REGIONE PIEMONTE
Ente di Gestione delle
Aree Protette della Valle Sesia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 26
Del 13/09 /2017

OGGETTO: L.R. 19/2009 E S.M.I. ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "DAL RISO
AL ROSA: TRA PARCHI, TRE PARCHI, TRE NATURE, TRA CULTURE, TRE
TERRITORI". APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA.

L’anno duemiladiciassette addì tredici del mese di settembre alle ore 17,30, presso la
sede dell’Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia in Corso Roma 35Varallo VC, previa l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e le formalità vigenti, si
è riunito, per convocazione del Presidente, il Consiglio Direttivo dell’Ente di gestione
delle Aree Protette della Valle Sesia.
Assume la Presidenza il Dott. De Biaggi Ermanno assistito dalla dott.ssa Furno
Nicoletta con funzioni di Segretario verbalizzante.
Il Presidente dà incarico al Segretario di procedere all’appello dei Consiglieri:

CONSIGLIERI

PRESENTI ASSENTI

DE BIAGGI Ermanno

X

DEGASPARIS ANDREA

X

CARESANA Alessia

X

FERRARIS Giuseppe

X

RAINOLDI Ivan

X

SELVAGGIO Ilaria

X

VEGGI Roberto

X

Dei quali sono presenti n. 6
IL CONSIGLIO

Visto l'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree
naturali e della biodiversità", che istituisce l'Ente di gestione delle aree protette della
Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco Naturale dell' Alta Val Sesia e dell'
Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monte Fenera;
vista la Delibera del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia
n. 1 del 01.03.2016 di insediamento del Presidente e del Consiglio dell'Ente stesso;
vista la Delibera del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia
n. 21 in data 27/06/12 di attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente di gestione
delle aree protette della Valle Sesia alla Dott.ssa Nicoletta Furno, ai sensi del comma 10
lettera i) dell’art. 15 della L.R. n. 19/2009;
riconosciuta la legalità della seduta, essendo presente la maggioranza assoluta dei
Consiglieri in carica, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto dell’Ente, approvato con
deliberazione del Consiglio n. 40 del 16/10/2012;
visto l’art. 14, comma 2 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) “Testo unico sulla tutela
delle aree naturali e della biodiversità”, che individua le funzioni dei Presidenti
degli Enti di gestione delle aree protette piemontesi;
considerato che l'amministrazione regionale nella definizione degli obiettivi
organizzativi dei Direttori degli Enti di gestione ha espressamente previsto che questi
operino per definire, programmare e realizzare programmi e iniziative comuni e
integrate con gli enti di gestione delle aree protette limitrofe al fine di definire
progressivamente un sistema integrato di aree protette, omogeneo e coerente nella
progettualità e nella gestione per la quale è ritenuto strategico la condivisione di
metodologie, strumenti, personale;
considerato che in tale prospettiva i Direttori degli Enti di gestione delle Aree protette
della Valle Sesia, del Ticino e del Lago Maggiore e dell'Ossola hanno tra l'altro
proposto e sviluppato un progetto per l'organizzazione e la realizzazione di una
iniziativa periodica volta alla promozione della conoscenza del territorio e delle risorse
naturali, culturali, sociali ed economiche delle Aree protette gestite da tali Enti;
preso atto e ritenuto di particolare interesse tale progetto che prevede
l'organizzazione in autunno (per l'anno 2017 esso è previsto tra il 21 e 22 ottobre
2017) di una manifestazione presso la località Villa Pichetta di Cameri, sede dell'Ente
di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, volta a fare conoscere i
territori delle Aree protette gestite dai tre Enti, la loro natura, la loro cultura, la loro
economia, le loro tradizioni, ecc. che viene così denominata "Dal riso al rosa: tre
parchi, tre nature, tre culture, tre territori";
considerato che il progetto prevede che la manifestazione si svolga annualmente e
alternativamente in una sede diversa definita dall'Ente di gestione di volta in volta
coinvolto.

