Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese
Bosio, Alessandria
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 35 del 4 novembre 2020
OGGETTO: previsione di ulteriori adeguamenti di alcune parti dell’immobile
denominato “Ex Asilo Nido” in Comune di Bosio (AL).
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.
Dato inoltre atto che con D.D. n. 157/2019 era stato istituito l’ufficio di direzione dei lavori nominando
l’arch. Alessandro Biorci quale direttore dei lavori e responsabile della sicurezza in fase di
esecuzione.
Richiamata la determinazione n. 53/2020 ad oggetto: “Aggiornamento dei soggetti titolari delle Aree
funzionali dell’Ente e conseguente individuazione delle unità organizzative responsabili delle
istruttorie previste nell’ambito dei procedimenti di competenza dell’Ente per il rilascio di pareri,
autorizzazioni e giudizi di incidenza”.
Richiamata altresì la determinazione n. 108/2020 ad oggetto: “Assegnazione di incarico di posizione
organizzativa – Responsabilità di istruttorie e procedimenti amministrativi e contabili facenti capo
all’Ente”.
Vista la D.C. n. 27/2018, con la quale era stata approvata una Convenzione tra Ente e Istituto San
Giovanni Bosco di Bosio per l’uso a titolo gratuito per novantanove anni dell’immobile denominato
“Ex Asilo Nido” e pertinenze situati in via Umberto I n. 51 a Bosio (AL), da adibire a locali e uffici per
il personale dell’Ente.
Preso atto che la suddetta Convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 4/10/2018 e registrata
presso l’Agenzia delle Entrate in data 9/10/2018.
Preso atto della possibilità di attivare istanze di richiesta fondi di investimento da parte degli Enti di
gestione delle Aree protette regionali presso il competente Settore regionale, nell’ambito dei criteri
individuati con D.G.R. n. 21-7557/2014, a fronte della presentazione di puntuali progettazioni.
Vista la nota prot. APAP n. 1997 del 23/11/2018 pervenuta dal Settore Biodiversità e Aree naturali
della Regione Piemonte, con la quale erano stati comunicati l’impegno e la liquidazione a favore
dell’Ente APAP della somma di € 55.000,00 per la manutenzione straordinaria dell’immobile
denominato “Ex Asilo Nido” in Comune di Bosio (AL), da adibire a sede unica istituzionale dell’Ente.

Vista la D.D. n. 191/2019, con la quale, esaurite tutte le procedure di progettazione e ottenimento
delle dovute autorizzazioni di legge, sono stati aggiudicati i lavori di manutenzione edilizia
straordinaria dell’immobile denominato <Ex Asilo Nido>, Bosio (AL) (Categoria OG1 – edifici civili e
industriali).
Visto il D.P. n. 34/2020 “Lavori di manutenzione edilizia straordinaria dell’immobile denominato “Ex
Asilo Nido”, Bosio (AL). Categoria OG1 – edifici civili e industriali. Ammissibilità del Certificato di
regolare esecuzione”.
Considerato che il Certificato di ultimazione lavori trasmesso dalla Direzione Lavori arch. Alessandro
Biorci, con nota prot. APAP n. 3016 del 27/10/2020, prevede “che sarà necessario per l’utilizzo dei
locali procedere alla realizzazione della rasatura interna delle pareti dei locali e successiva
tinteggiatura degli stessi”.
Ritenuto pertanto opportuno prevedere i suddetti ulteriori adeguamenti, dando mandato al Direttore
dell’Ente per l’avvio delle procedure per la pronta attuazione di quanto indicato.
Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.
Tutto ciò premesso.

IL PRESIDENTE
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.
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)”.

DECRETA
di prevedere alcuni ulteriori adeguamenti da apportare all’immobile denominato ex asilo di Bosio, al
fine di poterli utilizzare in sicurezza e adeguatezza quanto prima, come di seguito elencati:
 realizzazione della rasatura interna delle pareti dei locali e successiva tinteggiatura degli
stessi;
di dare mandato al Direttore dell’Ente per l’avvio delle procedure per la pronta attuazione delle
suddette migliorie e adeguamenti previsti;
di trasmettere copia del presente decreto al progettista/DL arch. Alessandro Biorci, al F.A. Annarita
Benzo, al F.T. Gabriele Panizza e al F.T. Cristina Rossi per i rispettivi adempimenti di competenza;
di pubblicare il presente decreto 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 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.

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

IL DIRETTORE
dott. Andrea De Giovanni

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)

***************************************************************************************************************************
VISTI DI REGOLARITA’
IL DIRETTORE F.F. (VICARIO)
Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile d’Area (regolarità tecnico-amministrativa)
(Annarita Benzo)
(F.to digitalmente).…

Il Responsabile dell’istruttoria
(inserire nominativo)

Il Responsabile del procedimento
(inserire nominativo)
(F.to digitalmente).…..

***************************************************************************************************************************
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente Decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a
partire dal 4/11/2020
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)

***************************************************************************************************************************
Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________
Il Responsabile dell’istruttoria
(Annarita Benzo)

