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

Verbale sommario n. 2
Riunione della Comunità delle Aree protette
dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese
del 23 settembre 2019

Il giorno 23 settembre 2019, alle ore 18.10, presso la Biblioteca civica di Bosio, annessa alla
sede amministrativa dell’Ente di gestione, in via Umberto I n. 32/A, Bosio (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:
• lettura e approvazione del verbale della seduta del 24/4/2019;
• designazione per la nomina dei componenti del Consiglio dell’Ente di gestione delle
Aree protette dell’Appennino piemontese (Consiglieri). Determinazioni in merito;
• approvazione di un avviso pubblico per la designazione di componenti nel
Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese
(Consiglieri), in rappresentanza delle Associazioni ambientaliste (Legge n.
349/1986 e s.m.i.);
• approvazione di un avviso pubblico per la designazione di componenti nel
Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese
(Consiglieri), in rappresentanza delle Associazioni agricole nazionali.
Sono presenti all’incontro:
1. Gianfranco Lorenzo Baldi, 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. Carlo Buscaglia, Presidente dell’Unione Montana Terre Alte;
5. Mario Pestarino, 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. Valerio Varacca, 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.
Sono inoltre presenti, invitati dal Presidente della Comunità Bruno Aloisio: il Vice Presidente
dell’Ente Danilo Repetto e le Consigliere del Comune di Mongiardino Ligure Silvia Gogna e
Martina Silvano.
Il Presidente Bruno Aloisio, dichiara aperta la seduta e passa all’esame dell’ordine del giorno.

• Punto 1: “lettura e approvazione del verbale della seduta del 24/4/2019”.
Il Direttore dà lettura del verbale della seduta del 24 aprile 2019.
La votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, dà il seguente risultato:
Votanti: 12;
Astenuti: 4 (Alessia Morando, Carlo Buscaglia, Matteo Mazzarello, Giuseppe Benasso);
Favorevoli:8;
Contrari: 0.
•

Punto 2: “designazione per la nomina dei componenti del Consiglio dell’Ente di
gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese (Consiglieri). Determinazioni in
merito”.
Il Direttore dà comunicazione e lettura della 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”.
Il Direttore evidenzia come la nota trasmessa al Presidente della Comunità delle Aree protette
dell’Ente di gestione, indichi:
• le procedure per il rinnovo degli Organi dell’Ente di gestione delle Aree protette
dell’Appennino piemontese e le relative scadenze temporali;
• come la Comunità delle Aree protette è tenuta a inoltrare al Presidente della Giunta
regionale, per la nomina, le designazioni dei componenti del Consiglio di competenza
dell’Ente.
Il Direttore, a tal proposito, evidenzia 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.
Il Direttore infine ricorda come la procedura attuata per il rinnovo degli Organi della passata
Amministrazione avesse previsto l’approvazione di avvisi pubblici per le candidature in
rappresentanza delle Associazioni e un momento unico di designazione dei candidati da parte
della Comunità unitamente all’espressione dell’intesa su convocazione della Regione Piemonte.
I presenti concordano nel seguire nuovamente la suddetta procedura.
Giuseppe Benasso interviene lamentando la delusione dell’Amministrazione di Voltaggio
riguardo l’operato dell’attuale Consiglio dell’Ente.
Giuseppe Benasso in particolare dissente dalle decisioni adottate dal Consiglio e dal Direttore
dell’Ente nell’individuare i criteri utili all’avvio di una procedura comparativa a evidenza
pubblica di concessione in uso del bene immobile denominato “Palazzo Gazzolo” in Voltaggio
(AL), relativa all’anno 2018.
Giuseppe Benasso, per tali ragioni, essendo venuto a conoscenza delle candidature locali alla
Presidenza dell’Ente, manifesta la volontà del Comune di Voltaggio di appoggiare la
candidatura del prof. Gian Luigi Repetto.
Giuseppe Benasso provvede a consegnare ai presenti un documento politico a supporto di tale
decisione.
Franco Ravera, preso atto della proposta, invita a fare una riflessione sul passato periodo di
presidenza di Gian Luigi Repetto, in particolare in riferimento a quanto accaduto nella
progettazione dell’opera “Benedicta Parco della Pace”.
Stefano Persano, ricordato come il Comune di Bosio abbia sempre cercato di condividere le
scelte con tutti e nei momenti difficili o di disaccordo abbia messo in discussione anche
decisioni interne, afferma come gli accordi politici iniziali siano fondamentali così come il

