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REGIONE PIEMONTE 

 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.  11 

 

 

 

 

OGGETTO: 
 

Approvazione del Regolamento e dell’Albo relativi agli “Amici delle Aree 

protette del Po piemontese”.  
 

L’anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 18.00, presso la sede 

operativa di Casale Monferrato – viale Lungo Po Gramsci n. 10, 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 (Vice Presidente)  

LIBERO FARINELLI  

 LUCA FERRARI 

ANDREA MANDARINO  

LAURA POMPEO  

DANIELE RONCO  

Partecipa all’adunanza con voto consultivo il Direttore (ad interim) dell’Ente, dott. Daniele Piazza, 

in qualità di segretario. 

Assiste alla discussione il dott. Dario Zocco, assistente alla direzione. 

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

 

Udita la relazione del Presidente; 

premesso che: 

• l’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese intende istituire e disciplinare con il 

presente Regolamento la figura dell’Amico delle Aree protette del Po piemontese e il relativo 

Albo, al quale possono iscriversi i singoli cittadini e le associazioni che intendano, in forma 

volontaria, prestare attività o assumere iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di 

sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti 

naturali delle aree protette di competenza dell’Ente-Parco; 

• l’Ente-Parco si assume il compito di redigere annualmente un Programma di attività che possono 

essere espletate dagli iscritti all'Albo, autonomamente e affiancando il personale dell'Ente o 

comunque sempre in coordinamento con esso; 

• l’Ente-Parco dispone di copertura assicurativa che comprende l’attività svolta da eventuali figure 

volontarie che collaborino all’espletamento delle funzioni istitutive dello stesso; 

• l’Ente-Parco fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle 

attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali e i materiali di consumo; 

• agli Amici delle Aree protette potrà essere richiesto di indossare, durante lo svolgimento delle 

attività, connotazioni di riconoscimento (divise, distintivi, tessere di riconoscimento, ecc.) fornite 

dall’Ente-Parco; 

• tutti gli strumenti, le attrezzature e i dispositivi saranno forniti ai volontari in comodato d’uso e, 

salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, dovranno essere restituiti in buone condizioni al 

termine delle attività; 

considerato che l’approvazione del presente decreto è necessaria per organizzare e rendere operative 

alcune attività di supporto ai progetti che l’Ente-Parco ha in corso, a fronte della carenza di 

personale interno, di risorse per l’affidamento di incarichi esterni e della disponibilità manifestata 

da singoli cittadini e associazioni, di contribuire a titolo volontario a sostenere alcune iniziative; 

dato atto che è stato espresso il parere favorevole del Direttore, dott. Daniele Piazza, 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 approvare il Regolamento che istituisce e disciplina la figura dell’Amico delle Aree protette del 

Po piemontese e l’Albo degli Amici delle Aree protette del Po piemontese, facendo riferimento alle 

considerazioni riportate in premessa; 

di inviare copia della presente delibera a tutti i componenti della Comunità delle Aree protette del 

Po piemontese; 

di dare mandato al Direttore dell’Ente di perfezionare tutti gli adempimenti necessari e 

consequenziali per l’esecutività del presente atto, compresa l’individuazione e la nomina di un 

referente per i rapporti con gli Amici delle Aree protette del Po piemontese. 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito istituzionale 

www.parcopopiemontese.it. 

 
Allegato: Regolamento per l’istituzione e la disciplina della figura di “Amico 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  DANIELE PIAZZA 

  

 

  

 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

 

La deliberazione n. 11 è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito istituzionale 

www.parcopopiemontese.it a far data dal 3 marzo 2022 

 

 

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 ad interim 

       DANIELE PIAZZA 

  
  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 13 marzo 2022 

 

http://www.parcopopiemontese.it/

