
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 47/2020 
Seduta straordinaria 

 
OGGETTO: Convenzione tra Ente e Regione Piemonte per l’istituzione di “Sportello 

forestale”. Richiesta di apertura nuovi uffici al pubblico in Comune di Carrega 
Ligure e Borghetto Di Borbera (AL). 

 
L’anno duemilaventi, addì 2 dicembre, alle ore 19.30, 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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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. 
 
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. 106/2020 ad oggetto: “Assegnazione di incarico di 
posizione organizzativa “Responsabilità di istruttorie e procedimenti tecnici in campo ambientale e 
di biodiversità facenti capo all’Ente”. 
 
Visto il Regolamento regionale n. 8/R del 22/9/2011 “Regolamento forestale di attuazione 
dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica 
delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, 
n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R”. 
 
Viste le modifiche intercorse al suddetto Regolamento con modifiche regolamentari: 

 n. 2/R 2013 (B.U. 25 febbraio 2013, 3° suppl. al n. 8); 
 n. 4/R 2015 (B.U. 9 luglio 2015, 1° suppl. al n. 27). 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 15 della suddetta L.R. n. 4/2009 e s.m.i. è stata costituita una 
prima rete di sportelli forestali al fine di favorire la diffusione sul territorio delle informazioni relative 
alla gestione e alla fruizione del patrimonio silvo-pastorale e di migliorare l’efficacia delle procedure 
amministrative in materia. 
 
Dato atto che i suddetti sportelli forestali sono stati inizialmente istituiti presso gli uffici regionali 
territoriali competenti in materia forestale e presso le Comunità Montane. 
 
Considerato che con nota prot. PNCM n. 1496 del 28/12/2011, la Regione Piemonte ha proposto 
agli Enti di gestione di Aree protette del Piemonte l’opportunità di stipulare una Convenzione a 
titolo gratuito per costituire presso la propria sede uno sportello forestale. 
 
Richiamata la D.C. n. 10/2012, con la quale era stata approvata una Convenzione tra l’Ente e la 
Regione Piemonte – Settore politiche forestali per l’istituzione di Sportelli forestali, e in particolare 
per la costituzione di “Sportello forestale” presso l’Ente, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 4/2009 e 
s.m.i., con le seguenti modalità: 

 presso la sede operativa dell’Ente in via G.B. Baldo n. 29, 15070 Lerma (AL); 
 presso la sede amministrativa dell’Ente in via Umberto I n. 32/A, 15060 Bosio (AL). 

 
Dato atto della sottoscrizione della Convenzione in data 20/6/2012 e della piena validità della 
stessa. 
 
Preso atto che l’Ente, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 11/2019, di modifica della L.R. n. 19/2009 e 
s.m.i., risulta Soggetto gestore oltre che del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e della 
Riserva naturale del Neirone, anche del Parco naturale dell’Alta Val Borbera. 
 



Considerato pertanto necessario attivare dei nuovi Sportello forestali anche nelle nuove aree 
gestite dall’Ente, al fine di estendere i servizi al cittadino e agli utenti interessati. 
 
Preso atto che personale dell’Ente è già abilitato e opera sul sistema informativo 
http://www.sistemapiemonte.it/ per la registrazione delle comunicazioni/autorizzazioni di taglio 
effettuate sui propri territori di competenza. 
 
Preso inoltre atto come attualmente l’Ente gestisca i seguenti uffici di “Sportello forestale”: 

 presso la sede operativa dell’Ente, sita in via G.B. Baldo n. 29, 15070 Lerma (AL) (tel. 
0114320296 / email cristina.rossi@areeprotetteappenninopiemontese.it); 
orario di apertura al pubblico, martedì dalle ore 9.30-12.30; 
personale dell’Ente referente delle attività dello sportello forestale F.T. Cristina Rossi / cell. 
3356961465); 

 presso la sede amministrativa dell’Ente, sita in via Umberto I n. 32/A, 15060 Bosio (AL) (tel. 
0114320242 / email areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it); 
orario di apertura al pubblico, martedì dalle ore 9.30-12.30; 
personale dell’Ente referente delle attività dello sportello forestale F.T. Cristina Rossi / cell. 
3356961465). 

