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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 

Giunta Esecutiva 

 
Verbale n. 1 della seduta del 24.01.2019 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Revisione del quadro economico del progetto relativo alla realizzazione dell’allestimento del 
Centro di Conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud; 

3. Analisi e valutazione studio di fattibilità per progetto artistico di valorizzazione dell’immagine 
del Parco presso le principali strade di accesso; 

4. Analisi e valutazione realizzazione della passerella di accesso al Centro per la conservazione di 
corsi d’acqua in Località Rovenaud, Valsavarenche (AO); 

5. Formulazione proposte per o.d.g. prossimo Consiglio Direttivo relativamente a: 

▪ Piano triennale del fabbisogno di personale relativo al periodo 2019-2020-2021; 

▪ Adozione del Piano per la performance 2019 – 2021; 

▪ Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione - aggiornamento 2019 - 2021 

▪ Individuazione obiettivi alla Direzione per l’anno 2019; 

▪ Revoca Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 39 del 21.09.2017, ratificata con D.C.D. n. 
3/2017, società partecipate; 

6. Varie ed eventuali. 

L’anno 2019, il giorno 24 del mese di gennaio, presso la sede dell’Ente Parco Nazionale Gran 
Paradiso, Via Pio VII 9, Torino, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Esecutiva 
dell’Ente Parco, nelle persone di: 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 CERISE Italo Presidente X  

2 CROSASSO Danilo Vicepresidente X  

3 DUPONT Giuseppe Componente X  

Presiede la seduta Italo CERISE in qualità di Presidente. 

Assume le funzioni di Segretario il Direttore Antonio MINGOZZI, assistito da Pier Giorgio MOSSO 
per la redazione del verbale. 

IL PRESIDENTE 

constatato il numero legale degli intervenuti con la presenza della maggioranza dei componenti, 
dichiara aperta la seduta. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente inizia la seduta con la trattazione del punto 1) dell’ordine del giorno: “Approvazione 
verbale seduta precedente” 

La Giunta Esecutiva 

- Visto il verbale n. 9 della seduta del 17.12.2019 nel corso della quale sono state adottate le 
deliberazioni n. 16 alla n. 19; 
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- Verificato che i verbali sono stati adottati in conformità alle indicazioni emerse nel corso della 
seduta; 

- Appurato che si ravvisa la necessità di procedere alla sua approvazione; 

- Vista la Legge 06.12.1991, n. 394; 

- Visto lo Statuto dell’Ente, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 del 27.12.2006; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 3 
▪ voti favorevoli:  n. 3 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:  n. = 

adotta la Deliberazione n. 1 del 24.01.2019, e precisamente 

delibera 
di approvare ad ogni effetto di legge il verbale n. 9 della seduta di Giunta Esecutiva del 17.12.2019. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente pone in discussione il punto 2) dell’ordine del giorno: “Revisione del quadro 
economico del progetto relativo alla realizzazione dell’allestimento del Centro di Conservazione 
dei corsi d'acqua di Rovenaud” 

Crosasso si assenta dalla seduta alle 10,10. 

Sono presenti la Responsabile del Servizio Gestione tecnica, pianificazione del territorio, Arch. 
Patrizia Vaschetto e la Responsabile dell’Ufficio Progettazione e gestione del patrimonio, Arch. 
Barbara Rosai. 

Rosai relaziona sull’oggetto del punto, spiegando le ragioni, riassunte in delibera, per cui si rende 
necessaria un’integrazione del quadro economico. 

Il Presidente afferma che, essendo passati 12 anni dalla prima approvazione, è plausibile che siano 
nel frattempo cambiati i costi. 

Dupont chiede a che punto è la realizzazione degli allestimenti. Rosai risponde che si è ormai in 
dirittura d’arrivo. L’approvazione del progetto dovrà essere fatta entro febbraio e 
successivamente si andrà a gara. Il criterio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Dupont ribadisce la necessità che si proceda velocemente all’espletamento della gara, per 
procedere all’affidamento e rispettare i tempi pervisti per l’apertutra. 

Il Presidente suggerisce di procedere con la procedura della manifestazione di interesse. 

In ultimo si stabilisce che la Giunta rivedrà il RUP appena definito il progetto definitivo. 

