
 
Regione Piemonte  

Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino  piemontese 
Bosio, Alessandria 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE COMUNITA’ DELLE AREE PROTE TTE N. 4/2019 

 
OGGETTO: designazione per la nomina dei componenti del Consiglio (Consiglieri) dell’Ente 

di gestione delle Aree protette dell’Appennino piem ontese. Determinazioni in 
merito.  

 
L’anno duemiladiciannove addì 23 settembre, alle ore 18.10, presso la Biblioteca civica di Bosio, in via 
Umberto I n. 32/A, Bosio (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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Gianfranco Lorenzo Baldi 
 
Franco Ravera 
 
 
Francesco Di Vanni 
 
 
Carlo Buscaglia 
 
Mario Pestarino 
 
Stefano Persano 
 
Matteo Mazzarello 
 
Bruno Aloisio 
 
Valerio Varacca 
 
Giorgio Marenco 
 
Giuseppe Benasso 
 
Marco Guerrini 
 
Alessia Morando 

 
Presidente Provincia di Alessandria 
 
Delegato Presidente Unione Montana 
Dal Tobbio alla Colma 
 
Presidente Unione 
Comuni Montani Val Lemme 
 
Presidente Unione Montana Terre Alte 
 
Delegato Sindaco Gavi 
 
Sindaco Bosio 
 
Sindaco Casaleggio Boiro 
 
Sindaco Lerma 
 
Delegato Sindaco Mornese 
 
Sindaco Tagliolo Monferrato 
 
Sindaco Voltaggio 
 
Sindaco Carrega Ligure 
 
Sindaco Mongiardino Ligure 
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TOTALI 

 
12 

 
1 

 
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 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. 
 
Vista la nota pervenuta in data 14/9/2019 (prot. APAP n. 1899/2019) dal Vice Presidente della 
Regione Piemonte con delega ai Parchi, ad oggetto “L.R. n. 19/2009 e s.m.i – rinnovo degli organi 
degli Enti strumentali di gestione delle aree naturali protette regionali”, allegata alla presente. 
 
Preso atto che la suddetta nota trasmessa al Presidente della Comunità delle Aree protette 
dell’Ente di gestione ricorda: 

• le procedure per il rinnovo degli Organi dell’Ente di gestione delle Aree protette 
dell’Appennino piemontese e le relative scadenze temporali; 

• che la Comunità delle Aree protette è tenuta a inoltrare al Presidente della Giunta 
regionale, per la nomina, le designazioni dei componenti del Consiglio dell’Ente entro 30 
giorni dalla richiesta formulata, pertanto entro il giorno 14/10/2019. 

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., il Consiglio dell’Ente di gestione 
delle Aree protette dell’Appennino piemontese è composto dal Presidente dell’Ente di gestione, 
nominato con D.P.G.R. d’intesa con la Comunità delle Aree protette, e da quattro componenti 
designati con voto limitato dalla Comunità delle Aree protette, di cui uno designato di diritto dal 
Comune di Bosio (AL), uno designato di diritto dal Comune di Carrega Ligure (AL), i cui territori 
rappresentano ciascuno più del 25 per cento della superficie complessiva delle Aree protette in 
gestione all'Ente, e i restanti due in modo che sia garantita la rappresentanza delle Associazioni 
ambientaliste e agricole. 
 
Ritenuto pertanto necessario definire alcuni criteri e modalità attuative condivisi, prima dell’avvio 
delle procedure di designazione dei nuovi componenti del Consiglio dell’Ente di gestione delle 
Aree protette dell’Appennino piemontese, come di seguito: 

• predisposizione di idoneo avviso pubblico allo scopo di acquisire le candidature da parte 
delle Associazioni ambientaliste; 

• predisposizione di idoneo avviso pubblico allo scopo di acquisire le candidature da parte 
delle Associazioni agricole; 

• pubblicazione dei suddetti avvisi all’Albo pretorio dell’Ente di gestione per almeno 20 giorni 
al fine di garantirne idonea pubblicità; 

• designazione dei quattro componenti del Consiglio (Consiglieri), come di seguito: 
1. un componente designato direttamente dal Comune di Bosio, entro 20 giorni dalla 

richiesta dell’Ente di gestione, secondo le modalità indicate dalla Vice Presidenza 
della Regione Piemonte (nota prot. APAP n. 1899/2019); 

2. un componente designato direttamente dal Comune di Carrega Ligure, entro 20 
giorni dalla richiesta dell’Ente di gestione, secondo le modalità indicate dalla Vice 
Presidenza della Regione Piemonte (nota prot. APAP n. 1899/2019); 

3. un componente designato tra i candidati indicati dalle Associazioni ambientaliste; 
4. un componente designato tra i candidati indicati dalle Associazioni agricole; 

• designazione dei componenti di cui ai punti 3 e 4 con voto limitato con assegnazione a 
ciascun elettore di un numero di voti inferiore rispetto al numero di componenti da 
esprimere. In questa votazione i Comuni di Bosio e Carrega Ligure sono tenuti ad astenersi 
dal voto al fine di non comprimere la rappresentanza degli altri membri in seno al Consiglio. 

 



Visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati: 
Votanti n. 12; 
Astenuti n. 0; 
Favorevoli n. 12; 
Contrari n. 0. 
 
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 n. 12; 
Astenuti n. 0; 
Favorevoli n. 12; 
Contrari n. 0. 
 
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. 
 

D E L I B E R A 
 
di definire alcuni criteri e modalità attuative condivisi, prima dell’avvio delle procedure di 
designazione dei nuovi componenti del Consiglio (Consiglieri) dell’Ente di gestione delle Aree 
protette dell’Appennino piemontese, come di seguito: 

• predisposizione di idoneo avviso pubblico allo scopo di acquisire le candidature da parte 
delle Associazioni ambientaliste; 

• predisposizione di idoneo avviso pubblico allo scopo di acquisire le candidature da parte 
delle Associazioni agricole; 

• pubblicazione dei suddetti avvisi all’Albo pretorio dell’Ente di gestione per almeno 20 giorni 
al fine di garantirne idonea pubblicità; 

• designazione dei quattro componenti del Consiglio, come di seguito: 
1. un componente designato direttamente dal Comune di Bosio, entro 20 giorni dalla 

richiesta dell’Ente di gestione, secondo le modalità indicate dalla Vice Presidenza 
della Regione Piemonte (nota prot. APAP n. 1899/2019); 

2. un componente designato direttamente dal Comune di Carrega Ligure, entro 20 
giorni dalla richiesta dell’Ente di gestione, secondo le modalità indicate dalla Vice 
Presidenza della Regione Piemonte (nota prot. APAP n. 1899/2019); 

3. un componente designato tra i candidati indicati dalle Associazioni ambientaliste; 
4. un componente designato tra i candidati indicati dalle Associazioni agricole; 

• designazione dei componenti di cui ai punti 3 e 4 con voto limitato con assegnazione a 
ciascun elettore di un numero di voti inferiore rispetto al numero di componenti da 
esprimere. In questa votazione i Comuni di Bosio e Carrega Ligure sono tenuti ad astenersi 
dal voto al fine di non comprimere la rappresentanza degli altri membri in seno al Consiglio; 

 
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 Vice Presidente Regione Piemonte (prot. APAP n. 1899 del 14/9/2019). 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

  IL PRESIDENTE    IL DIRETTORE f.f. 
         Bruno Aloisio         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 24/9/2019 
        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 ________________________ 

 
 


