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DELIBERA CONSIGLIO
Seduta

1 gennaio

2012

OGGETTO:
Insediamento del Presidente e del Consiglio dell'Ente di gestione
delle Aree Protette dell'Ossola.

L'anno duemiladodici addì primo, del mese di gennaio, alle ore
diciotto, nella sala riunioni presso la sede amministrativa del Parco
in Varzo, previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero
convocati i componenti di questo Consiglio in seduta pubblica
ordinaria di prima convocazione
Membri
1)
2)
3)
4)
5)

Graziano UTTINI
Aldo GIRLANDA
Germano PANZIERA
Alberto MARANI
Massimo STAIESSI
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Assiste il Segretario dell'Organo DE NEGRI dott. Ivano

Il Sig. Graziano UTTINI, assume la presidenza e, constatata la legittimità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
IL CONSIGLIO

In attuazione dei disposti dell'articolo 14 comma 2 della Legge Regionale 19
del 29 giugno 2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e
della biodiversità" (di seguito denominata TUAP);
Visto l'articolo 12 (Soggetti gestori delle aree protette) lettera m)del
TUAP che istituisce l'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola al
quale sono affidati in gestione il Parco Naturale dell'Alpe Vealia e dell'Alpe
Devero ed il Parco Naturale della Valle Antrona;
Visto quanto stabilito dall'articolo 56 (Norme transitorie per l'insediamento
degli enti di gestione delle aree protette) del TUAP:
1. /I Presidente e il Consiglio degli Enti di Gestione di cui al capo IV del titolo
" si insediano il1 ° gennaio 2012.

(.....)
7. /I Presidente dell'Ente convoca, con preawiso minimo di tre giorni, la
seduta di insediamento del Consiglio dell'Ente per la data di cui al comma 1.
Vista la Delibera n. 4 del 30.11.2011, con la quale la Comunità delle aree
protette ha designato i Sig.ri Alberto Marani nato a Domodossola il
18/03/1953 e residente in Antrona Schieranco Via Colnasca, 53 e Aldo
Girlanda, nato a Varzo il 29/04/1960 e residente a Domodossola Borgata
Cruppi n. 1, quali componenti del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree
protette dell'Ossola;
Visto il Decreto n. 15 in data 30.11.2011, con il quale il Presidente della
Provincia del Verbano Cusio Ossola ha designato il Sig. Germano Panziera,
nato il 17.06.1964 e residente a Crodo (VB) in Via Molinetto 50°, quale
componente del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette
dell'Ossola.
Vista la delibera n. 5 del 22.12.2011, con la quale la Comunità delle aree
protette dell'Ossola ha formalizzato l'intesa con la Regione Piemonte,
rappresentata dall'assessore regionale ai Parchi Casoni, sul nominativo del
Sig. Graziano Uttini quale del Presidente dell'Ente di gestione delle aree
protette dell'Ossola;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 99 del
30/12/2011 con il quale sono stati nominati:
- il Presidente dell'Ente di Gestione delle aree protette dell'Ossola nella
persona di Graziano UTTINI, nato a Domodossola (VB) il 27/01/1967;
- il consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola nelle persone
dei Sig.ri:
- Germano PANZIERA, nato a Domodossola (VB) il 17/06/1964;
- Aldo GIRLANDA, nato a Varzo (VB) il 29/04/1960;
- Alberto MARANI, nato a Domodossola (VB) il 18/03/1953;
- Massimo STAIESSI, nato a Domodossola (VB) il 08/03/1967

Vista la circolare 17957 del 18 ottobre 2011 che definisce da parte della
Regione Piemonte gli adempimenti amministrativi per la prima attuazione
della TUAP da parte degli Enti di Gestione;
Ritenuto pertanto di dare atto:
dell'insediamento, alla data del 1 gennaio 2012, del Legale
Rappresentante dell'Ente di Gestione dell'Ente di gestione delle aree
protette dell'Ossola nella figura del Presidente, Sig. Graziano UTTINI
nato a Domodossola (VB) il 27/01/1967, individuando quale Sede
Legale, ai sensi della circolare n.17957 del 18 ottobre 2011, l'immobile
sito in Varzo, Viale Pieri, n. 27;
dell'insediamento, alla data del 1 gennaio 2012, del Consiglio costituito
dai Sig.ri :
- Germano PANZIERA, nato a Domodossola (VB) il 17/06/1964;
- Aldo GIRLANDA, nato a Varzo (VB) il 29/04/1960;
- Alberto MARANI, nato a Domodossola (VB) il 18/03/1953;
- Massimo STAIESSI, nato a Domodossola (VB) il 08/03/1967;
- per l'Ente di gestione si applicano le disposizioni del TUAP in
particolare espressamente richiamate e di cui ai seguenti articoli:

