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Riunione della Comunità delle Aree protette  

dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese 
del 25 giugno 2020 

 
 
Il giorno 25 giugno 2020, alle ore 21.20, al fine di garantire un idoneo distanziamento 
interpersonale, presso il Centro Polivalente della “Lea”, angolo Piazza Genova - via S. Bernardo 
a Lerma (AL), è convocata la riunione della Comunità delle Aree protette dell’Ente di gestione 
delle Aree protette dell’Appennino piemontese, con il seguente ordine del giorno: 

 lettura e approvazione del verbale della seduta del 20/12/2019; 
 incontro e primo confronto sugli obiettivi programmatici del nuovo Consiglio 

dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese e primo 
confronto sugli obiettivi programmatici; 

 espressione parere obbligatorio sul Conto Consuntivo anno 2019 dell’Ente; 
 discussione in merito all’insediamento di uno nuovo stabilimento per il 

trattamento dei rifiuti in località “Caraffa” – Valle Piota; 
 messa in sicurezza del muro di contenimento dell’immobile denominato “Palazzo 

Baldo” in Comune di Lerma, utilizzato come sede operativa dall’Ente. 
Determinazioni in merito. 

 
Sono presenti all’incontro: 

1. Gianfranco Lorenzo Baldi, Presidente della Provincia di Alessandria; 
2. Franco Ravera, delegato Presidente Unione Montana Dal Tobbio alla Colma; 
3. Francesco Di Vanni, Presidente dell’Unione di Comuni Montani Val Lemme; 
4. Giovanni Chiesa, delegato Presidente dell’Unione Montana Terre Alte; 
5. Maria Clara Callegari, Commissario straordinario Città di Gavi; 
6. Stefano Persano, Sindaco Comune di Bosio; 
7. Entico Duglio, delegato Sindaco Comune di Casaleggio Boiro; 
8. Bruno Aloisio, Sindaco del Comune di Lerma (Presidente della Comunità); 
9. Valerio Varacca, delega Sindaco del Comune di Mornese; 
10. Giorgio Marenco, Sindaco del Comune di Tagliolo Monferrato (Vice Presidente della 

Comunità); 
11. Giuseppe Benasso, Sindaco del Comune di Voltaggio; 
12. Fausto Crosetti, delegato Sindaco Carrega Ligure; 
13. Alessia Morando, Sindaco Mongiardino Ligure. 

 
Sono inoltre presenti, invitati dal Presidente della Comunità Bruno Aloisio, il Presidente 
dell’Ente Danilo Repetto e il Vice Presidente Marco Guerrini. 
 
Il Presidente Bruno Aloisio, dichiara aperta la seduta e passa all’esame dell’ordine del giorno. 
 
 



 Punto 1: “lettura e approvazione del verbale della seduta del 20/12/2019”. 
Il Direttore dà lettura del verbale della seduta del 20 dicembre 2019. 
Giuseppe Benasso motiva l’astensione in votazione causa assenza nella seduta. 
 
La votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, dà il seguente risultato: 
Votanti: 7; 
Astenuti: 1 (Giuseppe Benasso); 
Favorevoli:6; 
Contrari: 0. 
 
 

 Punto 2: “incontro e primo confronto sugli obiettivi programmatici del nuovo 
Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese”. 

