
EDIFICI
Acquisizioni e dismissioni nell’anno

Descrizione e uso Entrate € Uscite €

In proprietà

In locazione

Nel corso dell'anno 2018 non vi sono state né acquisizioni né dismissioni di edifici

Titolo 
possesso

In 
comodato 
d’uso

In 
donazione

Altro 
(specificare)



TERRENI
Acquisizioni e dismissioni nell’anno

Entrate € Uscite €

In affitto

367,29

* Nota: cessione bonaria al Demanio dello Stato in procedura di espropriazione per pubblica utilità.
Esproprio delle aree occorrenti per i lavori di adeguamento dell'argine maestro in sponda sx del fiume Sesia in Comune di Villata (VC)

Titolo 
possess
o

Descrizio
ne e uso

In 
proprietà

In 
comodato 
d’uso

In 
donazion
e

Altro 
(specificar
e)

* vedi 
nota 



Acquisizioni e dismissioni nell’anno
Tipologia Vendita/acquisto Entrate € Uscite €

Attrezzature 711,07

895,48

650,00

165,00

896,08

1330,00

623,98

799,00

4521,32

380,00

1195,26

1743,60

1328,58

2862,12

Acquisto di n° 10 elmetti protettivi 
omologati UNI EN 397 per il 
personale dell'area tecnico-
manutentiva

Acquisto di n° 1 PC Desktop HP 400 
G4 completo di licenza MS Office 
2016 per Ufficio bilancio

Acquisto di n° 1 generatore di aria 
calda a gasolio Master modello XL5 
per l'officina di Albano 

Acquisto di n° 1 smerigliatrice 
125mm 1400W DEWALT 

Acquisto di n° 1 PC desktop HP 400 
G4 Microtower completo di n° 1 
licenza MS Office standard 2016 
OLP NL GOV  per l'Ufficio vigilanza 
della sede di Cameri

Acquisto N° 2 decespugliatori Stihl 
FR 410 CE per la sede di 
Mercurago di Arona (NO) 

Acquisto n° 2 licenze software Office 
Standard 2016 per l’Ufficio dei 
volontari del Servizio Civile 
Nazionale presso la sede di Cameri 
(NO) 

Acquisto  n° 1 tosaerba Honda HRG 
536 VK per manutenzione del Parco 
Burcina 

Acquisto di sistema di monitoraggio 
visitatori presso il Parco Burcina

gru pieghevole portata 1.000 Kg per 
movimentazione carcasse di 
cinghiale 

Acquisto n° 2 PC desktop HP 
400G4 + n° 1 monitor 27'' Philips

Acquisto di n° 3 Pc portatili HP 
Probook 450 G5

Acquisto Trivella a motore Stihl BT 
131 con n° 2 punte da 120 e 200 
mm di diametro

 Acquisto n° 2 workstation HP Z240, 
con processore I5 – 7500, da adibire 
a server presso le sedi di Albano e 
Cameri, + n° 2 NAS HP DS 218J + 3 
dischi aggiuntivi WD da 3 Tb e n° 2 
licenze Windows Server 12 R2 
Foundation Rok



1567,21

1342,00

3299,28

1219,27

3245,81

945,00

764,04

707,60

567,30

1951,58

600,00

2415,60

23619,20

2854,80

7012,32

Acquisto N° 5 licenze software MS 
Office standard 2016 OLP NL GOV 

fornitura e posa di proiettore per 
aula multimediale sede di Cameri 
(NO) 

Acquisto dispositivi vari di 
protezione individuale (Stihl)

Acquisto imbragature di sicurezza, 
moschettoni e cordini

Acquisto Materiale hardware e 
software nell'ambito del PTI 
"Innovare in Novara" - Lame del 
Sesia 

Acquisto di n° 1 binocolo Meopta 
Meostar nell'ambito del PTI 
"Innovare in Novara" - Lame del 
Sesia

Acquisto Kit smerigliatrice angolare, 
trapano avvitatore e caricabatteria 
Bosch 

Acquisto n° 1 nas Sinology DS 218J 
completo di n° 4 dischi aggiuntivi da 
3 Tb

Acquisto pacchetto di software 
tecnici, nell'ambito del PTI Lame del 
Sesia "Innovare in Novara" 

Acquisto di n° 1 drone e n° 1 
fotocamera reflex digitale nell'ambito 
del PTI Lame del Sesia "Innovare in 
Novara" 

Acquisto di decespugliatore STIHL 
per la sede di Cerrione (BI) 

 Acquisto n° 3 HP Z240 Tower 
Workstation, con processore Intel 
core I 5 - 7500, 8GB di memoria 
RAM, disco fisso da 256 GB SSD, 
sistema operativo Win 10 Pro, 
complete di monitor HP ProDisplay 
P223 - Monitor a LED 21.5" - Full 
HD 

Arredi (esterni) 
e segnaletica

fornitura e posa segnaletica 
verticale dorsale ciclopedonale 

Cerano - Castelletto sopra Ticino

Fornitura pali in plastica riciclata per 
segnaletica

Fornitura di segnaletica, 
cartellonistica e pannelli tematici 
nell'ambito del PTI denominato 

"Innovare in Novara" 



1191,94

15469,60

5099,60

1417,64

1765,34

2840,16

976,00

2417,43

7917,80

3060,00

Automezzi 18000,00

36244,62

Fornitura di pannelli tematici e 
relativi accessori nell'ambito del 

progetto "Le Radici del paesaggio" 

