
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 41/2018 
Seduta straordinaria 

 
 
OGGETTO: proposte osservazioni al DDL n. 330 “Modif iche normative e cartografiche alla 

legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree 
naturali e della biodiversità)”.  

 
L’anno duemiladiciotto, addì 6 dicembre, 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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Vice Presidente 
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Consigliere 
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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. 31 del 9 agosto 2017. 
 
Preso atto della documentazione pervenuta dal Comune di Carrega Ligure (AL) con nota 
prot. APAP n. 692 del 5/6/2017, contenente: 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13/2017 ad oggetto “Approvazione richiesta 
di istituzione di un’Area protetta regionale denominata <Parco naturale Alta Val 
Borbera> gestita dall’Ente strumentale Aree protette dell’Appennino piemontese”; 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2017 ad oggetto “Approvazione richiesta 
di delimitazione di un’Area contigua di Carrega Ligure al Parco Naturale Alta Val 
Borbera e annessi proposti indirizzi per la disciplina della gestione della caccia e 
della tutela dell’ambiente e della biodiversità”. 

 
Richiamata la D.C. n. 20/2017, allegata alla presente, con la quale l’Ente aveva espresso il 
nulla osta alla istituzione e futura gestione della nuova Area protetta denominata “Parco 
naturale Alta Val Borbera”, nonché l’intesa sulla delimitazione della nuova Area contigua di 
Carrega Ligure unitamente ai proposti indirizzi per la disciplina della gestione della caccia 
e della tutela dell’ambiente e della biodiversità. 
 
Preso atto che i suddetti indirizzi per la disciplina della gestione della caccia e della tutela 
dell’ambiente e della biodiversità erano stati sottoposti all’attenzione dell’Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) che aveva espresso parere 
favorevole con indicazioni di dettaglio, allegato alla presente. 
 
Richiamata inoltre la Deliberazione della Comunità delle Aree protette dell’Ente n. 3/2017 
con la quale era stato approvare il “Documento di indirizzi” con il quale era stato espresso 
un parere unanime positivo sul proposto progetto di istituzione di un nuovo Parco naturale 
regionale con annessa Area contigua di Carrega Ligure, allegati alla presente. 
 
Preso atto che il Consiglio regionale del Piemonte con nota prot. APAP n. 2009 del 
29/11/2018 ha comunicato l’indizione, da parte della V Commissione permanente, della 
consultazione sul provvedimento DDL n. 330 “Modifiche normative e cartografiche alla 
legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della 
biodiversità)”. 
 
Preso inoltre atto del termine per la presentazione delle osservazioni fissato per il 
15/12/2018. 
 
Considerato di richiamare e confermare tutti gli atti già prodotti. 
 



Considerato che l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino piemontese ha 
assunto in delega nell’anno 2016 la gestione del Sito Natura 2000 ZSC IT1180011 
“Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legnà”, e ha avviato un’attività di 
collaborazione con il Comune di Carrega Ligure, per quanto riguarda gli aspetti gestionali 
in ambito forestale, l’accesso a fondi comunitari relativi al Programma di Sviluppo Rurale e 
la presa in carico di procedimenti legati alla normativa riguardante la gestione dei siti di 
interesse comunitario. 
 
Considerato inoltre che l’Appennino piemontese ha recentemente assunto, nell’ambito del 
Sistema di Aree protette della Regione Piemonte, un assetto caratterizzante sia dal punto 
di vista biogeografico che gestionale. Infatti nel territorio montano e alto collinare alle 
spalle di Genova che da Marcarolo giunge fino al gaviese e novese, nell’ambito del 
sistema montuoso appenninico del basso Piemonte è presente una particolare compagine 
geografica denominata delle “Quattro Province”, posta all’estremo limite sud orientale della 
Regione, che ricomprende i rilievi costituenti la catena di confine con Lombardia, Liguria 
ed Emilia Romagna, il più elevato dei quali è il Monte Chiappo (1.699 m. s.l.m.).  
 