Danilo Repetto illustra gli obiettivi generali della nuova Amministrazione dell’Ente. 
Danilo Repetto in particolare evidenzia come l’Ente abbia competenze su aree sia a est che a 
ovest del Parco storico. Il nuovo Parco dell’Alta Val Borbera, oggi solo sulla carta, avrà bisogno 
di risorse e di un impegno speciale dell’Ente per crescere. 
Danilo Repetto illustra i primi progetti della nuova Amministrazione come il cosiddetto 
“Sentierone”, di cui si è parlato anche con il CAI Milano per un’interconnessione con il 
“Sentiero dei Parchi”, la conclusione dei concorsi per i nuovi Guardiaparco, l’avvio dopo la 
definizione dei nuovi criteri dei concorsi per un operaio e un geometra da destinare presso la 
sede di Carrega Ligure dell’Ente. 
Danilo Repetto evidenzia come la propria modalità di azione prevederà il mantenimento di uno 
stretto rapporto con le Amministrazioni locali, in primis i Sindaci, la passata Amministrazione 
ha lasciato problemi aperti con Bosio, Voltaggio, Lerma, su vari fronti, come per esempio le 
sedi, sicuramente si cercherà di non abbandonare la sede di Lerma, valorizzando la struttura 
come Centro visita. 
Danilo Repetto sottolinea infine come si cercherà di programmare gli interventi sempre in 
accordo-confronto con il Settore centrale della Regione. 
Danilo Repetto conclude affermando come l’arrivo del Covid-19 abbia di fatto rallentato e reso 
tutto più complicato, ma ora la speranza è di poter ripartire quanto prima. 
Stefano Persano interviene per precisare come il Comune di Bosio non fosse d’accordo con il 
progetto di cambiamento delle sedi proposto dall’Ente, la sede presente a Bosio era più che 
sufficiente. Evidenzio inoltre come scontri e incomprensioni tra Comuni in passato c’è ne siano 
già state fin troppe. 
Enrico Duglio chiede conferma sulla previsione di dare al nuovo operaio la sede di lavoro in 
Val Borbera. 
Enrico Duglio chiede inoltre notizie in merito alla gestione della specie cinghiale. 
Danilo Repetto informa come il Piano di abbattimento per la Val Borbera sia già pronto e come 
si stia lavorando su quello per le Capanne di Marcarolo. 
Danilo Repetto chiede inoltre ai presenti di dialogare assiduamente con l’Ente e in caso di 
problemi di non esitare a farsi sentire e a chiedere confronti, a proporre, al fine di trovare 
percorsi comuni. 
Giovanni Chiesa afferma di essere pienamente d’accordo con quanto illustrato dal Presidente 
dell’Ente, però bisognerebbe, parlo da cittadino di Carrega Ligure, non come Vice Sindaco, non 
c’è timore di farci governare da altra zona, ma più dei Consigli formali tra amministratori, 
quello che bisogna fare meglio dei cittadini dei luoghi non c’è nessuno che sappia evidenziarli, 
e le richieste sono precise, in attesa di attuazione, non è più possibile solo enunciarle. Faccio 
degli esempi solo per comprenderci, es. lo sportello forestale. 
Danilo Repetto afferma di ritenere il servizio dello Sportello importante, l’obiettivo è quello di 
strutturare il servizio con i nuovi assunti, chiaramente il Covid ha complicato i piani. Vedremo 
se sarà possibile strutturare il servizio in via transitoria. 
Direttore evidenzia come il problema del Covid abbia colpito anche realtà strutturate come lo 
Sportello della sede operativa di Lerma che a oggi funziona ancora solo da remoto. 



