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Presenti: 
 DANILO REPETTO   Presidente 
 MARCO GUERRINI   Vice Presidente 
 FRANCESCO GIOVANNI ARECCO  Consigliere 
 GIACOMO BRIATA         Consigliere 
 MARCO MORO   Consigliere 

 
 
Il giorno 2 del mese di agosto 2020, alle ore 21.25, al fine di garantire un idoneo 
distanziamento interpersonale, presso la sala Consiliare del Comune di Bosio in via 
Umberto I n. 37 – Bosio (AL), si è riunito il Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree 
protette dell’Appennino piemontese. 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta e passa all’esame dell’ordine del giorno. 
 
Il Presidente, ai sensi dell’art. 9 del vigente Statuto dell’Ente, che prevede “L’inserimento 
nell’ordine del giorno di argomenti ulteriori da trattarsi nella seduta può essere 
autorizzata, all’inizio della seduta, dall’unanimità dei Consiglieri in carica”, propone 
l’inserimento dei seguenti punti: 

7. “Indirizzi del Consiglio alla struttura dell’Ente in merito ad attività prioritarie da 
sviluppare in corso d’anno”; 

8. “Parere contrario sull’insediamento di un nuovo stabilimento per il trattamento 
dei rifiuti in località Caraffa – Valle Piota”. 

I Consiglieri in carica all’unanimità autorizzano. 
 

Punto 1):  “Lettura e approvazione del verbale della seduta del 30 luglio 2020”. 
Il Direttore dà lettura del verbale della seduta del 30 luglio 2020. 
 
La votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, dà il seguente risultato: 
Votanti n. 5; 
Astenuti: 0; 
Favorevoli n. 5; 
Contrari n. 0. 
 
 



Punto 2):  “Assegnazione formale degli obiettivi al Direttore dell’Ente per 
l’anno 2020”. 
Il Presidente illustra ai presenti le modalità previste dalla Regione Piemonte per 
l’individuazione e conseguente assegnazione degli obiettivi dell’anno al personale 
dirigente degli Enti di gestione, desunte dalla D.G.R. n. 71-2681 del 21/12/2015. 
Il Presidente relaziona inoltre sulle difficoltà riscontrate in corso d’anno nell’applicazione 
della suddetta procedura stante l’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ente e le 
sopraggiunte problematiche relative alla situazione epidemiologica da Covid-19. 
Il Direttore dà lettura della nota prot. APAP n. 1864 del 21/7/2020, pervenuta dal Settore 
Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte, con la quale è stato comunicato 
all’Ente che, a causa dell’emergenza Covid, non è stato possibile procedere, come di 
consueto, all’illustrazione-confronto in presenza degli obiettivi anno 2020, evidenziando 
come gli obiettivi non siano pertanto modificabili e debbano essere oggetto di 
assegnazione, da parte del Consiglio dell’Ente, al direttore, ai sensi dell’art.15 della l.r. 
19/2009, con successiva comunicazione formale al Settore scrivente. 
 
Posto ai voti, il presente punto è approvato all’unanimità con immediata esecutività. 
 
 

Punto 3):  “Approvazione modifiche al Piano Triennale Fabbisogni del 
Personale dell’Ente 2019-2021”. 
Il Presidente ricorda come il vigente P.T.F.P. dell’Ente preveda per l’annualità in corso 
l’assunzione di n. 1 Esecutore tecnico (Cat. B1) a tempo pieno, con la procedura 
dell’avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (ricorso ai Centri per l’Impiego). 
Il Presidente afferma inoltre come il Consiglio, viste le peculiarità proprie dell’Ente di 
gestione di aree naturali, ritenga il concorso pubblico la procedura più idonea a ricercare 
professionalità necessariamente specifiche e specialistiche, pertanto considera opportuno 
modificare il vigente Piano Triennale Fabbisogni del Personale dell’Ente 2019-2021 nella 
parte “7.1 – Acquisizioni di personale a tempo indeterminato” in particolare nella parte 
riguardante le modalità di assunzione di n. 1 Esecutore tecnico (Cat. B1) a tempo pieno, 
prevedendo un concorso pubblico invece dell’avviamento degli iscritti nelle liste di 
collocamento (ricorso ai Centri per l’Impiego). 
 
Posto ai voti, il presente punto è approvato all’unanimità con immediata esecutività. 
 
 

Punto 4):  “Ratifica del D.P. n. 25/2020 <IV Prelievo dal Fondo di Riserva per 
le Spese Impreviste. Cap. 37010>”. 
Il Direttore, illustrate sommariamente le motivazioni che hanno portato all’utilizzo del 
Prelievo dal Fondo di Riserva per le Spese Impreviste, passa alla lettura schematica del 
D.P. n. 25/2020. 
 
Posto ai voti, il presente punto è approvato all’unanimità con immediata esecutività. 
 
 

Punto 5):  “Comunicazione del Decreto del Presidente n. 23/2020 <II Prelievo 
dal Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie. Cap. 36510>”. 
Il Direttore dà lettura schematica del D.P. n. 23/2020. 
 
 

Punto 6):  “Adesione al Piano Programma Alto Monferrato 2020-2027 della 
Provincia di Alessandria”. 



Il Presidente relaziona in merito alla nota prot. APAP n. 1835 del 17 luglio 2020 
pervenuta dalla Provincia di Alessandria, con la quale era stata richiesta la sottoscrizione 
di una manifestazione di interesse alla partecipazione alla predisposizione del piano / 
programma “Alto Monferrato 2020-2027” a fronte di un impegno economico per l’Ente 
pari a € 3.172,00. 
Il Consiglio dà mandato al Presidente per la sottoscrizione del suddetto Piano / 
Programma e per il perseguimento degli obiettivi in esso presentati. 
 
Posto ai voti, il presente punto è approvato all’unanimità con immediata esecutività. 
 
 

Punto 7):  “Indirizzi del Consiglio alla struttura dell’Ente in merito ad attività 
prioritarie da sviluppare in corso d’anno”. 
Il Presidente informa il Direttore dell’Ente in merito alla necessità di individuare ulteriori 
attività prioritarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente individuate da istruire e 
attuare in corso d’anno, come di seguito elencate: 
- proseguo delle attività iniziali di realizzazione del progetto “Cammino del 
PiemonteSud”; 
- progettazione della strategia di comunicazione e sviluppo del nuovo Parco naturale 
dell’Alta Val Borbera. 
 
Posto ai voti, il presente punto è approvato all’unanimità con immediata esecutività. 
 

Punto 8):  “Parere contrario sull’insediamento di un nuovo stabilimento per il 
trattamento dei rifiuti in località Caraffa – Valle Piota”. 
Giacomo Briata relaziona ai presenti lo stato della procedura e gli aggiornamenti 
conosciuti in merito ai prossimi incontri calendarizzati. 
Il Presidente relaziona in merito ai contatti avuti con i Sindaci interessati dal progetto. 
I presenti ritengono necessario, così come già fatto dalla Comunità delle Aree protette 
dell’Ente, esprimersi con parere contrario all’insediamento dello stabilimento, dando 
mandato al Consigliere Giacomo Briata a rappresentare l’Ente nei prossimi appuntamenti 
istituzionali. 
 
Posto ai voti, il presente punto è approvato all’unanimità con immediata esecutività. 
 
 
Alle ore 00.50 esauriti gli argomenti in discussione, il Presidente dichiara sciolta la 
seduta. 
 
 
Fatto, letto e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario verbalizzante 
 Danilo Repetto dott. Andrea De Giovanni 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 