 La Giunta Esecutiva 

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 134/2007 di approvazione del progetto definitivo 
del centro per la realizzazione degli edifici e dell’allestimento per un importo totale di quadro 
economico approvato pari a € 2.048.122,35; 

- Considerato che gli edifici sono stati completati con una spesa complessiva di € 1.610.122,35 e 
che quindi per la realizzazione dell’allestimento il residuo dell’importo stanziato ammonta a € 
437.569,41; 
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- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 180 del 25.05.2017 con la quale veniva incaricato 
l’architetto Roberto Rosset dei servizi d’ingegneria propedeutici al completamento 
dell’allestimento del Centro di Conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud; 

- Verificato che gli affidamenti connessi alla realizzazione dell’allestimento, compreso il progetto 
esecutivo al momento in fase di redazione, a firma del professionista incaricato Roberto Rosset, 
rispondendo alle nuove esigenze aggiornamenti e modifiche richieste, determinano la necessità 
di uno stanziamento complessivo di € 631.647,44; 

- Preso quindi atto dell’aumento dello stanziamento dell’importo complessivo per la 
realizzazione dell’allestimento da € 437.569,41, presunti in fase di approvazione del progetto 
definitivo del 2007 a € 631.647,44 e constatata la necessità di integrare lo stanziamento iniziale 
per complessivi € 194.078,03; 

- Ritenuto che al quadro economico iniziale si debba necessariamente apportare una variazione 
della previsione iniziale considerate le considerevoli modifiche apportate dal 2007 in seguito 
alla revisione delle esigenze del centro relativamente alle variazioni apportate dalla 
realizzazione del vallo e quindi del percorso di visita esterno, al nuovo ruolo di centro di 
informazione turistica di tutta la Valsavarenche assegnata al centro, agli approfondimenti del 
progetto divulgativo, agli aspetti sanitari ed impiantistici relativi agli acquari e terrari e alla 
realizzazione di una segnaletica informativa esterna al centro; 

- Richiamato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2022 approvato con 
Deliberazione del Consiglio Direttivo n.  26 del 29.10.2018; 

- Visto quanto contenuto nella scheda C2a del Piano per la performance, approvato dal Consiglio 
direttivo dell’Ente e relative all'allestimento e realizzazione del Centro di Conservazione dei 
corsi d'acqua; 

- Richiamato lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare D.M. 352 del 15.12.2017, che al punto b), comma 3 dell’art. 16 
stabilisce che alla Giunta Esecutiva compete “l’approvazione dei documenti preliminari alla 
progettazione, dei progetti preliminari dei Lavori Pubblici e delle varianti che eccedono il 
quadro economico approvato.”; 

- Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 2 
▪ voti favorevoli:  n. 2 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:  n. = 

adotta la Deliberazione n. 2 del 24.01.2019, e precisamente 

delibera 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, la revisione del quadro economico complessivo 
del progetto per la realizzazione dell’allestimento del Centro di Conservazione dei corsi d'acqua 
di Rovenaud con un aumento di € 194.078,03; 

2. di incaricare il responsabile del procedimento e la direzione degli atti necessari all’attuazione 
della presente delibera. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



4/7 
 

Successivamente il Presidente pone in discussione il punto 3) dell’ordine del giorno: “Analisi e 
valutazione studio di fattibilità per progetto artistico di valorizzazione dell’immagine del Parco 
presso le principali strade di accesso” 

Rientra Crosasso alle 10,30. 

Il Presidente e Vaschetto ricordano che l’accordo sulla tipologia dell’opera è stato raggiunto nella 
riunione tenutasi con i Sindaci piemontesi a Locana. 

Il Presidente, per la posa delle opere propone di fare una convenzione con i Comuni, dove si 
specifichi che il Parco si occupa dell’acquisto delle opere e dell’installazione, e siano i Comuni ad 
occuparsi della richiesta di autorizzazioni, realizzazione dei basamenti e futura manutenzione. 

Crosasso teme che il Comune di Cuorgnè possa non essere interessato ad occuparsi della 
creazione dei basamenti, essendo Cuorgnè fuori dal Parco. 

