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Il giorno 5 dicembre 2019, alle ore 17.20, presso la sede operativa dell’Ente, in via G.B. Baldo 
n. 29 – Lerma (AL), è convocata la riunione della Comunità delle Aree protette dell’Ente di 
gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese, con il seguente ordine del giorno: 

• espressione dell’intesa sul nominativo del candidato proposto dalla Regione 
Piemonte per la nomina a Presidente dell’Ente di gestione delle Aree protette 
dell’Appennino piemontese; 

• lettura e approvazione del verbale della seduta del 23/9/2019; 
• designazione dei quattro componenti a Consigliere dell’Ente di gestione delle Aree 

protette dell’Appennino piemontese. 
 
Sono presenti all’incontro: 

1. Matteo Gualco, delegato Presidente della Provincia di Alessandria; 
2. Franco Ravera, delegato Presidente Unione Montana Dal Tobbio alla Colma; 
3. Francesco Di Vanni, Presidente dell’Unione di Comuni Montani Val Lemme; 
4. Giovanni Chiesa, delegato Presidente dell’Unione Montana Terre Alte; 
5. Filippo Carrea, delegato Sindaco Città di Gavi; 
6. Stefano Persano, Sindaco Comune di Bosio; 
7. Matteo Mazzarello, Sindaco Comune di Casaleggio Boiro; 
8. Bruno Aloisio, Sindaco del Comune di Lerma (Presidente della Comunità); 
9. Simone Pestarino, Sindaco del Comune di Mornese; 
10. Giorgio Marenco, Sindaco del Comune di Tagliolo Monf. (Vice Presidente della 

Comunità); 
11. Giuseppe Benasso, Sindaco del Comune di Voltaggio; 
12. Marco Guerrini , Sindaco Carrega Ligure; 
13. Alessia Morando, Sindaco Mongiardino Ligure. 

 
Presente il Vice Presidente della Regione Piemonte, con delega ai Parchi, Fabio Carosso. 
 
Presente, per la segreteria della Vice Presidenza della Regione Piemonte, Giovanna Quaglia. 
 
E’ inoltre presente, invitata dal Presidente della Comunità Bruno Aloisio la Consigliera del 
Comune di Mongiardino Ligure Silvia Gogna. 
 
Il Presidente Bruno Aloisio, dichiara aperta la seduta e passa all’esame dell’ordine del giorno. 
 
 



• Punto 1: “espressione dell’intesa sul nominativo del candidato proposto dalla Regione 
Piemonte per la nomina a Presidente dell’Ente di gestione delle Aree protette 
dell’Appennino piemontese”. 

Fabio Carosso introduce ricordando le motivazioni della presente convocazione e facendo 
riferimento a quanto la norma richieda in merito agli adempimenti di nomina del Presidente 
dell’Ente. 
Fabio Carosso comunica gli esiti della procedura regionale di controllo e valutazione delle 
candidature a Presidente dell’Ente, a tal riguardo spiega come delle sei domande pervenute solo 
tre abbiano i requisiti richiesti per la piena validità. 
Fabio Carosso dà lettura dei tre nominativi: 

• Giuseppe Bobbio; 
• Giuseppe Colombo; 
• Danilo Repetto. 

