Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino Piemontese
Bosio, Alessandria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 9/2020
Seduta straordinaria
OGGETTO: approvazione di un Accordo non oneroso, per la costituzione di una rete di
valorizzazione sul recupero dell’area del Mulino di Berga, Carrega Ligure (AL).
L’anno duemilaventi, addì 11 febbraio, alle ore 21.20, presso la sede amministrativa dell’Ente di
gestione in via Umberto I n. 32/A, Bosio (AL), sono stati per oggi convocati i componenti di questo
Consiglio. All’appello risultano:
N.
d’ordine

Cognome e Nome

Presenti

1

Danilo Repetto

Presidente

X

2

Marco Guerrini

Vice Presidente

X

3

Francesco Giovanni Arecco

Consigliere

X

4

Giacomo Briata

Consigliere

X

5

Marco Moro

Consigliere

X

TOTALI

5

Assenti

/

Visto il D.P.G.R. n. 77 del 30 dicembre 2019 “XI Legislatura. 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)”.
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 sig. Danilo Repetto, nella sua qualità di Presidente, constatata la presenza del numero legale per
la validità della seduta, dichiara aperta la seduta e pone in discussione quanto in oggetto.

IL CONSIGLIO
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 Dir. 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE.
Vista la Dir. 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE.
Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche”.
Vista la D.G.R. 2 maggio 2016, n. 20-3221 “Delega della gestione del Sito della rete natura 2000
IT180011 <Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legnà>. Convenzione”.
Considerato che l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese gestisce in
delega la Z.S.C. IT180011 “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legnà” a far data dal
28/7/2016.
Dato atto che ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera g) della L.R. n.19/2009, la Regione Piemonte
ha individuato l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese quale Soggetto
gestore del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, del Parco naturale dell’Alta Val Borbera e
della Riserva naturale del Neirone.
Vista la nota pervenuta dal Comune di Carrega Ligure (AL) in data 9/10/2018 (prot. APAP n.
1735/2018), allegata alla presente, con la quale è stata trasmessa all’Ente bozza di un Accordo
per la costituzione di una rete di valorizzazione sul recupero dell’area del Mulino di Magioncalda,
Carrega Ligure (AL).
Considerato che il Comune di Carrega Ligure ha proposto analogo accordo per la costituzione di
una rete di valorizzazione sul recupero dell’area del Mulino di Berga, Carrega Ligure (AL), come da
schema allegato.
Considerato che il suddetto Accordo ha come finalità l’intervento di recupero del bene e dell’area
circostante lo storico Mulino di Berga, frazione di Carrega Ligure, con il concorso del Comune, del
Consorzio Montano e dell’Ente allo scopo di ottenere un processo di gestione e promozione del
bene sufficientemente ampie in modo da accrescere la percezione del recupero e il significato
dimostrativo dell’intervento.
Considerato inoltre come ai Soggetti coinvolti è richiesto l’impegno nella:
 ricerca di un modello e di una strategia di gestione che permettano di rafforzare il legame
con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove
forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato sapere locale
e tradizionale legate alla cultura contadina, al cibo locale, al ciclo del grano e delle
castagne che rappresentavano un elemento centrale della socialità locale;
 partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e
internazionali, con particolare attenzione ai finanziamenti europei legati ai progetti LIFE su
ambiente e clima;




collaborazione con altri enti locali, specialmente con le scuole, per visite a scopo didattico,
ma anche attività di collaborazione che possano impegnare all’interno dei processi
produttivi gli studenti;
attività indirizzata al perseguimento dell’obiettivo che il mulino venga utilizzato e riscoperto
localmente per la produzione di farine con prodotti locali quali cereali e castagne. Apertura
a tutti i produttori di valle, regionali ed interregionali interessati alla macinatura tradizionale
a pietra.

Visti i contenuti della bozza di Accordo per la costituzione di una rete di valorizzazione sul
recupero dell’area del Mulino di Berga, Carrega Ligure (AL), allegata alla presente.
Ritenuto pertanto di approvare la bozza di Accordo non oneroso, per la costituzione di una rete di
valorizzazione sul recupero dell’area del Mulino di Berga, Carrega Ligure (AL), allegata alla
presente.
Ritenuto inoltre di dare mandato al Presidente, quale Legale rappresentante dell’Ente, per la
sottoscrizione del suddetto Accordo.
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: 5;
Astenuti: 0;
Favorevoli: 5;
Contrari: 0.
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.
DELIBERA
di approvare l’Accordo non oneroso, per la costituzione di una rete di valorizzazione sul recupero
dell’area del Mulino di Berga, Carrega Ligure (AL), allegata alla presente;
di dare mandato al Presidente, quale Legale rappresentante dell’Ente, per la sottoscrizione del
suddetto Accordo;
di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Carrega Ligure (AL) per gli
opportuni adempimenti di competenza;
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: schema Accordo.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Danilo Repetto

IL DIRETTORE f.f.
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 12/2/2020
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 REGIONE 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
per uso amministrativo

IL DIRETTORE f.f.
dott. Andrea De Giovanni
(Firmato digitalmente)

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)

Bosio, lì __________________
***************************************************************************************************************************
Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________ Firma e Timbro ________________________