Articolo 37. (Titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)
1.
Gli enti di gestione istituiti con la presente legge ed ai quali sono
affidate in gestione le aree protette degli enti soppressi subentrano nei
rapporti attivi e passivi e acquisiscono la titolarità dei beni mobili ed immobili.
Articolo 58. (Norme transitorie in materia di personale degli enti di gestione
delle aree protette)

(.. ..)
2. Nelle more degli adempimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche
degli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge sono
definite a livello di sistema e corrispondono alle dotazioni organiche
complessive degli enti soppressi per effetto della presente legge.

3. 1/personale in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in
vigore del titolo Il è inquadrato nel ruolo dei nuovi enti di gestione delle aree
protette come di seguito elencato:( )
m) il personale dell'Ente di gestione del Parco Naturale dell'Alpe Veglia e
dell'Alpe Devero è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette
dell'Ossola;

Vista la Legge Regionale n. 19 del 29 giugno 2009 e s.m. i. "Testo unico sulla
tutela delle aree naturali e della biodiversità";
All'unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di dare atto dell'insediamento alla data del 1 gennaio 2012 del:
- Presidente dell'Ente di Gestione delle aree protette dell'Ossola nella
persona di Graziano UTTINI, nato a Domodossola (VB) il 27/01/1967;
- Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola nelle persone
dei Sig.ri:
- Germano PANZIERA, nato a Domodossola (VB) il 17/06/1964;
- Aldo GIRLANDA, nato a Varzo (VB) il 29/04/1960;
- Alberto MARANI, nato a Domodossola (VB) il 18/03/1953;
- Massimo STAI ESSI, nato a Domodossola (VB) il 08/03/1967
individuando, ai sensi della circolare n.17957 del 18 ottobre 2011, quale sede
legale degli Organi l'immobile sito in Varzo (VB) Viale Pieri, n. 27;

2. Di dare altresì atto che per l'Ente di gestione si applicano le disposizioni
del TUAP in particolare espressamente richiamate e di cui ai seguenti articoli:

Articolo 37. (Titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)
2.
Gli enti di gestione istituiti con la presente legge ed ai quali sono
affidate in gestione le aree protette degli enti soppressi subentrano nei
rapporti attivi e passivi e acquisiscono la titolarità dei beni mobili ed immobili.

Articolo 58. (Norme transitorie in materia di personale degli enti di gestione
delle aree protette)

(.. ..)
2. Nelle more degli adempimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche
degli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge sono
definite a livello di sistema e corrispondono alle dotazioni organiche
complessive degli enti soppressi per effetto della presente legge.
3. Il personale in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in
vigore del titolo Il è inquadrato nel ruolo dei nuovi enti di gestione delle aree
protette come di seguito elencato:( )

m) il personale dell'Ente di gestione del Parco Naturale dell'Alpe Veglia e
dell'Alpe Devero è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette
dell'Ossola;

Il Presidente

~

PARERE TECNICO
Il Sottoscritto Ivano De Negri, Funzionario propositore ed estensore del presente atto deliberativo
esprime, sul presente atto e nella data dello stesso, parere favorevole circa la regolarità tecnica ai
sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 36 del 21 luglio 1992 e dell'art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

PARERE AMMINISTRATIVO CONTABILE
La sottoscritta Mirella Roggia, responsabile settore amministrativo esprime, sul presente atto e nella
data dello stesso, parere favorevole circa la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 12 del Legge
Regionale n. 36 del 21 luglio 1992 e dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
nonché attesta la relativa copertura finanziaria
Il Funzionario
Mirella Roggia

PUBBLICAZIONE ON LINE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi

dal

aL.....................................
all' Albo del Parco on line sul sito www.parcovegliadevero.it

Il Dirigente
Ivano De Negri

