Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino Piemontese
Bosio, Alessandria
Verbale sommario n. 7
Riunione del Consiglio del 2 luglio 2021
L’anno duemilaventuno, addì 2 luglio, alle ore 11.45, visto il perdurare delle limitazioni
causate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire un idoneo
distanziamento interpersonale, presso il Salone della sede direzionale-amministrativa
dell’Ente, in via Umberto I n. 51 – Salita Poggio, Bosio (AL). All’appello risultano
presenti:
DANILO REPETTO
MARCO GUERRINI
Collegato telematicamente in videoconferenza
FRANCESCO GIOVANNI ARECCO
GIACOMO BRIATA
MARCO MORO

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

E’ inoltre presente il dott. Andrea De Giovanni, Direttore dell’Ente, quale segretario della
seduta.
Il Presidente, informati i presenti dell’invito alla partecipazione della seduta esteso al F.T.
Gabriele Panizza e al F.R.S.V. Giacomo Gola, dichiara aperta la seduta e passa all’esame
dell’ordine del giorno.
Punto 1): “Lettura e approvazione del verbale della seduta del 25 giugno
2021”.
Il Direttore dà lettura del verbale della seduta del 25 giugno 2021.
La votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, dà il seguente risultato:
Votanti n. 4;
Astenuti: 0;
Favorevoli n. 4;
Contrari n. 0.
Punto 2): “Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento
patrocinio legale per difesa al T.A.R. Piemonte contro ricorso per annullamento, previa
sospensione degli effetti, di atti dell’Ente riguardanti i lavori di “Potenziamento Sistema
acquedottistico Alta Langa Astigiana, Alpi Cuneesi – Lotto 1 – Potenziamento capacità
di invaso in località Bric Berton”. Integrazione alla D.C. n. 23/2021”.

Il Presidente relaziona sugli scambi di opinioni e pareri avuti con l’avv. Crucioli, legale
incaricato dall’Ente per la difesa e costituzione in giudizio presso il TAR Piemonte in
merito al ricorso in oggetto.
Il Presidente informa inoltre i presenti del supporto ricevuto dal Consigliere Briata, che
ringrazia e al quale cede la parola.
Giacomo Briata afferma come la convocazione odierna fatta dal Presidente sia
conseguenza dei tempi strettissimi con i quali l’Ente ha dovuto confrontarsi per prendere
decisioni sul ricorso in oggetto, dovuti alla mancata pronta applicazione della
convenzione attiva da parte dell’Avvocatura regionale.
Giacomo Briata conferma la volontà espressa nella precedente deliberazione n. 23/2021
di conferire mandato all’avv. Crucioli, ma a integrazione di quanto deliberato
precedentemente dando un mandato più amplio non solo vincolato alla costituzione in
giudizio.
Giacomo Briata motiva quanto sopra con il continuo mutamento degli elementi
conoscitivi a disposizione dell’Ente e del legale come ad esempio l’avvio della procedura
prevista dall’art. 50 della L.R. n. 19/2021 da Parte della Provincia di Alessandria.
Giacomo Briata relaziona inoltre i presenti della informazione appresa della mancata
costituzione in giudizio da parte sia della Regione Piemonte che del Comune di Ponzone.
Giacomo Briata sottolinea come anche questo elemento necessita da parte del legale di
ben soppesare le azioni da condurre da parte dell’Ente anche alla luce di eventuali spese
di soccombenza in giudizio, visto che non è noto come il TAR affronterà la vicenda.
Il Consigliere Marco Moro chiede se è possibile visionare delle fotografie della zona e dei
lavori eseguiti dentro e nei pressi del sito della Rete natura 2000 in gestione all’Ente.
Il FRSV Giacomo Gola porta all’attenzione dei presenti la documentazione richiesta.
Il Direttore interviene per esprimere un parere in merito alla discussione in atto
propedeutica all’integrazione della D.C. n. 23/2021: “Preso atto dei contenuti della nota
trasmessa dall’avv. Crucioli prot. APAP n. 2864/2021 ritengo necessario, a difesa degli
atti firmati dal sottoscritto e dai colleghi responsabili delle fasi del procedimento, di
mettere in atto le procedure atte a difendere attivamente i suddetti atti dell’Ente”.
Il Presidente sottolinea come l’Ente abbia incaricato l’avv. Crucioli al fine di poter
valutare le strategie difensive più opportune a vantaggio dell’Ente e delle Comunità
locali.
Giacomo Briata sottopone ai presenti una proposta di integrazione alla deliberazione
precedentemente adottata: "Ad integrazione della delibera del Consiglio n. 23/2021 del
25/6/2021 dell'Ente APAP, preso atto dell'evoluzione che medio tempore ha avuto la
vicenda, alla luce, in particolare, della nota della Provincia di Alessandria del 29/6/2021,
relativa alla procedura ex art. 50 della L.R. Piemonte n. 19/2009, e della decisione del
Comune di Ponzone di non costituirsi in giudizio -sebbene il Comune sia il soggetto che
ha emanato il provvedimento impugnato di sospensione dei lavori- fermo il conferimento
del più ampio mandato difensivo all'Avv. Mattia Crucioli, si ritiene opportuno, anche alla
luce dell'esaustivo parere avuto via e-mail il giorno 30/6 u.s. dallo stesso legale all'esito di
contatti con le altre parti, decidere di rinviare l'eventuale costituzione in giudizio
successivamente alla celebrazione della Camera di Consiglio del 6/7 p.v. relativa alla
discussione della sola sospensiva".
I presenti dichiarano di condividere il testo proposto dal Consigliere Briata.
Posto ai voti, il presente punto è approvato all’unanimità con immediata esecutività.
Alle ore 12.38 esauriti gli argomenti in discussione, il Presidente dichiara sciolta la
seduta.
Fatto, letto e sottoscritto.
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Danilo Repetto

Il Segretario verbalizzante
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