Fornitura e posa di n° 1 passerella 
in legno presso Il Parco naturale 

delle Lame del Sesia

Fornitura n° 19 pannelli illustrativi 
per ripristino Aula Verde di Candelo 

fornitura di pali e tavole in legno per 
posa in opera di segnaletica, 

cartellonistica e pannelli tematici, 
nell'ambito del P.T.I. Innovare in 

Novara 

fornitura di pali e tavole in legno per 
la posa in opera di pannelli tematici 
nell'ambito del progetto "Le radici 

del paesaggio"  

Fornitura arredi da esterno 
nell'ambito della riqualificazione 
area di fruizione località Ponte 
Ticino/Mezzanino in Comune di 

Galliate (NO).

posa bacheche informative presso il 
Parco Burcina 

Fornitura segnaletica verticale PTI 
Lame del Sesia

Fornitura e posa di boe di 
segnalazione per tabellazione 

confini della Riserva naturale dei 
Canneti di Dormelletto

Progetto Radici del Paesaggio: 
fornitura e posa di n° 5 pannelli 
tematici al Parco Burcina 

Acquisto di n° 1 pick up usato 
NISSAN Navara 2.5 dCi, 2 porte, 
King Cab Sport

Acquisto di n° 2 autoveicoli DACIA 
Duster, versione Essential, 4x4 1.5 
dCi 110 CV, colore bianco ghiaccio, 
con pack clima, ruota di scorta, kit 

sicurezza

Macchine 
operatrici



Tipologia

Casotti 0 0 0
Altane 9 0 0

0 € 299,00

0 € 0,00

Esistenti 
n° 

Realizzazione nell’ 
anno n°

Uscite € di 
straordinaria 
manutenzione

Laboratori, 
macelli, altro 
(specificare)

1 centro 
sosta 
carni (con 
cella 
frigorifera) 

Laboratori, 
macelli, altro 
(specificare)

1 recinto 
per 
cattura 
cinghiali 
("chiusino
")



Tipologia Esterni all’area protetta [1]

n° Parcheggi 33 3 31 5

n° 28 25 3

n° 1 1

n° Campeggi 12 5 17

m 64800 64800

m 3600 3600

m

m

km 170 5 170 5

km 135 135

m

m

n°

n° 1 1

n° 5 5

Interni 
all’area 
protetta

Realizzati 
nell’anno 

In gestione 
all’Ente

In gestione 
ad altro 
soggetto

Incassi 
annui per 
l'Ente in 

Euro

Uscite di 
gestione 
annue a 
carico 

dell’Ente €

Uscite per 
manutenzi

one 
straordinari
a a carico 
dell’Ente €

n° 
fruitori/ann

o

Aree 
attrezzate

Aree 
sosta 
camper

Sentieri 
attrezzati

Percorsi 
per 
disabili

Piste per 
lo sci di 
fondo

Percorsi 
per 
ciaspole

Piste 
ciclabili

Rete 
sentieristi
ca

Vie 
ferrate

Impianti a 
fune

Giardini 
botanici

Aree 
faunistich
e

Centri 
visita e 
museali

[1] Indicare le infrastrutture che pur essendo esterne ai confini delle aree protette risultino di servizio alle stesse.



Tipologia

N° 2 Foresterie 2 NO NO 1 1* € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 N.D.
Rifugi/bivacchi

N° 1 1 NO NO NO 1 € 4.535,96 € 0,00 € 0,00 N.D.

Tipologia

n° Foresterie
Rifugi/bivacchi

°

Interni 
all’area 
protetta

Esterni 
all’area 
protetta 
[1]

Realizzati 
nell’anno 

In gestione 
all’Ente

In gestione 
ad altro 
soggetto

Incassi 
annui per 
l'Ente in 

Euro

Uscite di 
gestione 
annue a 
carico 

dell’Ente €

Uscite per 
manutenzi

one 
straordinari
a a carico 
dell’Ente €

n° 
fruitori/ann

o

Alberghi, 
agriturismi, 
B&B

* la foresteria della sede di Albano Vercellese è stata individuata dal Prefetto di Vercelli come struttura temporanea per 
l'accoglienza di profughi fino ad un capienza massima di n° 35 unità, nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum sino al 
30/6/2018

[1] Selezionare e indicare le infrastrutture che pur essendo esterne ai confini delle aree protette risultino di servizio alle aree 
protette.

n° posti 
letto

n° 
pernottame
nti 
effettuati

n° pasti 
distribuiti

Alberghi, 
agriturismi, 
B&B

Per le strutture ricettive esterne indicare esclusivamente quelle direttamente coinvolte da iniziative dell’Ente (es. facenti parte di 
associazioni specifiche, programmi, protocolli, convenzioni).



59 90

1819 5500

176,5

entrate € nessuna nessuna
uscite € nessuna nessuna

Visite guidate a 
gestione interna

Visite guidate 
affidate all’esterno

n° visite 
(compres
e scuole)

n° 
persone 
accompa
gnate

n° ore 
dedicate 
all’accom
pagname
nto



n° utenti

n° mostre 15 0 5000
6 0 1600

1 0 80

1 290

Organizzazione e 
gestione interna

Organizzazione e 
gestione affidate 
all’esterno

n° 
manifesta
zioni/ 
eventi

n° 
gemellag
gi

n° altro 
(specificar
e)

corso 
birdwatching/mic
ologia 
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