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Ente Parco Nazionale Gran Paradiso- Turismo Torino e Provincia-  

Comune di Ceresole Reale-Comune di Noasca 

 

 

Convenzione per la gestione di un servizio di trasporto pubblico feriale  

nell’ambito del progetto “A piedi fra le nuvole” 

 

 

PREMESSO CHE 
 

- Il Parco Nazionale Gran Paradiso, con sede in Torino, Via Pio VII n. 9, è un’area protetta istituita 

dallo Stato con finalità di tutela  e gestione del territorio, mantenimento della biodiversità e 

del paesaggio, ricerca scientifica, educazione ambientale, sviluppo e promozione di un turismo 

sostenibile; 

 

- la legge quadro sulle aree protette n. 394/91 e smi, all’articolo 1, comma 5, prevede che nella 

tutela e nella gestione delle aree protette le regioni e gli enti locali attuino forme di 

cooperazione e di intesa secondo le normative vigenti; 

 

- l’art. 15 della Legge 241/1990, e s.m.i. disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni; 

 

- “Turismo Torino e Provincia” è l’organismo preposto alla promozione del turismo sportivo, 

naturalistico e culturale della provincia di Torino, con il quale da tempo sono in atto forme di 

collaborazione per la valorizzazione del territorio dei Comuni del Parco; 

 

- Ceresole Reale fa parte del circuito Alpine Pearls, località che promuovono la mobilità dolce 

nelle offerte turistiche; 

 

- l’Ente Parco promuove la mobilità sostenibile nell’ambito dei propri strumenti di 

pianificazione, ovvero il Piano del Parco, adottato dalle Regioni nel 2014, e il vigente Piano 

Pluriennale Economico e Sociale; in particolare, il Piano Pluriennale Economico e sociale 

comprende le idee-progetto "Gran Paradiso Bus-Sistema di accessibilità turistica su tutto il 

territorio del Parco " che prevede la  realizzazione di un sistema di mobilità turistica ad alta 

frequenza che colleghi le valli del Parco, consentendo l’agevole svolgimento di trekking o 

escursioni senza la necessità di auto propria  e "Mobilità turistica sostenibile" che prevede 

progetti di regolamentazione del traffico privato lungo strade all’interno del parco, entrambe 

al fine  di incentivare il trasporto pubblico collettivo, di migliorare l'offerta turistica e di  

favorire l'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale in luogo del mezzo di trasporto privato; 
 

- dal 2003 è in atto il protocollo d’intesa “A piedi tra le nuvole”, sottoscritto da Ente Parco, 

Comuni di Ceresole Reale e Valsavarenche, Città Metropolitana di Torino e Regione autonoma 

Valle d’Aosta che prevede la promozione della mobilità dolce con regolamentazione del 

traffico privato lungo la SP 50 del Colle del Nivolet nelle giornate festive dei mesi estivi e la 

promozione del territorio con attività di animazione e valorizzazione delle risorse naturali, 

culturali e dell’enogastronomia locale in collaborazione con gli operatori privati; 
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- nel Comune di Ceresole Reale in passato sono state avviate iniziative di trasporto pubblico 

feriale nei mesi estivi che sono state molto apprezzate dai turisti e dagli escursionisti; 

 

- il Comune di Noasca è interessato a proporre anche sul proprio territorio un servizio di 

trasporto pubblico feriale in particolare a servizio degli escursionisti; 

 

- l’Ente Parco, Turismo Torino e Provincia e i Comuni di Ceresole Reale e di Noasca intendono 

favorire l’uso del mezzo pubblico collaborando alla realizzazione di un servizio di trasporto 

pubblico ben strutturato, con n. 3 corse di andata e ritorno nei giorni feriali per tutto il periodo 

di maggiore frequentazione turistica; in particolare per l’anno in corso, è previsto il 

funzionamento del servizio navette nei giorni feriali dal 3 luglio al 9 settembre 2017 per un 

totale di n. 59 giornate ad costo complessivo di € 16.520 IVA compresa; 

 

TUTTO QUANTO PREMESSO 

 

L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, Turismo Torino e Provincia e i comuni di Ceresole Reale e 

Noasca convengono e stipulano la presente intesa. 

