
 
Regione Piemonte 

Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese 
Bosio, Alessandria 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 28 del 10 maggio 2021 

 
OGGETTO: adesione alla manifestazione denominata “Sarvego Festival”. 
 
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. 19 del 30 aprile 2021. 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera g) della L.R. n.19/2009 e s.m.i., la Regione 
Piemonte ha individuato l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese quale 
Soggetto gestore del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, del Parco naturale dell’Alta Val 
Borbera e della Riserva naturale del Neirone. 
 
Preso inoltre atto delle finalità di carattere generale delle Aree protette piemontesi indicate all’art. 7 
della suddetta L.R. n. 19/2009 e s.m.i., tra le quali la diffusione della cultura e dell’educazione 
ambientale, nonché il supporto alle Scuole di ogni ordine e grado e alle Università sulle tematiche 
dell’ambiente e dell’educazione alla sostenibilità. 
 
Vista la nota prot. APAP n. 1762/2021 con la quale le Biblioteche dei Comuni di Albera Ligure, 
Cabella Ligure e Carrega Ligure (AL) della Val Borbera, chiedevano il coinvolgimento dell’Ente nel 
progetto “Sarvego Festival” manifestazione dedicata ai libri per bambini e ragazzi dentro “una delle 
valli piemontesi più belle, più selvatiche, più antiche”. 
 
Dato atto dell’ormai decennale esperienza dell’Ente in materia e dei progetti e materiali presenti 
presso la Biblioteca della Fiaba del Centro di Documentazione e Studio della Storia e della Cultura 
Locale di Palazzo Gazzolo a Voltaggio (AL) e presso la sede dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, 
frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (AL). 
 
Preso atto del Programma definitivo della manifestazione “Sarvego Festival” anno 2021. 
 
Considerato opportuno aderire della manifestazione “Sarvego Festival”, prevedendo la 
partecipazione dell’Ente con il progetto “Terra di Fiaba”. 
 
Ritenuto pertanto di aderire della manifestazione “Sarvego Festival” anno 2021, con il progetto 
dell’Ente denominato “Terra di Fiaba”. 
 
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 aderire della manifestazione “Sarvego Festival” anno 2021, con il progetto dell’Ente denominato 
“Terra di Fiaba”; 
 
di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dell’Ufficio amministrativo, tecnico 
e di vigilanza dell’Ente per conoscenza e per quanto 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    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 
(inserire nominativo)    (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 14/5/2021 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                  Sig.ra Annarita Benzo 
                 (Firmato digitalmente) 

 
 

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

 
Il Responsabile dell’istruttoria 
(Annarita Benzo) 

 
 


