
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 40 del 27 luglio 2021 
 
OGGETTO: Concessione in uso di bene immobile denominato “Ostello-Foresteria di 

Palazzo Gazzolo”. Nulla osta alla cessione parziale al Comune di 
Voltaggio (AL). 

 
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. 
 
Vista la D.C. n. 4/2021, con la quale era stata deliberata l’autorizzazione alla sub-
concessione in uso, a canone ricognitorio, dell’immobile di Palazzo Gazzolo 
all'Associazione “Forum Permanente degli Abitanti e delle Associazioni dell’Alta Val 
Lemme”, di Voltaggio (AL), secondo i seguenti criteri: 

 nel rispetto delle clausole previste dalla Convenzione tra Ente e Comune di Voltaggio 
dell’11/12/2003; 

 la concessione abbia durata massima di 5 anni; 
 l’ammontare del canone concessorio (ricognitorio) è pari a € 310,00/anno; 
 il bene viene concesso secondo le modalità previste dalla D.G.E. n. 33/2010; 
 devono essere esplicitate le condizioni per la conservazione in buono stato del bene 

concesso e per l’esercizio delle attività cui è destinato; 
 l’ammontare della cauzione è pari a € 310,00, la stessa può essere sostituita da 

idonea polizza assicurativa R.C. a favore dell’Ente, a garanzia delle clausole 
contrattuali. 

 
Vista la D.D. n. 84/2021, con la quale era stata rilasciata la Concessione di bene pubblico 
patrimoniale indisponibile denominato “Palazzo Gazzolo” in Voltaggio (AL), da destinare a 
Foresteria-Ostello a favore dell’Associazione “Forum Permanente degli Abitanti e delle 
Associazioni dell’Alta Val Lemme”, di Voltaggio (AL). 
 
Preso atto della sottoscrizione della Concessione in data 21/4/2021. 
 
Vista la nota prot. APAP n. 2741 del 25/6/2021, con la quale l’Associazione “Forum 
Permanente degli Abitanti e delle Associazioni dell’Alta Val Lemme” richiedeva il nulla osta 



dell’Ente per dar seguito a quanto richiesto dal Comune di Voltaggio, nello specifico l’utilizzo 
da parte dello stesso dei locali di Palazzo Gazzolo di seguito evidenziati: 

 locali al piano terreno per ambulatorio medico Comunale (Ambulatorio, sala 
d’aspetto, servizi igienici con ingresso da piazza Gerolamo De Ferrari e uscita su via 
C. Anfosso; 

 locali dell’ala al primo piano, sopra Museo della civiltà contadina per doposcuola; 
 due sale, una al primo e una al secondo piano, da utilizzare come aule scolastiche, 

in caso di impraticabilità dell’edificio scolastico di via G.B. De Rossi. 
 
Richiamato l’art. 13 della Convenzione di Concessione d’uso di Palazzo Gazzolo che 
prevede il divieto da parte del concessionario di cedere a qualsiasi titolo, anche parziale, il 
godimento dei locali, fatto salvo però la sola cessione parziale di locali verso la proprietà 
(Comune di Voltaggio), acquisito il preventivo nulla osta dell’Ente. 
 
Ritenuto, viste le motivazioni espresse dall’Associazione “Forum Permanente degli Abitanti 
e delle Associazioni dell’Alta Val Lemme”, di esprimere il nulla osta dell’Ente alla cessione 
parziale dei locali precedentemente individuati dell’immobile denominato “Palazzo Gazzolo” 
a favore del Comune di Voltaggio (AL). 
 
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 esprimere il nulla osta dell’Ente alla cessione parziale di locali dell’immobile denominato 
“Palazzo Gazzolo”, precedentemente individuati in premessa, a favore del Comune di 
Voltaggio (AL); 
 
di evidenziare come il presente nulla osta sia valevole sino alla scadenza della Concessione 
di utilizzo di Palazzo Gazzolo da parte dell’Associazione “Forum Permanente degli Abitanti 
e delle Associazioni dell’Alta Val Lemme”, sottoscritta in data 21/4/2021, salvo rinnovi; 
 
di evidenziare infine come il presente nulla osta sia emesso senza pregiudizio dei diritti di 
terzi e sotto l’osservanza, da parte dei richiedenti, anche delle vigenti norme di legge in 
materia autorizzativa, di sicurezza e legittimità dei beni oggetto di intervento; 
 
di adottare, vista l’urgenza, il presente decreto con immediata esecutività; 
 
di trasmettere il presente decreto all’Associazione, al Comune di Voltaggio e ai Responsabili 
d’area dell’Ente, per opportuna 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   (Annarita Benzo) 
      (Firmato digitalmente)   (F.to digitalmente) 
 
 
Il Responsabile dell’istruttoria   Il Responsabile del procedimento 
(Giacomo Gola)     (Annarita Benzo)     
      (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 27/7/2021 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                  Sig.ra Annarita Benzo 
                 (Firmato digitalmente) 

 
 

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

 
Il Responsabile dell’istruttoria 
(inserire nominativo) 

 
 