Considerato infine che la presenza di un Ente con competenze di gestione ambientale e 
valorizzazione del territorio su così amplia scala, con competenze su territori omogenei e 
facilmente individuabili, rappresenta una occasione di recupero della vitalità culturale e 
turistica dei piccoli comuni montani, anche nel senso del recupero agro ambientale e 
paesaggistico in degrado a causa del progressivo spopolamento. 
 
Ritenuto pertanto di ribadire il favorevole parere dell’Ente alla istituzione e futura gestione 
della nuova Area protetta denominata “Parco naturale Alta Val Borbera”, nonché l’intesa 
sulla delimitazione della nuova Area contigua di Carrega Ligure, anche alla luce degli 
indirizzi regionali espressi nell’art. 12 della L.R. n. 19/2009 di accorpamento di aree 
naturali omogenee nell’area dell’Appennino piemontese. 
 
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 ribadire, secondo le motivazioni sintetizzate in premessa, il favorevole parere dell’Ente 
alla istituzione e futura gestione della nuova Area protetta denominata “Parco naturale Alta 
Val Borbera”, nonché l’intesa sulla delimitazione della nuova Area contigua di Carrega 
Ligure, anche alla luce degli indirizzi regionali espressi nell’art. 12 della L.R. n. 19/2009 di 
accorpamento di aree naturali omogenee nell’area dell’Appennino piemontese; 
 



di trasmettere nuovamente tutti gli atti favorevoli al progetto come le precedenti 
deliberazioni del Consiglio dell’Ente, della Comunità delle Aree protette dell’Ente e parere 
dell’ISPRA; 
 
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività; 
 
di trasmettere copia del presente provvedimento alla V Commissione permanente del 
Consiglio regionale secondo le modalità indicate nell’indizione delle consultazioni; 
 
di trasmettere inoltre copia della presente all’Assessorato Ambiente e Parchi, alla 
Direzione Ambiente e Territorio, al Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione 
Piemonte, al Comune di Carrega Ligure per opportuna conoscenza e per gli adempimenti 
di competenza; 
 
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: D.C. n. 20/2017. 
Allegato 2: nota ISPRA (prot. APAP n. 964 del 12/7/2017). 
Allegato 2: D.CAP. n. 3/2017 con “Documento di Indirizzi”. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 



 
 

  IL PRESIDENTE    IL DIRETTORE f.f. 
         Dino Bianchi         dott. Andrea De Giovanni  

      
            (Firmato digitalmente)             (Firmato digitalmente) 

F.to in originale 
 

*************************************************************************************************************************** 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 7/12/2018 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

          Sig.ra Annarita Benzo 
          (Firmato digitalmente) 

 
 

In ordine alla regolarità amministrativa e contabile, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di 
gestione e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole. 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

       Sig.ra Annarita Benzo 
       (Firmato digitalmente) 

 
 

In ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di gestione e 
della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole. 

        IL DIRETTORE f.f. 
        dott. Andrea De Giovanni 

              (Firmato digitalmente) 
 

F.to in originale 
______________________________________________________________________________________ 

 
INVIO AL SETTORE GESTIONE AREE PROTETTE DELLA REGIO NE PIEMONTE 

 
La presente Deliberazione è stata trasmessa al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte 
in data_____________, nostro prot. n. ____________, con elenco n. _____________ 
 
Bosio, lì __________________     IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

        Sig.ra Annarita Benzo 
         (Firmato digitalmente) 

 
F.to in originale 

______________________________________________________________________________________ 
 
Divenuta esecutiva in data ……………………………… 
*************************************************************************************************************************** 
 
copia conforma all’originale      IL DIRETTORE f.f.      IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
per uso amministrativo             dott. Andrea De Giovanni        Sig.ra Annarita Benzo 
     (Firmato digitalmente)         (Firmato digitalmente) 
 

 
Bosio, lì __________________ 
 
*************************************************************************************************************************** 
 
Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________ Firma e Timbro ________________________ 

 


