
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

DETERMINAZIONE N. 209       Bosio, 20 dicembre 2018 
di impegno di spesa 
senza impegno di spesa 

Oggetto 
 

Chiusura temporanea della sede e delle pertinenze d ell’Ecomuseo di 
Cascina Moglioni in frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (AL). 
 
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. 
 
Vista la L.R. n. 31/1995 e s.m.i. “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”. 
 
Viste inoltre le finalità contenute nella D.C.R. n. 346 del 10/12/1996 “Istituzione dell’Ecomuseo di Cascina 
Moglioni”. 
 
Vista la L.R. n. 13/2018 “Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte”. 
 
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. 
 
Dato inoltre atto che l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese risulta pertanto il 
Soggetto gestore dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni. 
 
Vista la D.D. n. 88/2018, con la quale era stato approvato il progetto esecutivo “Manutenzione del tetto 
della sede amministrativa dell’Ente in Bosio (AL) e installazione linea vita nella stessa sede amministrativa 
e nella sede dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni in frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (AL)”, 
promuovendo l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori con la nomina del geom. Davide Ghio quale 
direttore dei lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione. 
 
Vista la D.D. n. 94/2018, con la quale era stato perfezionato l’affidamento diretto all’operatore economico 
EDILCASA S.R.L., VIA CASTELLETTO n. 50 - 15060 SILVANO D'ORBA (AL), P.I. 01215430065, dei 
lavori di manutenzione del tetto della sede amministrativa dell’Ente in Bosio (AL) e installazione linea vita 
nella stessa sede amministrativa e nella sede dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni in frazione Capanne di 
Marcarolo, Bosio (AL). 
 
Preso atto della nota prot. APAP n. 2141 del 19/12/2018, allegata alla presente, pervenuta dal Direttore 
lavori geom. Davide Ghio, con la quale viene comunicato il riscontro di danni alla copertura (tetto) della 



sede dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni in frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (AL), probabilmente da 
ricondurre a eventi calamitosi e in particolare al forte vento del 29/10/2018, evidenziando come la 
situazione attuale si presenti “critica”. 
 
Preso inoltre atto come la suddetta situazione sia stata riscontrata durante il sopralluogo effettuato in data 
7/11/2018 con l’operatore economico EDILCASA S.R.L. di Silvano d’Orba (AL), utile alla piena attuazione 
della parte dei lavori inerente l’installazione della linea vita presso tale sede. 
 
Considerato opportuno attivare le idonee procedere al fine di provvedere alla manutenzione straordinaria 
del tetto della sede dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni prima dell’installazione della prevista linea vita. 
 
Dato atto che dalla suddetta situazione possono derivare anche pericoli per il personale dipendente 
dell’Ente e, seppur in periodo di chiusura annuale della sede, anche a visitatori ed escursionisti 
dell’Ecomuseo e del Parco. 
 
Ritenuto pertanto necessario provvedere prudenzialmente alla chiusura temporanea della sede e delle 
pertinenze dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni in frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (AL) fino 
all’allestimento di idoneo cantiere e al rilascio del Certificato di regolare esecuzione della prevista 
manutenzione. 
 
Ritenuto inoltre di dare mandato alla GP-AV Daniela Roveda in collaborazione con l’E.T. Giovanni Russo 
per il posizionamento di idonei cartelli di avviso lungo l’accesso all’Ecomuseo e la dislocazione di una 
barriera (transenna) all’ingresso della corte dell’Ecomuseo. 
 
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. 
 

IL DIRETTORE F.F. 
 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. 
 
Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i. “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”.  
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo n. 
28/2013 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente Parco ai sensi dell’art. 58, comma 4 
della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“. 
 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
Deliberazione del Consiglio n. 24 del 26/7/2018. 
 

DETERMINA 
 
di provvedere prudenzialmente alla chiusura temporanea della sede e delle pertinenze dell’Ecomuseo di 
Cascina Moglioni in frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (AL) fino all’allestimento di idoneo cantiere e al 
rilascio del Certificato di regolare esecuzione della manutenzione prevista; 
 
di dare mandato alla GP-AV Daniela Roveda in collaborazione con l’E.T. Giovanni Russo per il 
posizionamento di idonei cartelli di avviso lungo l’accesso all’Ecomuseo e la dislocazione di una barriera 
(transenna) all’ingresso della corte dell’Ecomuseo; 
 
di provvedere alla copertura dei costi di cui sopra in amministrazione diretta, tramite servizio economale; 
 
di trasmettere il presente provvedimento a tutto il personale dipendente e collaboratore dell’Ente per 
opportuna conoscenza e attuazione per quanto di competenza; 
 



di pubblicare il presente provvedimento, senza allegati, nelle sezioni “Avvisi” ed “Ecomuseo di Cascina 
Moglioni” del sito istituzionale dell’Ente (www.areeprotetteappenninopiemontese.it) fino all’emissione del 
certificato di regolare esecuzione delle manutenzioni previste; 
 
di pubblicare inoltre la presente determinazione 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. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso 
straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 
 
 

firmato in originale    IL DIRETTORE F.F.   
      DOTT. ANDREA DE GIOVANNI   
       
      …………F.to digitalmente.……..  
 
 
 
 

copia conforme all’originale  IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  

per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI  SIG.RA ANNARITA BENZO  
 

Bosio,   …………..………………………….. ………………………………. 
 
 
 
 
ALLEGATO N. 1: Nota geom. Ghio (prot. APAP n. 2141 del 19/12/2018). 
 


