
Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino Piemontese

Bosio, Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 14/2020
Seduta straordinaria

OGGETTO:  Ratifica  del  Decreto  del  Presidente  n.  10  del  25/3/2020  ad  oggetto
“Approvazione della Relazione annuale sull’attività svolta dall’Ente nell’anno
2019”.

L’anno  duemilaventi,  addì  27 aprile,  alle  ore 18.00,  visto il  perdurare delle  limitazioni  causate
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, con modalità telematica ai sensi del Regolamento
approvato con D.P. n. 16/2020, sulla piattaforma skype attraverso la chat di gruppo predisposta dal
Direttore  dell’Ente,  sono stati  per  oggi  convocati  i  componenti  di  questo  Consiglio.  All’appello
risultano:
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Danilo Repetto

Marco Guerrini

Francesco Giovanni Arecco

Giacomo Briata

Marco Moro

Presidente

Vice Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

X

X

X

X

X

TOTALI 5 /

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 nota pervenuta dal Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte in data
19/2/2020 (prot.  APAP n. 429/2020), con la quale, fine di procedere all’aggiornamento dei dati
inerenti l’attività svolta dagli Enti di gestione delle Aree protette piemontesi nell’anno 2019, sono
stati invitati gli  stessi a voler inviare al suddetto Settore la documentazione prevista entro il 30
marzo 2020.

Dato atto che ai sensi dell’art. 15, comma 6, lettera g) della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., il Consiglio
dell’Ente ha la funzione di approvare la Relazione annuale sull’attività svolta dall’Ente di gestione
nell’anno precedente.

Considerate le misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 che prevedono, tra l’altro, il divieto di ogni forma di assembramento, di riunioni, meeting, ecc.,
nonché il divieto a tutte le persone fisiche di spostarsi in un Comune diverso rispetto a quello in cui
abitualmente si trovano.

Preso atto di quanto previsto dall’art. 14, comma 2, lettera d) della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.,  in
merito  alla  possibilità  da  parte  del  Presidente  dell’Ente,  di  adottare  i  provvedimenti  urgenti  e
indifferibili di competenza del Consiglio salvo ratifica da parte del Consiglio medesimo nella sua
prima successiva seduta da tenersi non oltre sessanta giorni dalla data di adozione.

Preso pertanto atto dei contenuti del Decreto del Presidente n. 10/2020 ad oggetto “Approvazione
della  Relazione  annuale  sull’attività  svolta dall’Ente  nell’anno 2019”  e ritenuto di  ratificarlo  nei
termini previsti dalla norma.

Ritenuto pertanto di ratificare il Decreto del Presidente n. 10/2020 ad oggetto “Approvazione della
Relazione  annuale  sull’attività  svolta  dall’Ente  nell’anno  2019”,  allegato  alla  presente  e
precedentemente trasmesso ai componenti del Consiglio con nota prot. APAP n. 971/2020.

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 e della D.D. n. 22/2014 è
stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla
regolarità tecnica-contabile.

DELIBERA

di ratificare il Decreto del Presidente n. 10/2020 ad oggetto “Approvazione della Relazione annuale
sull’attività svolta dall’Ente nell’anno 2019”, allegato alla presente;

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 1: D.P. n. 10/2020.

http://www.areeprotetteappenninopiemontese.it/


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

  IL PRESIDENTE     IL DIRETTORE
       Danilo Repetto      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 28/4/2020

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
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         IL DIRETTORE      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 ________________________


	Francesco Giovanni Arecco
	DELIBERA