Giovanni Chiesa afferma di comprendere perfettamente il problema Covid, ma al di là di questo 
serve sapere come muoversi, come programmare le attività. Serve presenza sul territorio, anche 
per la conoscenza. 
Danilo Repetto evidenzia come certi progetti siano già partiti come l’istruttoria per definire la 
nuova segnaletica del Parco Alta Val Borbera. 
Danilo Repetto sottolinea inoltre come serva programmare e dare priorità ai progetti per non 
rischiare un sovraccarico di attività con il conseguente rischio immobilità, l’Ente non ha molto 
personale e il territorio gestito è molto, bisognerebbe far sinergia con altri Enti es. operai 
forestali. 
Giovanni Chiesa commenta di non correre il rischio di essere gestiti da un nuovo Ente ma poi il 
Comune continui a fare tutte le attività, come prima. 
Giovanni Chiesa afferma come il Parco debba diventare attrattivo. 
Danilo Repetto rimarca come questa nuova Amministrazione voglia proprio lavorare in stretto 
contatto con amministrazioni locali, da cui prendere le problematicità e necessità. 
Giovanni Chiesa sollecita anche un intervento della parte tecnica, del Direttore. 
Il Direttore ricorda come l’Ente, istituito il nuovo Parco, si sia adoperato per garantire 
prontamente le previsioni di legge obbligatorie, come la palinatura di tutto il confine dell’Area 
protetta e la segnalazione del territorio dell’Area contigua, sia stato aggiornato il sito internet 
prevedendo un primo spazio alla promozione del nuovo Parco, sia stato dato risalto alle attività 
della nuova Area sui social e negli strumenti di divulgazione utilizzati (es. newsletter), si si 
intensificata la presenza del personale dell’Ente, soprattutto di vigilanza, sia stato predisposto e 
approvato il Piano di abbattimento della specie cinghiale con l’acquisto anche di gabbie di 
contenimento al fine di gestire immediatamente l’ungulato. 
Marco Guerrini evidenzia come sia fondamentale che l’Ente sia presente con gli uffici sul 
territorio quanto prima, che il personale faccia come il Presidente sia presente sul territorio per 
capire cosa bisogna fare, di cosa c’è bisogno e cosa non và. 
Danilo Repetto riprende la proposta di questa Amministrazione di fare un percorso comune, 
sarà un pò più lento perché bisogna parlare con tutti, ma bisogna procedere tutti insieme. 
Giovanni Chiesa chiede di dare un po’ di più, dare scatto alle ruote dentate del Parco per 
portarsi più avanti…qui manca la storia, tantissima storia, non Palazzi ma la tradizione, serve 
recupero della memoria. 
Giovanni Chiesa ribadisce l’importanza dell’incontro di due culture, Parco e locali….io stesso 
ho fatto dei giri con Guardiaparco imparando molte cose che conoscevo ma non conoscevo dal 
punto di vista scientifico. 
Marco Guerrini afferma di voler ringraziare i Sindaci per sede e assunzioni, per aver accettato 
questa proposta…cerchiamo di lavorare insieme al di là delle formalità. 
Stefano Persano ricorda di averlo imparato sulla nostra pelle, a forza di sbatterci il naso, prima il 
più forte dominava gli altri, ora non più. Sottolinea come le parole di Chiesa siano da ammirare, 
se vado a cercare i nostri ragazzi…non c’è tanto interesse nei più giovani in questa zona. 
Giovanni Chiesa conclude affermando di essere contenti di essere nel Parco, da noi critiche 
costruttive, propositive, magari l’idea viene a qualcun altro. Noi siamo appennino piemontese, 
se riusciamo a proteggere la natura e la nostra storia. 
Danilo Repetto concorda nel vedere un unico territorio, non diviso.  
Giuseppe Benasso concorda nella necessità di rafforzare il rapporto tra la nuova 
Amministrazione del Parco e quelle locali, molti passi sono già stati fatti, in parte si può già 
parlare non di linee programmatiche ma obiettivi raggiunti. 
Bruno Alisio prende atto dell’intenzione di passare da progetti imposti a programmi condivisi 
quindi accoglie con favore questo nuovo inizio. 
 
 

 Punto 3: “espressione parere obbligatorio sul Conto Consuntivo anno 2019 dell’Ente”. 
Il Direttore informa i presenti della prima adozione del Conto Consuntivo per l’anno 2019 da 
parte del Consiglio dell’Ente con D.C. n. 18/2020 e dell’ottenimento del parere favorevole del 
Revisore dei Conti con nota prot. APAP n. 1585/2020. 
Il Direttore, consegnato ai presenti la documentazione prevista dalla vigente normativa e 
procede con l’illustrazione schematica dei contenuti del Rendiconto. 



Il Direttore evidenzia come l’Ente abbia gestito negli anni le proprie risorse economiche con 
attenzione pertanto i dati del Consultivo non possono che certificare questa situazione. 
Danilo Repetto spiega il ruolo che viene dato alla Comunità da parte della nuova 
Amministrazione, ovvero un Organo propulsivo che dà gli indirizzi e propone la politica 
gestionale dell’Ente. 
Danilo Repetto evidenzia come l’Ente potrà continuare ad avere dalla Regione un aiuto 
economico-finanziario solo con un territorio unito con unità di intenti. 
Stefano Persano auspica una gestione simile all’Unione Montana dove se un Comune ha 
bisogno si interviene, l’avanzo và speso bene seguendo obiettivi mirati e concordati. 
 
