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

Bosio, Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 20/2020
Seduta straordinaria

OGGETTO: Calendario “Appennino racconta” anno 2020. Determinazioni in merito.

L’anno duemilaventi, addì 18 giugno, alle ore 21.20, al fine di garantire un idoneo distanziamento
interpersonale, presso la sala Consiliare del Comune di Bosio in via Umberto I n. 37 – Bosio (AL),
sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio. All’appello risultano:
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Danilo Repetto
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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 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 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.

Dato  atto  che  l’Ente  e  l’Ecomuseo  di  Cascina  Moglioni  fin  dall’istituzione  hanno  organizzato
iniziative  e  manifestazioni  a  carattere  divulgativo,  scientifico  e  culturale,  riunite  nel  calendario
denominato “Il Parco racconta – Incontri ed escursioni di approfondimento su alcuni tra gli aspetti
culturali offerti dal territorio”.

Dato atto come dall’anno 2016 e per gli  anni successivi,  viste le nuove competenze e i nuovi
territori gestiti a seguito delle modifiche apportate alla L.R. n. 19/2009, di istituzione dell’Ente di
gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese, il calendario delle iniziative ha preso la
denominazione di “Appennino racconta”.

Considerato come il calendario delle iniziative “Appennino racconta” negli anni si sia arricchito di
eventi di varia natura e contenuto, alcuni di richiamo per diverse migliaia di visitatori e utenti.

Considerata  l’attuale  situazione  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  il  cui  termine
dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, corrisponde, a oggi, al 31
luglio 2020.

Preso atto di quanto previsto, da ultimo, dal D.P.C.M. 11 giugno 2020 e relativi allegati, in merito
alle tempistiche e alle modalità per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative
in particolare Linee guida – schede tecniche “CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO” e “SAGRE E
FIERE LOCALI”.

Considerate le prescrizioni contenute nella suddetta normativa di difficile applicazione stante le
strette tempistiche organizzative a disposizione e la dimensione di alcuni eventi anche in rapporto
al numero di persone normalmente coinvolte.

Considerato inoltre che parte del personale dipendente dell’Ente ad oggi svolge ancora la propria
attività lavorativa in tutto o in parte da remoto con forme di lavoro agile, pertanto non pienamente a
disposizione per attività organizzative e/o logistiche in presenza.

Considerato pertanto opportuno, al fine di continuare a garantire adeguate misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019, sospendere per l’anno in
corso il calendario delle iniziative “Appennino racconta”, valutando nel corso dell’anno la possibilità
di organizzare singoli spettacoli o iniziative culturali da valutare di volta in volta rispetto alle norme



in vigore e secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, dando mandato al Presidente
dell’Ente per l’approvazione di tali eventi.

Ritenuto  pertanto  di  sospendere  per  l’anno  in  corso  il  calendario  delle  iniziative  “Appennino
racconta”.

Ritenuto inoltre di dare mandato al Presidente dell’Ente per l’approvazione di singoli spettacoli o
iniziative culturali da valutare di volta in volta rispetto alle norme in vigore e secondo l’andamento
epidemiologico del predetto virus.

Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Tutto ciò premesso.

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.

DELIBERA

di sospendere per l’anno in corso, al fine di continuare a garantire adeguate misure in materia di
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-2019,  il  calendario  delle
iniziative “Appennino racconta”;

di dare mandato al Presidente dell’Ente per l’approvazione di singoli spettacoli o iniziative culturali
da valutare di volta in volta rispetto alle norme in vigore e secondo l’andamento epidemiologico del
predetto virus;

di trasmettere copia del presente atto ai componenti della Comunità delle Aree protette e a tutto il
personale  dipendente  e  collaboratore  dell’Ente  per  opportuna  conoscenza  e  per  quanto  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 del D.Lgs.
n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso ricorso  giurisdizionale  avanti  al  T.A.R.  entro  il
termine di  60  giorni  dalla  data  di  comunicazione o  piena conoscenza dell’atto,  ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al
Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il  termine di prescrizione previsto dal
Codice Civile.

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)

***************************************************************************************************************************

VISTI DI REGOLARITA’

IL DIRETTORE F.F. (VICARIO) Il Responsabile d’Area (regolarità tecnico-amministrativa)
      Sig.ra Annarita Benzo (inserire nominativo)
      (Firmato digitalmente) (F.to digitalmente).…

Il Responsabile dell’istruttoria Il Responsabile del procedimento
(inserire nominativo) (inserire nominativo)

(F.to digitalmente).…..

***************************************************************************************************************************

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta  che la presente Deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio  di  questo Ente per  15 giorni
consecutivi a partire dal 19/6/2020

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

***************************************************************************************************************************

Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________ 

Il Responsabile dell’istruttoria
(inserire nominativo)
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