considerato che per regolamentare i compiti e gli impegni da assumersi da parte degli
Enti di gestione, è stato predisposto un apposito "Protocollo d'Intesa" il cui schema è
allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
considerato che per l'organizzazione dell'evento previsto a Villa Pichetta nei giorni 21
e 22 ottobre 2017, la cui bozza di programma è anch'essa allegata alla presente
Deliberazione, è previsto che ogni Ente stanzi una somma di Euro 1.500,00 necessaria
per coprire le spese di partecipazione e quelle per lo svolgimento delle iniziative
comuni;
ritenuto pertanto di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra gli Enti di gestione
delle Aree protette della Valle Sesia, del Ticino e del Lago Maggiore e dell'Ossola
finalizzato alla programmazione, organizzazione e gestione di un evento periodico
annuale di promozione e informazione dei territori da essi gestiti.
ritenuto inoltre di stabilire in Euro 1.500,00 la somma a disposizione del Direttore da
utilizzarsi per garantire il pagamento delle spese necessarie a garantire la
partecipazione dell'Ente alla manifestazione e il sostegno delle attività da svolgere in
comune con gli altri Enti;
ritenuto di dare mandato al Direttore di assumere tutte le iniziative e gli atti necessari
a garantire una corretta ed adeguata partecipazione dell'Ente alla manifestazione;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della
biodiversità”.
ritenuto di procedere alla approvazione della proposta di cui in oggetto e dei suoi
allegati;
visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i
seguenti risultati:
Votanti: 6
Astenuti: 0
Favorevoli: 6
Contrari: 0
all’unanimità dei voti favorevoli dei presenti;

DELIBERA

1. Di garantire la partecipazione dell'Ente di gestione delle Aree protette della
Valle Sesia alla manifestazione denominata "Dal riso al rosa: tre parchi, tre
nature, tre culture, tre territori" da organizzarsi alternativamente ed
annualmente nei territori gestiti dagli di gestione delle Aree protette della Valle
Sesia, delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e delle Aree protette
dell'Ossola e volta a promuove e fare conoscere le loro caratteristiche naturali,
paesaggistiche, culturali, sociali, economiche e tradizionali.

2. Di dare atto che la manifestazione si svolgerà annualmente e alternativamente
in una sede diversa definita dall'Ente di gestione di volta in volta coinvolto.
3. Di approvare, al fine di regolamentare i compiti e gli impegni da assumersi da
parte degli Enti di gestione, un apposito "Protocollo d'Intesa" il cui schema è
allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrale e sostanziale.
4. Di stabilire che, per l'organizzazione dell'evento previsto a Villa Pichetta nei
giorni 21 e 22 ottobre 2017, ogni Ente stanzia una somma di Euro 1.500,00
necessaria per coprire le spese di partecipazione e quelle per lo svolgimento
delle iniziative comuni.
5. Di dare mandato al Direttore di assumere tutte le iniziative e gli atti necessari
a garantire una corretta ed adeguata partecipazione dell'Ente alla
manifestazione.
6. Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte, Settore
Biodiversità e Aree Naturali Protette, per gli adempimenti di competenza.
7. Di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione
delle Aree protette della Valle Sesia 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.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Ermanno De Biaggi

Il Segretario
Nicoletta Furno

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49 si esprime parere favorevole/non favorevole di
regolarità tecnica in merito al provvedimento in oggetto.
Il responsabile

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49 si esprime parere favorevole/non favorevole di
regolarità contabile in merito al provvedimento in oggetto.
Il responsabile

La presente deliberazione è resa pubblica mediante l’Albo Pretorio digitale dell’Ente sul
sito web www.areeprotettevallesesia.it
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il
giorno…………… e vi rimane per giorni 15.

Il direttore

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni
innanzi alle sedi di Giurisdizione Amministrativa.

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativa.
Lì
Il Direttore

