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

Bosio, Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 20/2017
Seduta straordinaria

OGGETTO: proposta istituzione di un’Area protetta regionale denominata “Parco naturale
Alta  Val  Borbera”  e  annessa  “Area  contigua  di  Carrega  Ligure”.
Determinazioni in merito.

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:
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Bianchi Dino

Repetto Danilo

Bavastro Angelo Mario

Gaglione Marco

Mazzarello Giacomo
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Consigliere

Consigliere
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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.

E’ presente, senza diritto di voto, il Sindaco di Carrega Ligure dott. Marco Guerrini.

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.

Presa visione della nota prot. APAP n. 692 del 5/6/2017, allegata alla presente, con la quale il
Comune di Carrega Ligure (AL) ha trasmesso all’Ente la seguente documentazione:

 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”.

Preso atto che i suddetti provvedimenti fanno riferimento a una Relazione e una Cartografia (Carta
dei confini, Carta degli elementi caratterizzanti gli ambiti paesaggistici e storico culturali, carta degli
accessi, itinerari e ricettività), allegati alla presente.

Considerato che in merito alla istituzione di nuove Aree protette la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo
unico sulla tutela delle Aree naturali e della biodiversità”, prevede che:

 ai sensi degli articoli 2 e 23 della Legge n. 394/1991 e s.m.i. avvenga con legge regionale
di modifica del suddetto testo unico;

 vengano  individuati  per  ogni  Area  i  confini,  il  livello  di  gestione,  la  classificazione,  il
Soggetto gestore e i finanziamenti.

Preso atto che la Deliberazione di  Consiglio  Comunale di  Carrega Ligure n.  13/2017 propone
l’istituzione di un Parco naturale regionale denominato “Alta Val Borbera”, definendone i confini
nell’allegata cartografia e indicando come Soggetto gestore l’Ente di gestione delle Aree protette
dell’Appennino piemontese.

Considerato che in merito alla delimitazione di nuove Arre contigue la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.
“Testo unico sulla tutela delle Aree naturali e della biodiversità”, prevede che:

 ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 19/2009 avvenga con Deliberazione della Giunta regionale,
d’intesa con i Soggetti gestori delle Aree protette e con gli Enti locali interessati;

 la Giunta regionale possa disciplinare la gestione della caccia e della pesca, delle attività
estrattive e della tutela dell’ambiente e della biodiversità, anche attraverso idonei piani e
programmi d’intesa con gli Enti locali interessati e con i Soggetti gestori.

Preso atto che la Deliberazione di Consiglio Comunale di Carrega Ligure n. 14/2017 propone la
delimitazione di un’Area contigua di Carrega Ligure al Parco Naturale Alta Val Borbera da gestire
in collaborazione con l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese, indicando
inoltre indirizzi  per la  disciplina  della  gestione della  caccia e della  tutela  dell’ambiente  e della
biodiversità.

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 pertanto opportuno esprimere il nulla osta 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.

Considerato inoltre opportuno, alla luce della nota prot. APAP n. 1415 del 3/11/2016 pervenuta dal
Settore  Biodiversità  e  Aree  naturali  della  Regione  Piemonte,  con  la  quale  era  stato  richiesto
all’Ente di  formulare attraverso idonee tabelle le problematiche relative alla dotazione organica
dell’Ente,  riformulare  quanto approvato con Deliberazione  di  Consiglio  dell’Ente  n.  38/2016,  in
merito  alle  esigenze  di  personale  in  rapporto alla  futura  istituzione della  suddetta nuova Area
protette.

Preso  atto  dei  contenuti  delle  nuove  tabelle  presentate  dal  Presidente  dell’Ente,  allegate  alla
presente,  riassuntive  delle  problematiche e  delle  proposte  di  modifica  della  vigente  Dotazione
organica con orizzonte temporale quinquennale.

Ritenuto pertanto esprimere il  nulla osta 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 unitamente ai proposti indirizzi per la disciplina della
gestione della caccia e della tutela dell’ambiente e della biodiversità.

Ritenuto inoltre di approvare le tabelle inerenti la ricognizione della Dotazione organica rimodulati
in previsione della prossima gestione della nuova Area protetta denominata “Parco naturale Alta
Val Borbera”, nonché della collaborazione richiesta nella gestione della nuova Area contigua di
Carrega Ligure, allegate alla presente.

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  esprimere il  nulla  osta 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 unitamente ai proposti indirizzi  per la disciplina della gestione della
caccia e della tutela dell’ambiente e della biodiversità;

di  approvare  inoltre  le  tabelle  inerenti  la  ricognizione  della  Dotazione  organica  rimodulati  in
previsione della prossima gestione della nuova Area protetta denominata “Parco naturale Alta Val
Borbera”,  nonché  della  collaborazione  richiesta  nella  gestione  della  nuova  Area  contigua  di
Carrega Ligure, allegate alla presente;

di dare atto che i dati contenuti nelle suddette tabelle saranno oggetto di informazione alle OO.SS.;



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

di trasmettere copia del presente provvedimento 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: nota Comune Carrega Ligure (prot. APAP n. 692 del 5/6/2017).
Allegato 2: Tabelle Dotazione organica.
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