
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 5/2021 
Seduta straordinaria 

 
OGGETTO: Partecipazione dell’Ente a un Consorzio forestale pubblico-privato dell’Alto 

Ovadese. 
 
L’anno duemilaventuno, addì 28 gennaio, alle ore 18.10, 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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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. 7 del 24 marzo 2016. 
 
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”. 
 
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”. 
 
Vista la L.R. del 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). 
 
Visto il Regolamento del 20 Settembre 2011, n. 8/R in attuazione dell’art. 13 della L.R. del 10 
febbraio 2009 n. 4. 
 
Vista la D.G.R. del 06 febbraio 2017, n. 23-467. 
 
Visto il D.P.G.R. del 23 gennaio 2017, n. 2/R. 
 
Richiamato il Sottopiano n. 3 “Multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse 
rinnovabili nelle aree rurali” del Piano Operativo Agricoltura – FSC 2014-2020. 
 
Dato atto che il suddetto Sottopiano è volto a promuovere una corretta e razionale gestione delle 
aree silvo-pastorali di montagna e interne del Paese, per il perseguimento delle seguenti finalità: 

 contrastare il frazionamento delle proprietà silvo-pastorali nelle aree montane e nelle aree 
interne del paese; 

 incrementare la pianificazione e la gestione attiva del territorio avviando progettualità 
pluriennali di gestione; 

 valorizzare le vocazioni produttive, ambientali e sociali locali; 
 promuovere la creazione di nuove strutture associate o consortili per la gestione delle 

proprietà silvo-pastorali (pubbliche, private e collettive). 
 
Visto il D.M. n. 13329 del 22/04/2020 del M.I.P.A.F., con il quale è stato approvato un Bando di 
selezione delle proposte progettuali per la costituzione di forme associative o consortili di gestione 
delle aree silvo-pastorali. 
 
Vista la nota prot. APAP n. 242 del 19/1/2021, con la quale il Dottore Forestale - Architetto 
Paesaggista Fabrizio Masarin di Alessandria ha comunicato all’Ente come alcuni Comuni della Val 
Lemme (Carrosio, Voltaggio, Fraconalto) e della zona dell'Alto Ovadese (Bosio, Mornese, Lerma, 
Casaleggio Boiro, Tagliolo M.to e Belforte M.to) abbiano deciso di partecipare a suddetto bando 
del M.I.P.A.F., con l’obiettivo di dare luogo a un Consorzio Forestale pubblico-privato per poter 



gestire in modo unitario le aree forestali che aderiranno all'iniziativa dell’area dell'Appennino 
piemontese. 
 
Preso atto che la suddetta nota contiene una richiesta di adesione al progetto tramite 
partecipazione al costituendo Consorzio Forestale pubblico-privato dell’Alto Ovadese. 
 
Considerate le finalità presenti nel Sottopiano n. 3 “Multifunzionalità della foresta e uso sostenibile 
delle risorse rinnovabili nelle aree rurali” del Piano Operativo Agricoltura – FSC 2014-2020, in linea 
con le finalità istituzionali dell’Ente e condivisibili. 
 
Considerato pertanto opportuno partecipare alla costituzione di un Consorzio Forestale pubblico-
privato dell’Alto Ovadese, mettendo a disposizione i terreni di proprietà dell’Ente ritenuti idonei per 
tale scopo. 
 
Considerato pertanto opportuno aderire all’iniziativa prevedendo la partecipazione dell’Ente al 
costituendo Consorzio Forestale pubblico-privato dell’Alto Ovadese, prevedendo la concessione al 
Consorzio dei seguenti terreni di proprietà dell’Ente: 

 Comune di Bosio - foglio n. 73, mappali n. 6, 22, 27, 28, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 24, 25, 26, 29, 30; 

 Comune di Mornese – foglio n. 13, mappali n. 1, 2, 3, 4. 
 
Considerato infine di partecipare al Consorzio con una modalità atta a garantire l’assenso 
vincolante, preventivo e formale, dell’Ente alle decisioni inerenti la pianificazione e l’attuazione 
degli interventi previsti sui terreni messi in disposizione. 
 
Ritenuto pertanto di aderire al bando di selezione delle proposte progettuali per la costituzione di 
forme associative o consortili di gestione delle aree silvo-pastorali di cui al D.M. n. 13329 del 
22/04/2020 del M.I.P.A.F., prevedendo la partecipazione dell’Ente al costituendo Consorzio 
Forestale pubblico-privato dell’Alto Ovadese, prevedendo la concessione al Consorzio dei seguenti 
terreni di proprietà dell’Ente: 

 Comune di Bosio - foglio n. 73, mappali n. 6, 22, 27, 28, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 24, 25, 26, 29, 30; 

 Comune di Mornese – foglio n. 13, mappali n. 1, 2, 3, 4. 
 
Posta ai voti l’adozione della presente deliberazione, vista l’urgenza, con immediata esecutività. 
 
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 aderire al bando di selezione delle proposte progettuali per la costituzione di forme associative o 
consortili di gestione delle aree silvo-pastorali di cui al D.M. n. 13329 del 22/04/2020 del 
M.I.P.A.F., prevedendo la partecipazione dell’Ente al costituendo Consorzio Forestale pubblico-
privato dell’Alto Ovadese; 
 
di prevedere la concessione al Consorzio dei seguenti terreni di proprietà dell’Ente: 

 Comune di Bosio - foglio n. 73, mappali n. 6, 22, 27, 28, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 24, 25, 26, 29, 30; 

 Comune di Mornese – foglio n. 13, mappali n. 1, 2, 3, 4; 
 



di partecipare al Consorzio con una modalità atta a garantire l’assenso vincolante, preventivo e 
formale, dell’Ente alle decisioni inerenti la pianificazione e l’attuazione degli interventi previsti sui 
terreni messi in disposizione; 
 
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività; 
 
di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti della Comunità delle Aree protette 
dell’EGAP Appennino piemontese per opportuna conoscenza; 
 
di trasmettere inoltre copia della presente deliberazione ai Responsabili di Area dell’Ente per 
opportuna conoscenza; 
 
di pubblicare idoneo avviso, allegato alla presente, sul sito istituzionale dell’Ente; 
 
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 dott. Fabrizio Masarin (prot. APAP n. 242 del 19/1/2021). 



 
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 
(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 29/1/2021. 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                  Sig.ra Annarita Benzo 
                 (Firmato digitalmente) 

 
 

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

 
Il Responsabile dell’istruttoria 
(inserire nominativo) 

 
 

 
 


