti.

Preso pertanto atto come, ai sensi dell’art. 2 (Limiti) della Convenzione (n. repertorio 008/2015 del
19/1/2015), non sussistano conflitti di interesse tra gli Enti contraenti.

Presto inoltre atto dell’avvenuta trasmissione al Settore Avvocatura della Regione Piemonte con
nota prot. APAP n. 643 del 25/5/2017, del suddetto Ricorso al T.A.R. Piemonte al fine di attivare le
modalità di difesa in giudizio ai sensi della Convenzione.

Preso infine atto dell’indicazione della disponibilità del patrocinio dell’Avv. Eugenia Salsotto del
Foro di Torino, professionista legale addetto all’Avvocatura regionale.

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla costituzione dell’Ente di gestione delle Aree protette
dell’Appennino piemontese innanzi al T.A.R. Piemonte nel giudizio instaurato con ricorso proposto
da S.E.V.A. s.r.l. avvalendosi, nell’ambito della Convenzione sopracitata, nel suddetto giudizio e



nella  eventuale  esecuzione,  del  patrocinio  dell’Avv.  Eugenia  Salsotto,  del  Foro  di  Torino,
professionista  legale  addetto  all’Avvocatura  regionale,  con  elezione  di  domicilio  presso
quest’ultima in Torino, Corso Regina Margherita n. 174.

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: 3;
Astenuti: 0;
Favorevoli: 3;
Contrari: 0.

DELIBERA

di autorizzare la costituzione in giudizio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino
piemontese in persona del Legale Rappresentante, Presidente pro tempore Dino Bianchi, avanti il
T.A.R. Piemonte nel giudizio in premessa descritto e all’esplicazione di ogni conseguente attività
processuale a tutela dell’interesse dell’Ente in giudizio e nella successiva esecuzione;

di affidare, nell’ambito della Convenzione stipulata con la Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura
della Regione Piemonte approvata con D.G.R. 24 novembre 2014, n. 14-615, la rappresentanza e
difesa a titolo gratuito dell’Ente, all’Avv. Eugenia Salsotto, del Foro di Torino, professionista legale
addetto all’Avvocatura regionale,  con elezione di domicilio presso quest’ultima in Torino, Corso
Regina Margherita n. 174;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se onere alcuno a carico del Bilancio
finanziario dell’Ente;

di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Avvocatura della Regione Piemonte
per gli opportuni adempimenti di competenza;

di trasmettere inoltre copia del presente provvedimento all’Assessorato Ambiente e Parchi,  alla
Direzione Ambiente e Territorio e al Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte
per opportuna conoscenza;

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: Ricorso T.A.R. Piemonte (prot. APAP n. 633 del 23/5/2017).
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