 
Il Presidente della seduta pone in votazione, con immediata esecutività, la presente 
deliberazione. 
La votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, dà il seguente risultato: 
Votanti n. 7; 
Astenuti n. 0; 
Favorevoli n. 7; 
Contrari n. 0. 
 
 

 Punto 4: “discussione in merito all’insediamento di uno nuovo stabilimento per il 
trattamento dei rifiuti in località Caraffa – Valle Piota”. 

Il Direttore presenta la questione, secondo la documentazione in possesso dell’Ente. 
Bruno Aloisio esordisce affermando di essere sicuro della partenza del nuovo stabilimento, ci 
sono troppi segnali inequivocabili, c’è stata anche una modifica di Piano regolatore e di criteri 
condivisi tra più Comuni sull’area di insediamento. 
Bruno Aloisio evidenzia come la preoccupazione non sia per le lavorazioni base previste ma su 
eventuali problematiche dovute a incidenti o a futuri incrementi di lavorazione o di modifica dei 
materiali lavorati, con l’introduzione di elementi più inquinanti. 
Bruno Aloisio sottolinea inoltre come a preoccupare sia tutta la logistica prevista a supporto 
delle attività, come i trasporti. 
Bruno Aloisio chiede pertanto all’Ente di prendere posizione sulla questione. 
Giovanni Chiesa chiede come si stiano esprimendo le istituzioni locali. 
Bruno Aloisio afferma come il Comune principalmente d’accordo sia Silvano d’Orba. 
Danilo Repetto afferma come si sia formato un Comitato intenzionato a impugnare le decisioni 
prese. Forse anche i Sindaci potrebbero ricorrere al TAR. 
Stefano Persano afferma come anche i Comuni dovrebbero esprimersi. 
Giuseppe Benasso porta l’analoga esperienza fatta in Comune di Voltaggio, e si dice da subito 
favorevole ad appoggiare le rimostranze elencate. 
Danilo Repetto propone di approvare una deliberazione che esprima tutta la preoccupazione 
dell’Ente, visto l’evidente contrasto del progetto con gli obiettivi naturalistici del territorio. 
Valerio Varacca ritiene fondamentale l’impegno dell’Ente nel contrastare questi progetti, ci 
vuole la forza di garantire sempre il benessere dei cittadini, se non impediamo a questi progetti 
di arrivare sul territorio allora non ha senso parlare di progetti per valorizzare l’Appennino 
piemontese. 
 
Il Presidente della seduta pone in votazione, con immediata esecutività, la presente 
deliberazione. 
La votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, dà il seguente risultato: 
Votanti n. 7; 
Astenuti n. 0; 
Favorevoli n. 7; 
Contrari n. 0. 
 
 



 Punto 5: “messa in sicurezza del muro di contenimento dell’immobile denominato 
“Palazzo Baldo” in Comune di Lerma, utilizzato come sede operativa dall’Ente. 
Determinazioni in merito”. 

Danilo Repetto dichiara la propria disponibilità a dare una mano al Comune ospitante al fine di 
aiutarlo nell’opera di manutenzione e messa in sicurezza del muro perimetrale della sede di 
“Palazzo Baldo”.  
Bruno Aloisio ricorda come l’Ente avesse bocciato il progetto iniziale che prevedeva di 
approfittare della realizzazione del nuovo muro per fare un garage sotto le pertinenze, quindi il 
Comune ha proseguito con un progetto “ridimensionato” che comunque un costo ad oggi 
previsto di 200.000 €. 
 
 
Alle ore 23,05 essendo state espletate tutte le formalità previste, il Presidente Bruno Aloisio 
scioglie la seduta. 
 
 
 
 Il Presidente della Comunità Il Segretario verbalizzante 
 Bruno Aloisio dott. Andrea De Giovanni 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 