Fabio Carosso conclude informando come solo la candidatura di Danilo Repetto appaia non 
gravata da condizioni particolari, in quanto negli altri due casi, per uno risulterebbe una 
fattispecie di inconferibilità, da approfondire in caso di intesa, e nell’altro sia configurata una 
situazione di quiescenza. 
Giuseppe Benasso chiede quali siano state le motivazioni causa dell’esclusione delle altre 
candidature e in particolare quella riguardante l’esclusione della candidatura del prof. Gian 
Luigi Repetto. 
Fabio Carosso spiega come gli uffici regionali abbiano riscontrato vizi di incompletezza della 
documentazione anche in merito alla corretta sottoscrizione della stessa, in merito alla 
candidatura di Gian Luigi Repetto, evidenzia come la norma non consenta la nomina a 
Presidente dell’Ente per più di due mandati. 
Giuseppe Benasso, nel lamentare l’impossibilità per il Comune e, più in generale, per la Val 
Lemme di essere rappresentati nel Consiglio dell’Ente, chiede quale sia la norma che prevede la 
possibilità da parte di alcuni Comuni di poter designare direttamente propri componenti. 
Giovanna Quaglia evidenzia come la norma sia prevista all’art. 15, comma 2 della L.R. n. 
19/2009. 
Francesco Di Vanni interviene per sottolineare come la questione della rappresentatività sia 
fondamentale, soprattutto per i Comuni sui cui territori sono stati previsti dei siti Natura 2000, 
per i quali non è possibile neanche accedere alla Comunità delle Aree protette. 
Franco Ravera, a nome dei Comuni dell’Unione Montana dal Tobbio al Colma, afferma di 
appoggiare la candidatura di Danilo Repetto, oltre per conoscenza e stima personale, anche per 
la professionalità, qualità e competenza dimostrata come Amministratore, oltre alla profonda 
conoscenza del territorio. 
Marco Guerrini afferma di condividere la scelta espressa dall’Unione Montana dal Tobbio al 
Colma. 
Bruno Aloisio afferma, sentiti i nomi dei candidati, di propendere per Danilo Repetto, nella 
speranza di poter migliorare i rapporti di comunicazione tra il Parco e i Comuni, che nella 
trascorsa Amministrazione si limitavano a prese d’atto e ratifiche di decisioni già prese. 
Fabio Carosso interviene per invitare le future nuove Amministrazioni degli Enti a un costante 
ed effettivo dialogo con le Amministrazioni locali, al fine di condividere le strategie e le 
decisioni, unica modalità questa per fare gruppo e vincere le sfide del prossimo periodo. 
Marco Guerrini interviene per porre all’attenzione del Vice Presidente l’importanza per i 
Comuni di essere parte attiva nella stesura e nella decisione dei criteri e delle regole del nuovo 
P.S.R., quello in corso ha visto come aiuto ai residenti dei Siti Natura 2000 solo quello del 
Settore Foreste sulla biodiversità forestale. 
Fabio Carosso evidenzia inoltre come un argomento fondamentale di sviluppo sia il marketing. 
Marco Guerrini ricorda come sul territorio sia presente un Outlet che attira moltitudini di 
persone ogni anno. 
Giuseppe Benasso, nel ricordare nuovamente come il Comune non abbia ricevuto alcun 
vantaggio dalla presenza del Parco, di non aver ricevuto alcun bando di finanziamento, di non 
essere stato informato di nessun scelta, come quella per esempio di acquistare o affittare 8 ettari 
di terreno in località Molini, di constatare come Palazzo Gazzolo sia di fatto inagibile e non 



funzionante, preso atto dei nominativi proposti, dichiara il voto per Danilo Repetto, affermando 
che, essendo dipendente regionale, almeno non graverà economicamente sulle casse dell’Ente. 
Fabio Carosso auspica di rivedere il Sindaco di Voltaggio Benasso tra qualche anno con 
riscontri positivi sull’attività dell’Ente. 
Matteo Gualco porta il consenso sul nome di Danilo Repetto anche da parte della Provincia di 
Alessandria. 
 
Il Presidente della Comunità delle Aree protette pone pertanto in votazione il nominativo del 
candidato a Presidente dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese, sig. 
Danilo Repetto. 
 
La votazione, avvenuta con voto palese, ha dato i seguenti risultati: 
Votanti n. 13; 
Astenuti n. 0; 
Favorevoli n. 13; 
Contrari n. 0. 
 
Il Presidente della seduta pone in votazione l’immediata esecutività della presente 
deliberazione. 
La votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, dà il seguente risultato: 
Votanti n. 13; 
Astenuti n. 0; 
Favorevoli n. 13; 
Contrari n. 0. 
 
Alle ore 18.45 escono Fabio Carosso e Giovanna Quaglia. 
 
 

• Punto 2: “ lettura e approvazione del verbale della seduta del 23/9/2019”. 
Direttore dà lettura del verbale della seduta del 29 settembre 2019. 
 
La votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, dà il seguente risultato: 
Votanti: 13; 
Astenuti: 0; 
Favorevoli:13; 
Contrari: 0. 
 
 

• Punto 3: “designazione dei quattro componenti a Consigliere dell’Ente di gestione 
delle Aree protette dell’Appennino piemontese”. 

