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

Bosio, Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMUNITA’ DELLE AREE PROTETTE N. 9/2017

OGGETTO:  espressione parere obbligatorio  sul  Regolamento  delle  Aree  protette  gestite
dall’Ente.

L’anno duemiladiciassette, addì 13 settembre, alle ore 21.17, presso la sede operativa dell’Ente di gestione
delle Aree protette dell’Appennino piemontese, in via G.B. Baldo n. 28, Lerma (AL), previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Comunità delle Aree protette dell’Ente di gestione
delle Aree protette dell’Appennino piemontese.
All’appello risultano:

N.
d’ordine

Nome e Cognome       Carica presso Ente rappresentato Presenti Assenti
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Rocchino Muliere

Franco Ravera

Bruno Merlo

Rita Semino

Stefano Persano

Enrico Duglio

Bruno Aloisio

Ada Maria Conti

Marco Gaglione

Michele Bisio

Vice Presidente ProvAL

Presidente Unione Montana
Dal Tobbio alla Colma

Presidente Unione Comuni Montani
Val Lemme

Sindaco Gavi

Sindaco Bosio

Delegato Sindaco Casaleggio Boiro

Sindaco Lerma

Delegata Sindaco Mornese

Delegato Sindaco Tagliolo Monf.

Sindaco Voltaggio

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTALI 7 3

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.

E’ presente, senza diritto di voto, il Presidente dell’Ente di gestione Aree protette Appennino piemontese
Dino Bianchi.

Il Presidente Bruno Aloisio, constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione quanto in oggetto.



LA COMUNITA’ DELLE AREE PROTETTE

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. 31 del 9 agosto 2017.

Dato atto che ai sensi dell’art. 24 della suddetta L.R. n. 19/2009 e s.m.i. gli Enti di gestione
delle Aree protette adottano il  Regolamento che disciplina le attività e i comportamenti
consentiti all’interno di ciascuna Area protetta.

Dato inoltre atto che il suddetto Regolamento, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 19/2009 e
s.m.i. è adottato dal Consiglio dell’Ente, sentita la Consulta per la promozione del territorio,
nonché approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

Preso infine atto che ai sensi dell’art. 18, comma 4, lettera c) della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.,
La Comunità delle Aree protette esprime parere obbligatorio sul Regolamento di ciascuna
Area protetta gestita.

Considerato che l’art. 57 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Primi adempimenti dei soggetti
gestori  delle  aree protette”,  prevedeva l’adozione del  Regolamento delle  Aree protette
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del titolo II della legge.

Considerato  inoltre  che  ai  sensi  dell’art.  55  della  L.R.  n.  19/2009  e  s.m.i.  fino
all’approvazione dei suddetti Regolamenti continuano ad applicarsi le norme sanzionatorie
previste  dalle leggi  regionali  che disciplinano l’utilizzo e la fruizione delle aree naturali
protette.

Richiamata la Legge regionale 4 settembre 1996 n. 65 “Norme per l’utilizzo e la fruizione
del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo”.

Dato atto che ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera g) della L.R. n.19/2009, la Regione
Piemonte ha individuato l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese
quale Soggetto gestore del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e della Riserva
naturale del Neirone.

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  dell’Ente  di  gestione  APAP  n.  32/2017  “Prima
adozione  del  nuovo  Regolamento  di  fruizione  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di
Marcarolo e della Riserva naturale del Neirone”.

Vista la nota prot. n. 1135 del 10/8/2017, con la quale l’Ente ha trasmesso alla Comunità
delle Aree protette la deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 32/2017.



Preso atto che ai sensi dell’art. 18, comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., La Comunità
delle Aree protette esprime parere obbligatorio sul Regolamento di fruizione, con il voto
dei soli rappresentati degli Enti locali interessati da ciascuna area.

Preso inoltre  atto  dei  contenuti  della  suddetta  deliberazione del  Consiglio  dell’Ente  di
gestione APAP n. 32/2017, allegata alla presente.

Preso infine atto dei contenuti del resoconto della riunione del 11 settembre 2017 della
Consulta  per  la  promozione  del  territorio  dell’Ente  di  gestione  delle  Aree  protette
dell’Appennino piemontese, allegato alla presente.

Dato atto delle votazioni avvenute secondo quanto previsto dalla L.R. n. 19/2009 e s.m.i.,
come di seguito indicate:
“Regolamento di fruizione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e della Riserva
naturale del Neirone” – Area protetta del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Votazione (avvenuta a norma di legge, per alzata di mano)
Vice Presidente Provincia di Alessandria
Assente
Presidente Unione Montana Dal Tobbio alla Colma
Favorevole
Presidente Unione Comuni Montani Val Lemme
Assente
Sindaco Bosio
Favorevole
Delegato Sindaco Casaleggio Boiro
Favorevole
Sindaco Lerma
Favorevole
Delegata Sindaco Mornese
Favorevole
Delegato Sindaco Tagliolo Monferrato
Favorevole
Sindaco Voltaggio
Favorevole

“Regolamento di fruizione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e della Riserva
naturale del Neirone” – Area protetta della Riserva naturale del Neirone

Votazione (avvenuta a norma di legge, per alzata di mano)
Vice Presidente Provincia di Alessandria
Assente
Sindaco Gavi
Assente

Ritenuto pertanto di esprimere parere favorevole sul Regolamento di fruizione del Parco
naturale delle Capanne di Marcarolo e della Riserva naturale del Neirone, allegato alla
presente.

Posta  ai  voti  l'adozione  della  presente  deliberazione,  vista  l'urgenza,  con  immediata
esecutività.



Preso atto che la proposta è stata approvata all'unanimità di voti.

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.

D E L I B E R A

di  esprimere  parere  favorevole  sul  Regolamento  di  fruizione  del  Parco  naturale  delle
Capanne di Marcarolo e della Riserva naturale del Neirone, allegato alla presente;

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:  Regolamento di  fruizione del Parco naturale  delle Capanne di  Marcarolo e della  Riserva
naturale del Neirone (D.C. n. 32/2017).
Allegato n. 2: Resoconto riunione Consulta del 11/9/2017.
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