
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

DETERMINAZIONE N.  218      Bosio, 5 ottobre 2021. 
di impegno di spesa 
senza impegno di spesa 

Oggetto 
 

 
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. 
 
Richiamata la determinazione 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 n. 107/2020 ad oggetto: “Assegnazione di incarico di posizione 
organizzativa “Responsabilità di istruttorie e procedimenti di polizia giudiziaria facenti capo all’Ente”. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con D.C. n. 
31 del 9 agosto 2017. 
 
Vista la Legge regionale 4 settembre 1996 n. 65 “Norme per l’utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle 
Capanne di Marcarolo”. 
 
Richiamato il Piano dell’Area del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, approvato con Deliberazione 
del Consiglio Regionale n. 307-52921 del 10/12/2009. 
 
Vista la nota pervenuta il 22/9/2021 (prot. APAP n. 4390/2021), dal sig. Giuliano Michelotti, per conto della 
A.S.D. “Arco di Carta”, con sede in Genova via B. Powell 22/10, con la quale veniva richiesta 
l’autorizzazione allo svolgimento di una gara di orientamento per il giorno 10/10/2021 nel territorio del 
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, presso la frazione omonima del Comune di Bosio. 
 
Tenuto conto dell’Allegato Tecnico, redatto dal Funzionario Responsabile del Settore di Vigilanza, Dott. 
Giacomo Gola (prot. APAP n. 4505 del 29/9/2021), relativamente alla pratica in oggetto e allegato alla 
presente. 
 
Tenuto conto delle motivazioni espresse nella suddetta richiesta. 
 

Autorizzazione all’effettuazione di una gara di orientamento da parte della 
Associazione Sportiva Dilettantistica “Arco di Carta” con sede in Genova, 
nel territorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo per il giorno 
10/10/2021. 



Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente Parco è stato apposto il visto del Direttore 
dott. Andrea De Giovanni in ordine alla regolarità amministrativa. 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”. 
 
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”. 
 
Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese n. 
12/2020 “Attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Ente ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. 
al dirigente Andrea De Giovanni”. 
 

DETERMINA 
 
di autorizzare la A.S.D. “Arco di Carta”, con sede in Genova via B. Powell 22/10 e rappresentata dal sig 
Giuliano Michelotti, allo svolgimento di una gara di orientamento in località Capanne di Marcarolo (Bosio, 
AL) nel territorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo il giorno 10/10/2021, a condizione che 
vengano rispettate le prescrizioni individuate nell’Allegato tecnico e di seguito sinteticamente richiamate: 

 non potrà essere abbandonato alcun tipo di rifiuto, anche se biodegradabile (fazzoletti di carta, 
ecc…); 

 tutta la segnaletica utilizzata dovrà essere rimossa entro la giornata stessa; 
 
di rimandare per gli aspetti di dettaglio al suddetto Allegato Tecnico; 
 
di evidenziare che unitamente alle conclusioni del presente provvedimento si intendono interamente 
richiamate e applicate le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte 
approvate con D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
di evidenziare inoltre che le conclusioni del presente provvedimento sono determinate senza pregiudizio 
dei diritti di terzi e sotto l’osservanza, da parte dei richiedenti, delle vigenti norme di legge anche in materia 
autorizzativa e di proprietà e legittimità dei beni oggetto di intervento; 
 
di trasmettere inoltre copia della presente determinazione al sig. Giuliano Michelotti, al Comune di Bosio, 
al Responsabile F.R.S.V. Giacomo Gola, al personale di vigilanza e tecnico dell’Ente, per opportuna 
conoscenza; 
 
di pubblicare la presente determinazione 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Responsabile dell’istruttoria 
(Giacomo Gola) 
……..F.to digitalmente.….. 
 
Il Responsabile d’Area (regolarità tecnica) 
(Giacomo Gola) 
……..F.to digitalmente.….. 
 
Il Responsabile del procedimento 
(Giacomo Gola) 
……..F.to digitalmente.….. 
 
 
 IL DIRETTORE      IL DIRETTORE F.F. (VICARIO) 
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI         SIG.RA ANNARITA BENZO 
………….F.to digitalmente……..     …….….F.to digitalmente….….. 
 
 
Allegato n. 1: richiesta sig. Giuliano Michelotti (prot. APAP n. 4390 del 22/9/2021). 
Allegato n. 2: Istruttoria Giacomo Gola (prot. APAP n. 4505 del 29/9/2021). 
  



********************************************************************************************************************** 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativo-contabile (copertura finanziaria) 

 
   IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

SIG.RA ANNARITA BENZO 
……..F.to digitalmente.….. 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente Determinazione dirigenziale viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 5/10/2021. 
 

 
ATTESTATO IMPEGNO 

 
Anno Imp / Sub Interv. Cap. Importo € 

     
     

 
Il Responsabile dell’istruttoria 
(Donatello Traverso) 
 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                Sig.ra Annarita Benzo 
                (Firmato digitalmente) 

 
 


