
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 4 del 6 febbraio 2019 
 
OGGETTO: Concessione di deroga ai sensi dell’art. 2 2 della L.R. n. 65/1996 e s.m.i. 
 
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. 65/1996 “Norme per l’utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo”. 
 
Vista la nota prot. APAP n. 124 del 30 gennaio 2019, con la quale la “Assemblea Permanente Genova 
Antifascista”, rappresentata dal sig. Michele Giovenco di Genova, ha richiesto di poter organizzare un 
campeggio all’interno del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo in occasione della commemorazione 
dell’eccidio della Benedicta nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2019. 
 
Vista la nota prot. APAP n. 143 del 4 febbraio 2019, con la quale il Funzionario Responsabile del Servizio di 
Vigilanza ha trasmesso l’istruttoria per l’accoglimento di analoga richiesta, evidenziando: 

• la località indicata all’interno dell’area attrezzata nei pressi della Cascina Merigo; 
• il rispetto del Regolamento del Parco (L.R. n. 65/1996 e s.m.i.), con particolare riferimento al divieto 

di accensione fuochi e di abbandono rifiuti. Oltre a garantire la fruizione dell’area da parte di altri 
possibili utenti; 

• la possibilità di concedere la deroga per scopi gestionali, in quanto la presenza nel Parco e nell’area 
della Benedicta è finalizzata al corretto svolgimento delle iniziative di commemorazione istituzionali 
previste per il giorno 7 aprile 2019; 

• la responsabilità in capo al soggetto richiedente a ottenere le dovute autorizzazioni dal Comune di 
Bosio e dagli altri organi istituzionali preposti. 

 
Visti gli articoli n. 18 e n. 22 della L.R. n. 65/1996. 
 
Considerato che la presenza della “Assemblea Permanente Genova Antifascista”, rappresentata dal sig. 
Michele Giovenco di Genova, presso l’area attrezzata dell’Ente Parco localizzata in località Cascina Merigo 
(“Parcheggi Pertini”), è finalizzata alla partecipazione alle iniziative di commemorazione istituzionali previste 
per il giorno 7 aprile 2019. 
 
Ritenuto pertanto opportuno concedere deroga ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 65/1996 e s.m.i. per scopi 
gestionali alla “Assemblea Permanente Genova Antifascista”, rappresentati dal sig. Michele Giovenco di 
Genova, al fine di poter organizzare un campeggio presso l’area attrezzata dell’Ente Parco. 
 
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. 
 
Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività. 
 



Tutto ciò premesso. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Visto il D.P.G.R. n. 11 del 2 febbraio 2016 “Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio dell’Ente 
di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese ai sensi della legge regionale 19 giugno 2009, n. 
19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”. 
 

DECRETA 
 
di concedere deroga ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 65/1996 e s.m.i. per scopi gestionali alla “Assemblea 
Permanente Genova Antifascista”, rappresentata dal sig. Michele Giovenco di Genova, al fine di poter 
organizzare un campeggio presso l’area attrezzata dell’Ente Parco localizzata in località Cascina Merigo 
(“Parcheggi Pertini”), in quanto finalizzata alla partecipazione alle iniziative di commemorazione istituzionali 
previste per il giorno 7 aprile 2019; 
 
di richiedere inoltre alla “Assemblea Permanente Genova Antifascista”, rappresentata dal sig. Michele 
Giovenco di Genova, quanto di seguito: 

• il rispetto del Regolamento del Parco (L.R. n. 65/1996 e s.m.i.), con particolare riferimento al divieto 
di accensione fuochi e di abbandono rifiuti. Oltre a garantire la fruizione dell’area da parte di altri 
possibili utenti; 

• la responsabilità in capo al soggetto richiedente a ottenere le dovute autorizzazioni dal Comune di 
Bosio e dagli altri organi istituzionali preposti; 

 
di evidenziare che unitamente alle conclusioni del presente provvedimento si intendono interamente 
richiamate e applicate le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte 
approvate con D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 e s.m.i.; 
 
di evidenziare inoltre che unitamente alle conclusioni del presente provvedimento si intendono interamente 
richiamate e applicate le Misure di conservazione Sito Specifiche approvate con D.G.R. 9 marzo 2017, n. 6-
4745; 
 
di evidenziare infine che le conclusioni del presente provvedimento sono determinate senza pregiudizio dei 
diritti di terzi e sotto l’osservanza, da parte dei richiedenti, delle vigenti norme di legge, anche in materia di 
proprietà e legittimità dei beni oggetto di intervento; 
 
di trasmettere il presente decreto alla “Assemblea Permanente Genova Antifascista, alla Prefettura di 
Alessandria, alla Questura di Alessandria, al Comando Carabinieri di Gavi (AL), al Comune di Bosio (AL) e 
ai C.F. Comando di Gavi (AL), nonché all’Area di vigilanza dell’Ente; 
 
di adottare, vista l'urgenza, il presente decreto con immediata esecutività. 
 
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: nota A.P.G.A. (prot. APAP n. 124 del 30/1/2019). 
Allegato n. 2: nota FRSV Gola (prot. APAP n. 143 del 4/2/2019). 
Allegato n. 3: L.R. n. 65/1996. 
  



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 6/2/2019 
        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 ________________________ 
 

 


