
 
Regione Piemonte 

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

 
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 44 del 8 novembre 2019  

 
OGGETTO: Approvazione del calendario delle iniziati ve proposte presso “Palazzo Gazzolo” 

Voltaggio (AL) per il periodo 2019-2020. 
 
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”. 
 
Vista la L.R. n. 13/2018 “Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte”. 
 
Viste inoltre le finalità contenute nella D.C.R. n. 346 del 10/2/1996 “Istituzione dell’Ecomuseo di 
Cascina Moglioni”. 
 
Dato atto che l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese risulta il Soggetto 
gestore dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni. 
 
Considerato che l’Ente ha ultimato nell’anno 2006 il recupero funzionale dell’immobile denominato 
“Palazzo Gazzolo” in Comune di Voltaggio (AL), bene indisponibile del Comune dato in 
concessione d’uso gratuito all’Ente l’11/12/2003 per cinquanta anni, rinnovabili. 
 
Considerato infine che nel corso degli anni l’Ente ha gestito direttamente o affidato a terzi la 
gestione o l’uso del suddetto immobile. 
 
Dato atto che la D.G.E. n. 33/2010 adibiva l’immobile di Palazzo Gazzolo a Centro di 
Documentazione per le Storia e la Cultura Locale (C.D.S.C.L.), utilizzando i locali come di seguito 
meglio definito: 

• ufficio informazioni-biglietteria, uffici, percorso museale, magazzini e locale caldaia (al 
piano terra); 

• percorso museale, sala Marcarolo Film Festival, biblioteca scientifico-didattica, biblioteca 
dei ragazzi, uffici e magazzino (al piano primo); 

• foresteria e sala convegni (al secondo piano). 
 
Vista la D.C. n. 15/2018, con la quale è stato deliberato di procede alla sub-concessione in uso 
dell’immobile di Palazzo Gazzolo, dando mandato al Direttore dell’Ente di predisporre idoneo atto 
di concessione, attraverso procedura comparativa a evidenza pubblica. 
 



Vista la D.D. n. 136/2018 con la quale era stata rilasciata la Concessione di bene pubblico 
patrimoniale indisponibile denominato “Palazzo Gazzolo” in Voltaggio (AL) all’operatore economico 
Albergo Al Castello di Gandetto Giuliano & C. s.n.c. Gavi (AL), P.I. 01545880062. 
 
Dato atto che nel corso degli ultimi anni il gestore di “Palazzo Gazzolo” Albergo Al Castello di 
Gandetto Giuliano & C. s.n.c. ha proposto e organizzato alcune iniziative a carattere culturale e 
informativo in collaborazione con l’Ente. 
 
Preso atto delle proposte per il periodo autunno-inverno 2019 e primavera 2020 contenute nel 
calendario degli eventi trasmesso dal Referente I.T. Lorenzo Vay dall’Ufficio tecnico dell’Ente, 
allegato alla presente. 
 
Preso atto che le iniziative proposte non comportano spese per l’Ente se non la collaborazione di 
personale dipendente, già individuato e disponibile. 
 
Ritenuto pertanto opportuno approvare il calendario degli eventi 2019-2020 presso “Palazzo 
Gazzolo” in Voltaggio (AL), allegato alla presente, a cura del soggetto gestore Albergo Al Castello 
di Gandetto Giuliano & C. s.n.c. e da attuarsi in collaborazione con l’Ente. 
 
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. 
 
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 approvare il calendario degli eventi 2019-2020 presso “Palazzo Gazzolo” in Voltaggio (AL), 
allegato alla presente, a cura del soggetto gestore Albergo Al Castello di Gandetto Giuliano & C. 
s.n.c. e in collaborazione con l’Ente; 
 
di trasmettere la presente deliberazione alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL di Novi Ligure (AL) 
per la copertura assicurativa delle iniziative ricompresse nel calendario degli eventi 2019-2020 
presso “Palazzo Gazzolo” in Voltaggio (AL); 
 
di trasmettere infine copia della presente deliberazione al Referente I.T. Lorenzo Vay e agli Uffici 
dell’Ente per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza; 
 
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, 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: Calendario eventi Palazzo Gazzolo (prot. APAP n. 2313/2019). 



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 8/11/2019 
        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 ________________________ 

 
 
 


