
 
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 46 del 13 settembre 2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL MARTELLO 
FORESTALE DELL’ENTE. 

 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Vista la L.R. n. 4/2009 e s.m.i. “Gestione e promozione economica delle foreste”. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato 
conD.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.  
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato 
conD.C. n. 19 del 30 aprile 2021. 
 
Visto il D.P.G.R. 20 settembre 2011 n. 8/R “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 
della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4”, modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013. 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera g) della L.R. n.19/2009, 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.  
 
Visto il Piano dell’Area del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, approvato con Deliberazione 
del Consiglio Regionale n. 307-52921 del 10/12/2009, avente anche valore di piano di gestione del 
SIC IT1180026 “Capanne di Marcarolo”, composto, tra gli altri, dell’elaborato “Norme di attuazione 
con allegata Normativa forestale”. 
 
Visto il D.G.R. n. 64-4745 del 9-3-2017 “IT1180026 – Capanne di Marcarolo - Misure di 
conservazione sito-specifiche”. 
 
Vista la Convenzione sottoscritta tra l’Ente e il Settore politiche forestali della Regione Piemonte in 
data 20/6/2012 per l’istituzione di Sportelli forestali presso le sedi del Parco, nella quale si 
specificava di: 

 fornire informazioni e chiarimenti relativi alle procedure per i tagli boschivi; 
 compilare on-line le comunicazioni di taglio, almeno per il territorio di riferimento; 
 eseguire sopralluoghi sul territorio di riferimento. 

 
Richiamato il D.P. n. 42/2013 “Approvazione di un regolamento per l’utilizzo del martello forestale 
dell’Ente Parco”. 
 
Considerato necessario aggiornare il suddetto provvedimento alla luce delle modifiche organizzative 
e di competenze intervenute nell’Ente e nel proprio personale dipendente, disciplinando l’utilizzo del 
suddetto martello forestale e del servizio di martellata svolto dal personale dell’Ente a titolo gratuito. 
 



Preso atto dei contenuti dello schema di nuovo Regolamento per l’utilizzo del martello forestale 
dell’Ente, allegato alla presente. 
 
Ritenuto di approvare il suddetto “Regolamento per l’utilizzo del martello forestale dell’Ente”, 
allegato alla presente”. 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale 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 dirigenziale 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”. 
 
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 approvare il “Regolamento per l’utilizzo del martello forestale dell’Ente”, allegato alla presente, 
relativo all’utilizzo del martello forestale n. 146, iscritto al registro regionale dei martelli forestali 
del Settore Foreste della Regione Piemonte, approvato con D.P.G.R. 15 febbraio 2010; 
 
di trasmettere copia del suddetto Regolamento a tutto il personale dipendente per quanto di 
competenza e per opportuna conoscenza; 
 
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività; 
 
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 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 N. 1: Regolamento Martello forestale. 

  



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 
(Iolanda Russo) (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 13/9/2021 

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
Sig.ra Annarita Benzo 
(Firmato digitalmente) 

 
 

*************************************************************************************************************************** 

Inserita Variazione/Prelievo in data _ 

Il Responsabile dell’istruttoria 
(Annarita Benzo)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


