
 
Regione Piemonte 

Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese 
Bosio, Alessandria 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 51 del 25 novembre 2021 

 
OGGETTO: approvazione di uno schema di convenzione da sottoscrivere con le Sezioni 

territoriali del Club Alpino Italiano. 
 
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. 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera g) della L.R. n.19/2009 e s.m.i., 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. 
 
Dato atto che la Regione Piemonte ha inoltre delegato all’Ente n. 7 siti della Rete Natura 2000 per 
un’estensione complessiva di circa 25.000 ettari. 
 
Preso atto che in tutti i suddetti siti è presente un’importante rete sentieristica ed escursionistica 
con valenza anche turistica e ludica. 
 
Preso inoltre atto delle finalità di carattere generale delle Aree protette piemontesi indicate all’art. 7 
della suddetta L.R. n. 19/2009 e s.m.i., in materia di tutela delle risorse naturali del territorio e di 
promozione della fruizione sociale e sostenibile e della diffusione della cultura e dell’educazione 
ambientale. 
 
Preso atto dell’importanza nell’attuazione delle suddette finalità di manutentare e segnare la rete 
sentieristica e la viabilità minore del proprio territorio di competenza, in ottemperanza a leggi e 
consuetudini adottate a livello regionale e nazionale. 
 
Dato atto che il Club Alpino Italiano (CAI), Ente di diritto pubblico riconosciuto dall’art. 2 della legge 
26 gennaio 1963 n. 91, come modificata dalla legge 24 dicembre 1985 n. 776 ha il compito di 
provvedere al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri. 
 
Dato inoltre atto che al CAI sono affidate, anche dalla legislazione regionale, le funzioni di 
coordinamento e produzione di normative tecniche nonché la formazione degli operatori in materia 
di sentieristica e viabilità minore; 
 
Considerato opportuno avvalersi della collaborazione del CAI al fine di operare maggiormente per 
mantenere ed estendere all’insieme delle aree montane e collinari del territorio dell’EGAP la rete 
dei percorsi escursionistici segnati e per garantirne l’aggiornamento, oltre che la piccola 
manutenzione ordinaria. 



 
Preso atto dei contenuti dello schema di Convenzione proposta dal CAI per l’organizzazione dei 
percorsi escursionistici e la manutenzione della rete sentieristica, allegata alla presente. 
 
Dato atto che la suddetta Convenzione prevede di concordare con l’EGAP un “Programma 
annuale di manutenzione” che dovrà contenere anche una stima economica per l’attuazione degli 
interventi, secondo un preziario standard condiviso. 
 
Ritenuto pertanto di approvare lo schema di Convenzione per l’organizzazione dei percorsi 
escursionistici e la manutenzione della rete sentieristica, da sottoscrivere con le Sezioni territoriali 
del CAI competenti per Aree gestite dall’Ente, allegata alla presente. 
 
Ritenuto inoltre di autorizzare il Direttore dell’Ente alla sottoscrizione e al conseguente 
provvedimento di impegno annuale delle risorse necessarie all’attuazione delle Convenzioni. 
 
Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività. 
 
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. 108/2020 ad oggetto: “Assegnazione di 
incarico di posizione organizzativa – Responsabilità di istruttorie e procedimenti amministrativi e 
contabili 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 lo schema di Convenzione per l’organizzazione dei percorsi escursionistici e la 
manutenzione della rete sentieristica, da sottoscrivere con le Sezioni territoriali del CAI competenti 
per Aree gestite dall’Ente, allegata alla presente; 
 
di autorizzare il Direttore dell’Ente alla sottoscrizione e al conseguente provvedimento di impegno 
annuale delle risorse necessarie all’attuazione delle Convenzioni; 
 
di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dell’Ufficio amministrativo, tecnico 
e di vigilanza dell’Ente per 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. 
 
 
Allegato: schema di Convenzione CAI. 



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 
(inserire nominativo)    (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 25/11/2021 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                  Sig.ra Annarita Benzo 
                 (Firmato digitalmente) 

 
 

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

 
Il Responsabile dell’istruttoria 
(Annarita Benzo) 

 
 