Il Direttore informa i presenti in merito alle candidature pervenute, a seguito della 
pubblicazione degli avvisi pubblici approvati dalla Comunità, come di seguito elencate: 

• n. 1 candidatura pervenuta dalle Associazioni ambientaliste (L. n. 349/1986 e s.m.i.) 
nominativo proposto sig. Giacomo Briata di Belforte Monferrato (AL); 

• n. 2 candidature pervenute dalle Associazioni agricole nazionali, nominativi proposti 
sig. Marco Moro di Borghetto Di Borbera (AL) e sig. Marco Giovanni Mazzarello di 
Mornese (AL). 

Il Direttore informa inoltre della presentazione di n. 1 candidatura da parte di una Società 
Cooperativa Agricola, pertanto non riconducibile ad alcuna delle Associazioni agricole 
nazionali più rappresentative, pervenuta inoltre oltre i termini di scadenza previsti dall’avviso 
pubblico. 
Il Direttore informa infine in merito alle designazioni pervenute dai Comuni con più del 25% 
del territorio protetto in gestione all’Ente, come di seguito elencati: 

• sig. Francesco Giovanni Arecco (designato dal Comune di Bosio); 
• sig. Marco Guerrini (designato dal Comune di Carrega Ligure). 



Il Direttore ricorda che la designazione dei due componenti del Consiglio dell’Ente mancanti, 
deve avvenire con voto limitato con assegnazione a ciascun elettore di un numero di voti 
inferiore rispetto al numero di componenti da esprimere. Pertanto nella successiva votazione 
ciascun elettore avrà a disposizione un solo volto. 
Il Direttore ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., nella 
designazione dei componenti del Consiglio dell’Ente deve essere garantita la rappresentanza 
delle Associazioni ambientaliste e agricole. 
Il Direttore ricorda infine come nella 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. 
Giuseppe Benasso, prima di procedere al voto, dichiara la propria scelta in favore di Marco 
Mazzarello, lamentando inoltre la mancata disponibilità della Coldiretti ad accogliere la 
proposta di candidature chiesta dal Comune in aggiunta a quella di Marco Moro. 
Il Presidente della Comunità delle Aree protette, dà pertanto avvio alla votazione, con voto 
palese, come di seguito indicato: 

• Provincia di Alessandria   sig. Marco Moro (Ass. agricola); 
• Unione Montana Dal Tobbio alla Colma sig. Marco Moro (Ass. agricola); 
• Unione di Comuni Montani Val Lemme  sig. Marco Giovanni Mazzarello (Ass. 

agricola); 
• Unione Montana Terre Alte   sig. Marco Moro (Ass. agricola); 
• Città di Gavi     sig. Marco Giovanni Mazzarello (Ass. 

agricola); 
• Comune di Bosio    Astenuto; 
• Comune di Casaleggio Boiro   sig. Marco Moro (Ass. agricola); 
• Comune di Lerma    sig. Marco Moro (Ass. agricola); 
• Comune di Mornese    sig. Marco Moro (Ass. agricola); 
• Comune di Tagliolo Monferrato   sig. Giacomo Briata (Ass. 

ambientalista); 
• Comune di Voltaggio    sig. Marco Giovanni Mazzarello (Ass. 

agricola); 
• Comune di Carrega Ligure   Astenuto; 
• Comune di Mongiardino Ligure   sig. Marco Moro (Ass. agricola). 

 
La votazione pertanto ha dato i seguenti risultati: 

• sig. Giacomo Briata     voti n. 1; 
• sig. Marco Moro     voti n. 7; 
• sig. Marco Giovanni Mazzarello   voti n. 3. 

 
Si prende pertanto atto della designazione dei quattro componenti del Consiglio dell’Ente di 
gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese, per la nomina da parte del Presidente 
della Giunta regionale come di seguito elencati: 

• sig. Francesco Giovanni Arecco (designato dal Comune di Bosio); 
• sig. Marco Guerrini (designato dal Comune di Carrega Ligure); 
• sig. Giacomo Briata (Associazione ambientalista); 
• sig. Marco Moro (Associazione agricola). 

 
Il Presidente della seduta pone in votazione l’immediata esecutività della presente 
deliberazione. 
La votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, dà il seguente risultato: 
Votanti n. 13; 
Astenuti n. 0; 
Favorevoli n. 13; 
Contrari n. 0. 
 



Alle ore 19,30 essendo state espletate tutte le formalità previste, il Presidente Bruno Aloisio 
scioglie la seduta. 
 
 
 Il Presidente della Comunità Il Segretario verbalizzante 
 Bruno Aloisio dott. Andrea De Giovanni 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 


