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REGIONE PIEMONTE 

 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.  29 

 

 

 

OGGETTO: 
 

Adozione dello Statuto dell’Ente. 
 

L’anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 18.00, presso la sede 

operativa di Castagneto Po – via Alessandria n. 2 si è riunito il Consiglio dell’Ente di gestione 

delle Aree protette del Po piemontese, nelle persone di: 
 

PRESENTI ASSENTI 

ROBERTO SAINI (Presidente)  

UGO BALDI  

MATILDE CASA  

ALICE CERUTTI  

LIBERO FARINELLI  

LUCA FERRARI  

ANDREA MANDARINO  

 LAURA POMPEO 

DANIELE RONCO  

Partecipa all’adunanza con voto consultivo il Direttore dell’Ente, dott. Dario Zocco, in qualità di 

segretario. 

Con l’intervento e con l’opera del rag. Eugenio Timo e della dott.ssa Claudia Leone in qualità di 

coadiutori della Direzione. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO 
 

 

Udita la relazione del Presidente; 

considerato che in base ai disposti della legge regionale 27 marzo 2019, n. 11 “Modifiche normative 

e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree 

naturali e della biodiversità)” e della legge regionale 28 aprile 2020, n. 10 “Disposizioni relative 

alla proroga e al differimento dei termini previsti in leggi regionali”,  il 1° gennaio 2021 l’Ente di 

gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino ha assunto la denominazione di Ente di 

gestione delle Aree protette del Po piemontese e in esso sono confluite le risorse umane, finanziarie, 

strumentali e patrimoniali e i connessi rapporti giuridici attivi e passivi relativi all’Ente di gestione 

delle Aree protette del Po torinese; 

visti gli artt. 15, 18 e 23 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (e s.m.i.) “Testo unico sulla 

tutela delle aree naturali e della biodiversità”, relativi rispettivamente al fatto che: il Consiglio 

dell’Ente-Parco ha il compito di adottare lo Statuto e di deliberarne le modificazioni (art. 15, 

comma 6, lett. c); la Comunità delle aree protette ha il compito di esprimere il parere obbligatorio 

sullo statuto medesimo (art. 18, comma 4, lett. b); lo statuto dell'ente è approvato e reso esecutivo 

con Decreto del Presidente della Giunta regionale (art. 23, comma 1); per garantire omogeneità di 

contenuto negli statuti, la Giunta regionale predispone uno schema quadro (art. 23, comma 2); 

richiamata la nota pervenuta dal Vice Presidente della Regione Piemonte il 25/3/2021 (ns. prot. 

1380), con la quale si rendeva noto a tutti gli Enti di gestione delle aree protette regionali 

piemontesi che con la D.G.R. n. 2-2831 del 5/2/2021 era stato approvato un nuovo schema quadro 

di Statuto degli Enti medesimi, invitandoli a integrarlo con le specificità di ciascun Ente-Parco e ad 

adottarlo secondo la procedura prevista; 

considerato che la bozza di Statuto era stata esaminata nella seduta del 1° aprile scorso per poi 

essere inviata alla Comunità delle Aree protette per l’espressione del parere previsto; 

dato atto che la Comunità delle Aree protette ha espresso il proprio parere favorevole sullo Statuto 

dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, nella seduta del 6/5/2021;  

ritenuto pertanto opportuno procedere all’adozione dello Statuto dell’Ente, facendo riferimento al 

documento allegato alla presente per farne parte integrante; 

dato atto che è stato espresso il parere favorevole del Direttore, dott. Dario Zocco, in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa; 

a voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

d e l i b e r a 
 

di adottare lo Statuto dell’Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese, allegato alla 

presente per farne parte integrante, elaborato facendo riferimento allo schema approvato dalla 

Giunta Regionale con la D.G.R. n. 2-2831 del 5/2/2021, integrato in alcune parti per renderlo 

rispondente alle caratteristiche dell’Ente-Parco; 

di inviare copia del presente atto al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte. 

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito istituzionale 

www.parcopopiemontese.it.  

 

 

Allegato: Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese. 

http://www.parcopopiemontese.it/
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Letto, confermato e sottoscritto (con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005) 

 

 IL PRESIDENTE  

 ROBERTO SAINI  

IL FUNZIONARIO  

RESPONSABILE  
IL SEGRETARIO 

EUGENIO TIMO  DARIO ZOCCO 

  

 

  

 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

 

La deliberazione n. 29 è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito istituzionale 

www.parcopopiemontese.it a far data dal 31 maggio 2021 

 

 

IL DIRIGENTE/IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 
 

 
  

Visto in ordine alla regolarità contabile 
 

       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

       EUGENIO TIMO 
  

                     Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 
 

 

 

In ordine alla regolarità tecnico-amministrativa si esprime parere favorevole 
 

       IL DIRETTORE 

       DARIO ZOCCO 

  
  Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 

 
 

 

 

 

Copia conforme all’originale in uso agli atti. 

 

Valenza, __________________ 
 

 

IL SEGRETARIO      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

____________________       ____________________ 
 

 

 

 
 

Diventata esecutiva il 10/6/2021 

http://www.parcopopiemontese.it/