 
Ritenuto pertanto di richiedere alla Regione Piemonte l’apertura di nuovi uffici di “Sportello 
forestale” dell’Ente, oltre a quelli attualmente operativi, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 4/2009 e 
s.m.i., con le seguenti modalità: 

 presso la sede operativa dell’Ente, sita in Località Capoluogo n. 48, 15060 Carrega Ligure 
(AL) (tel. 0114320296 / email cristina.rossi@areeprotetteappenninopiemontese.it); 
orario di apertura al pubblico, martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, due volte al mese in 
alternativa-alternanza all’ufficio di Borghetto Di Borbera (AL); 
personale dell’Ente referente delle attività dello sportello forestale F.T. Cristina Rossi / cell. 
3356961465); 

 presso gli uffici dell’Ente, ubicati in Piazza Europa n. 13, 15060 Borghetto Di Borbera (AL) 
(tel. 0114320296 / email cristina.rossi@areeprotetteappenninopiemontese.it); 
orario di apertura al pubblico, martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, due volte al mese in 
alternativa-alternanza all’ufficio di Carrega Ligure (AL); 
personale dell’Ente referente delle attività dello sportello forestale F.T. Cristina Rossi / cell. 
3356961465). 

 
Posta ai voti l’adozione della presente deliberazione, vista l’urgenza, con immediata esecutività. 
 
Preso atto che la proposta è stata approvata all'unanimità di voti. 
 
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge. 
 

DELIBERA 
 
di richiedere alla Regione Piemonte l’apertura di nuovi uffici di “Sportello forestale” dell’Ente, oltre a 
quelli attualmente operativi, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 4/2009 e s.m.i., con le seguenti 
modalità: 

 presso la sede operativa dell’Ente, sita in Località Capoluogo n. 48, 15060 Carrega Ligure 
(AL) (tel. 0114320296 / email cristina.rossi@areeprotetteappenninopiemontese.it); 
orario di apertura al pubblico, martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, due volte al mese in 
alternativa-alternanza all’ufficio di Borghetto Di Borbera (AL); 
personale dell’Ente referente delle attività dello sportello forestale F.T. Cristina Rossi / cell. 
3356961465); 

 presso gli uffici dell’Ente, ubicati in Piazza Europa n. 13, 15060 Borghetto Di Borbera (AL) 
(tel. 0114320296 / email cristina.rossi@areeprotetteappenninopiemontese.it); 
orario di apertura al pubblico, martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, due volte al mese in 
alternativa-alternanza all’ufficio di Carrega Ligure (AL); 



personale dell’Ente referente delle attività dello sportello forestale F.T. Cristina Rossi / cell. 
3356961465); 

 
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività; 
 
di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Foreste e al Settore Biodiversità e 
Aree naturali della Regione Piemonte, alla Comunità delle Aree protette e al Comune di Borghetto 
Di Borbera per conoscenza e per gli opportuni adempimenti di competenza; 
 
di trasmettere inoltre copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Ufficio tecnico F.T. 
Gabriele Panizza, alla Referente dello Sportello Forestale F.T. Cristina Rossi e alla Responsabile 
dell’Area amministrativa F.A. Annarita Benzo 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 dell’art. 23, 
comma 1, lett. d) 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. 
 
 
 
 
 
Allegato 1: nota Comune di Borghetto Di Borbera (prot. APAP n. 3572 del 2/12/2020). 



 
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   Sig.ra Annarita Benzo 
      (Firmato digitalmente)   (F.to digitalmente).… 
 
 
Il Responsabile dell’istruttoria   Il Responsabile del procedimento 
(Gabriele Panizza)    (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 3/12/2020 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                  Sig.ra Annarita Benzo 
                 (Firmato digitalmente) 

 
 

 
*************************************************************************************************************************** 
 
Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________  

 
Il Responsabile dell’istruttoria 
(inserire nominativo) 
 