 

Articolo 1 

Oggetto  

 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 

 

Articolo 2 

Obblighi delle parti 

 

Il Comune di Ceresole si incarica dell’affidamento, secondo le procedure di legge, per l’anno in 

corso, del servizio del trasporto feriale; si incarica inoltre della realizzazione di un pannello 

informativo magnetico con i loghi degli Enti sottoscrittori della presente convenzione e con il logo 

di Alpine Pearls da apporre sulle navette utilizzate. 

Per lo svolgimento delle attività di trasporto pubblico locale, come indicato nelle premesse, di 

carattere istituzionale e sussidiario rispetto alle attività dell’Ente Parco, l’Ente Parco eroga per 

l’anno in corso un contributo di € 5000,00 (euro cinquemila) IVA inclusa al Comune di Ceresole 

Reale sulla base del “Regolamento per l’assegnazione di contributi per interventi rientranti nelle 

finalità del parco” approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 20-2-2002, 

modificato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11 del 19-4-2013; la liquidazione del 

contributo è disposta a consuntivo,  su presentazione dei giustificativi delle spese sostenute, 

accompagnati da una relazione di monitoraggio  del servizio svolto; l’Ente Parco si incarica inoltre 

della realizzazione di una cartina informativa in formato A3 per n. 15.000 copie riportante gli orari 

delle navette feriali, oltre che di quelle festive e una sintetica cartina dei sentieri dell’area. Si 

impegna inoltre a dare il massimo risalto all’iniziativa attraverso la propria comunicazione 

istituzionale. 

Turismo Torino e Provincia ha inserito nel proprio Piano d’Azione annuale lo sviluppo del Turismo 

Sostenibile con azioni diversificate in accordo con la progettualità territoriale, anche in virtù del 

fatto che il 2017 è l’anno del Turismo Sostenibile. 

Dal 2012 è partner attivo del Comune di Ceresole all’interno del network Alpine Pearls che ha 

come mission primaria lo sviluppo della mobilità sostenibile delle Perle e contribuisce alle azioni di 
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sensibilizzazione e comunicazione delle soluzioni innovative in ambito turistico. In tale ambito, 

Turismo Torino provvede alla compartecipazione delle spese sostenute per un importo di € 

5.000,00 (euro cinquemila) IVA inclusa tramite ricevimento diretto di fattura elettronica da parte 

dell’affidatario del servizio, individuato dal Comune di Ceresole Reale, da liquidare a consuntivo su 

presentazione dei giustificativi delle spese sostenute, accompagnati da una relazione di 

monitoraggio del servizio svolto. Oltre a ciò, Turismo Torino e Provincia si impegna a dare il 

massimo risalto all’iniziativa attraverso i propri canali di comunicazione e promozione. 

Il Comune di Noasca eroga un contributo di €. 1000,00 (euro mille) al Comune di Ceresole Reale da 

liquidare a consuntivo su presentazione dei giustificativi delle spese sostenute, accompagnati da 

una relazione di monitoraggio del servizio svolto. 

 

Articolo 3 

Durata 

 

La presente convenzione ha validità per l’anno in corso e può essere rinnovata con appositi 

provvedimenti da adottarsi da parte degli enti sottoscrittori. 

 

Articolo 4 

Controversie 

 

Per la risoluzione di eventuali controversie sull’esatta interpretazione della presente convenzione 

si farà riferimento al Foro di Torino. 

 

Articolo 5 

Spese di registrazione 

 

Le eventuali spese di registrazione sono assunte dalla parte richiedente. 

 

Torino,........................................................................................................................... 

 

Per l’ Ente Parco Nazionale Gran Paradiso 

Il Direttore f.f. 

.................................................................................. 

 

Per Turismo Torino e  Provincia 

Il Procuratore 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Per il Comune di Ceresole Reale 

Il Sindaco 

.................................................................................................. 

 

Per il Comune di Noasca 

Il Sindaco 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 


