
 

 

 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
per l’organizzazione dello spettacolo teatrale “Ecce lupo” presso il Teatro nella Natura 

dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni. 
 

fra 
 
L’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese (da ora Ente) 
rappresentato dal Direttore dott. Andrea De Giovanni (cod. fisc. DGVNDR72D01D938C) 
nato a Gattinara (VC), il 1/4/1972, domiciliato ai fini del presente contratto presso l’Ufficio 
Amministrativo dell’Ente Parco attualmente in Bosio (AL), via Umberto I n. 51 – Salita 
Poggio, in esecuzione del D.P. n. 35/2021; 
 

e 
 
Il sig. Davide Fabbrocino (da ora Proponente) nato a ________________________ (___), 
il _________________ (cod. fisc. ___________________________) - email 
d.fabbrocino@hotmail.it) cellulare____________ e residente in Via 
_______________________ n. ____ a _____________ (___); 
 

PREMESSO 
 
- che l’Ente, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 12/2009 e s.m.i., persegue le finalità di 

promozione della fruizione sociale e sostenibile e della diffusione della cultura, nonché 
dello sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell’area protetta che 
realizzino una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli 
ecosistemi naturali; 

 
- che l’Ecomuseo di Cascina Moglioni, ai sensi della L.R. n. 31/1995 e s.m.i. “Istituzione di 

Ecomusei del Piemonte” ha lo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare la memoria 
storica, la vita, la cultura materiale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente 
antropizzato, le tradizioni, le attivita' ed il modo in cui l'insediamento tradizionale ha 
caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio.  

 
- che l’Ente ha ricevuto la proposta di Davide Fabbrocino per lo spettacolo “ECCE LUPO”, 

dedicato al conflitto "uomo/lupo" e all'antropocentrismo presente nel mondo. (Testo: 
Giuseppe Della Misericordia; Regia: Andrea Robbiano; In scena: Davide Fabbrocino) 
(prot. APAP n. 1794 del 30.4.2021); 

 
TUTTO CIO' PREMESSO 



 

 

 
Essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione di un’intesa, al fine 
dell’organizzazione dello spettacolo teatrale “Ecce lupo” presso il Teatro nella Natura 
dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, le stesse generalizzate come in premessa convengono 
e stipulano quanto segue: 
 
ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’  
Il presente Protocollo d’intesa ha per oggetto l’organizzazione dello spettacolo teatrale 
“Ecce lupo” presso il Teatro nella Natura dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, dedicato al 
conflitto "uomo/lupo" e all'antropocentrismo presente nel mondo. (Testo: Giuseppe Della 
Misericordia; Regia: Andrea Robbiano; In scena: Davide Fabbrocino). 
 
ART. 2 - IMPEGNI 
Per l’organizzazione dello spettacolo teatrale “Ecce lupo” le parti concordano di collaborare 
come segue: 
A cura e responsabilità dell’Ente Aree Protette Appennino Piemontese: 
- l’Ente, in qualità anche di gestore dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, concede il patrocinio non 

oneroso allo spettacolo “Ecce lupo”; 
- l’Ente si impegna a concedere la disponibilità gratuita del Teatro nella Natura dell’Ecomuseo e si 

fa carico delle spese dei diritti S.I.A.E.; 
- l’Ente si fa carico della promozione dello spettacolo tramite affissione delle locandine nelle 

bacheche delle Aree gestite, sul proprio sito e canali social; 
• l’Ente mette a disposizione proprio personale e di agenti di idonea qualifica per la gestione del 

traffico veicolare e parcheggi in zona evento; 
• l’Ente mette a disposizione, a fine spettacolo, di un guardiaparco o altro personale formato per 

rispondere alle domande tecnico-scientifiche sulla gestione del lupo. 
A cura e responsabilità del proponente Davide Fabbrocino: 
• organizzazione dell’evento in ogni suo aspetto (allestimento dello spettacolo; service audio/luci; 

promozione dell’iniziativa; gestione pre-vendita biglietti e vendita biglietti; eventuali punto di ristoro; 
banchetti prodotti locali; degustazione vini); 

• messa a disposizione di propri collaboratori per la gestione della biglietteria e la gestione 
dell’accesso al Teatro nella Natura; 

- promozione dello spettacolo tramite distribuzione di locandine e canali social dei proponenti; 
• presa in carico da parte del proponente dell’attuazione dei protocolli relativi all’emergenza Sars 

Covid 19 per tutte le fasi precedentemente elencate (inclusa gestione prenotazioni). 
• comunicazione al Comune di Bosio dell’evento 

 
ART. 3 - RISOLUZIONE DEL PROTOCOLLO 
Le parti hanno facoltà di risolvere il presente atto per iscritto mediante posta elettronica 
certificata, ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata oppure tramite raccomandata 
A.R., senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

 mancato rispetto dei termini previsti dal presente Protocollo e in particolare all’art. 2; 
 inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato; 
 colposa inadempienza dell’attuazione delle prescrizioni per il contenimento della 

diffusione del Covid-19. 
L’Ente intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, come prevista all’art. 1456 del 
Codice Civile. 
 
ART. 4 - SPESE DI REGISTRAZIONE E ACCESSORIE  
Il presente Protocollo verrà registrato, solo in caso di uso.  
 
ART. 5 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  



 

 

Il Foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Alessandria. 
 
ART. 6 PRIVACY 
Tutte le informazioni e i dati contenuti nella presente convenzione verranno utilizzati ai sensi 
e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. / Regolamento UE 2016/679. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. Bosio  
 
 
 
Per l’Ente di gestione APAP 
 
 
 
 
 
Davide Fabbrocino 
 
 