rispetto degli stessi da parte dei Presidenti individuati che, durante il mandato, devono prestare
fede agli equilibri raggiunti.
Francesco Di Vanni si lamenta dell’avversione avuta da parte dell’Ente in merito al proposto
progetto di Parco eolico in Comune di Fraconalto.
Di Vanni, evidenziato inoltre come ci siano amministratori locali che pur avendo territori
ricompresi nei siti della rete natura 2000, non hanno possibilità di partecipare alla Comunità
delle aree protette, propone di rappresentare questa problematica alla Regione Piemonte per
chiedere una modifica alla legge regionale in tal senso.
Franco Ravera propone per intanto che questi amministratori vengano invitati alle sedute della
Comunità.
Bruno Aloisio afferma come le problematiche di confronto con il Parco abbiano origine già
dall’Amministrazione Arnoldi.
Franco Ravera interviene nel merito delle “candidature locali” per evidenziare come quella di
Danilo Repetto, al di là del rapporto di amicizia, sia sicuramente positiva visti i risultati
conseguiti territorialmente sia come tecnico che come amministratore.
Franco Ravera afferma inoltre di aver riscontrato in Danilo Repetto le capacità di dialogo e di
risoluzione di parecchie problematiche che hanno interessato il territorio negli ultimi anni.
Franco Ravera infine in merito alle critiche mosse al Consiglio dell’Ente evidenza come il ruolo
di Danilo Repetto sia stato di Vice Presidenza, pertanto non di responsabilità diretta di tutte le
decisioni prese.
Giuseppe Benasso, nel confermare il giudizio negativo anche su Danilo Repetto, afferma che in
disaccordo con le decisioni di un Organo è sempre possibile ricorrere alle dimissioni motivate.
Franco Ravera evidenzia come tali decisioni innescano procedure che sicuramente creano
problemi all’Ente Parco e al territorio.
Giuseppe Benasso prende atto dei due nominativi in corsa per la Presidenza e chiede alle altre
parti politiche presenti al tavolo di volersi esprimere.
Marco Guerrini evidenzia che, al di là dei nominativi e delle simpatie, bisognerebbe anche
discutere di programmi.
Marco Guerrini afferma che con l’attuale Presidente c’è una conoscenza più approfondita che
con altri oltre ad aver fatto un percorso insieme, del quale il Comune di Carrega Ligure è grato a
Dino Bianchi.
Marco Guerrini ritiene che la Comunità dovrebbe arrivare a discutere sull’intesa con la Regione
Piemonte potendo evidenziare differenze di programma e contenuti tra i candidati.
Valerio Varacca afferma di condividere questa proposta.
Giorgio Marenco evidenzia come la possibilità di confrontare programmi sia sicuramente utile.
Giuseppe Benasso condivide tale proposta.
Danilo Repetto, chiesto di poter intervenire, precisa di aver manifestato al Comune di Bosio, dal
quale era stato designato, le difficoltà avute in seno all’Amministrazione, evidenzia inoltre
come i programmi, sicuramente importanti, debbano essere costruiti con la Amministrazioni
locali e non in autonomia dai Presidenti dell’Ente.
Giuseppe Benasso, a maggior ragione dopo l’intervento di Danilo Repetto, afferma che risulta,
per par condicio, ancora più importante sentire anche gli altri candidati.
Il Direttore chiede alla Comunità di esprimersi sulla definizione di 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.
I presenti si esprimono 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.

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. 12;
Astenuti n. 0;
Favorevoli n. 12;
Contrari n. 0.
•

Punto 3: “approvazione di un avviso pubblico per la designazione di componenti nel
Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese
(Consiglieri), in rappresentanza delle Associazioni ambientaliste (Legge n. 349/1986 e
s.m.i.)”.
Il Direttore consegna e illustra ai presenti il contenuto della bozza di avviso pubblico per la
designazione di componenti nel Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette
dell’Appennino piemontese (Consiglieri), in rappresentanza delle Associazioni ambientaliste
(Legge n. 349/1986 e s.m.i.).
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. 12;
Astenuti n. 0;
Favorevoli n. 12;
Contrari n. 0.
•

Punto 4: “approvazione di un avviso pubblico per la designazione di componenti nel
Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese
(Consiglieri), in rappresentanza delle Associazioni agricole nazionali”.
Il Direttore consegna e illustra ai presenti il contenuto della bozza di avviso pubblico per la
designazione di componenti nel Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette
dell’Appennino piemontese (Consiglieri), in rappresentanza delle Associazioni agricole
nazionali.
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. 12;
Astenuti n. 0;
Favorevoli n. 12;
Contrari n. 0.
Alle ore 19.30 esce Franco Ravera.

Giuseppe Benasso preso atto della mancata volontà di convocare una seduta della Comunità per
incontrare i candidati locali alla Presidenza dell’Ente, si riserva di organizzare prossimamente
tale incontro presso il Comune di Voltaggio.

Alle ore 19,40 essendo state espletate tutte le formalità previste, il Presidente Bruno Aloisio
scioglie la seduta.

Il Presidente della Comunità
Bruno Aloisio
f.to digitalmente

Il Segretario verbalizzante
dott. Andrea De Giovanni
f.to digitalmente