Dopo una discussione in merito si stabilisce di approvare una convenzione-tipo da sottoporre ad 
ogni singolo comune recependo le considerazioni dello stesso. 

Inoltre, Crosasso avanza dei dubbi sull’opera, temendo che sia poco visibile. Si impegna, avendo 
presente anche la scadenza del passaggio del Giro d’Italia, a parlarne con gli altri Sindaci riferendo 
agli uffici. 

Al termine, 

La Giunta Esecutiva 

- Richiamato l’art. 16 comma 3 dello Statuto del Parco, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 del 
27.12.2006; 

- Richiamata la scheda C1a del Piano per la performance, approvato dal Consiglio direttivo 
dell’Ente e relativa alla realizzazione di specifica segnaletica, anche in collaborazione con le 
comunità locali, per veicolare una migliore informazione sul Parco; 

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 487 del 21.12.2017 con la quale veniva affidata 
allo Studio C&C di Paolo Albertelli e Mariagrazia Abbaldo di Torino il servizio per la realizzazione 
di studio di fattibilità per un progetto artistico di valorizzazione dell’immagine del Parco presso 
le principali strade di accesso, agli atti del Servizio gestione tecnica e pianificazione del 
territorio dell’Ente; 

- Richiamati gli incontri con le amministrazioni dei comuni del Parco per la valutazione dello 
studio, svoltisi presso il Municipio di Aymavilles in data 19 ottobre 2018 e presso il Municipio di 
Locana in data 29 novembre 2018, in cui le soluzioni presentate sono state condivise;  

- Richiamato lo studio di fattibilità del 23-01-2019 dello Studio C&C di Paolo Albertelli e 
Mariagrazia Abbaldo di Torino relativo alla progettazione di sculture da posizionare presso le 
rotatorie di Aymavilles, Cuorgnè e Villeneuve; 

- Vista la convenzione-tipo allegata per la realizzazione e gestione delle sculture tra l’Ente Parco e 
i comuni interessati, suscettibile delle variazioni necessarie per l’adeguamento dele necessità 
dei singoli Comuni; 

- Visto l’art. 15 della Legge 241/1990, e s.m.i., che prevede la possibilità di accordi fra le 
Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune;  

- Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.; 
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- Richiamata la legge 06.12.1991 n. 394, legge quadro per le aree protette; 

- Richiamato lo Statuto del Parco, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 3 
▪ voti favorevoli:  n. 3 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:  n. = 

adotta la Deliberazione n. 3 del 24.01.2019, e precisamente 

delibera 

1. di approvare lo studio di fattibilità per il progetto artistico di valorizzazione dell’immagine del 
Parco presso le principali strade di accesso al Parco, predisposto dallo Studio C&C di Paolo 
Albertelli e Mariagrazia Abbaldo di Torino, agli atti del Servizio gestione tecnica e pianificazione 
del territorio dell’Ente; 

2. di approvare la convenzione allegata, per la realizzazione e gestione delle sculture tra l’Ente 
Parco e i comuni di Aymavilles, Cuorgnè e Villeneuve; 

3. di incaricare il responsabile del procedimento, arch. Patrizia Vaschetto, e la direzione degli atti 
necessari all’attuazione della presente delibera.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Su proposta del Presidente, si propone di anticipare la trattazione del punto 4) dell’ordine del 
giorno: “Analisi e valutazione realizzazione della passerella di accesso al Centro per la 
conservazione di corsi d’acqua in Località Rovenaud, Valsavarenche (AO)”   

Il presidente relaziona sull’incontro avuto con il progettista Rosset, con cui ha verificato la 
possibilità di diminuire i costi di realizzazione. Ha verificato che la diminuzione dei costi è possibile 
intervenendo, ad esempio, con una diminuzione della carreggiata e con una variazione dei 
materiali impiegati. La riduzione si può quantificare in circa 100.000€. Resta ancora da valutare se 
la creazione di una pila, anziché la realizzazione della passerella con una campata unica, possa 
risultare più economica. Purtroppo, il progettista non è riuscito a presentare per oggi il progetto. 

Vaschetto ritiene non vi sia una grossa differenza di prezzo tra le due campate o una campata 
unica. 

Dupont ha dei dubbi anche sui materiali. Per certo, afferma, il legno comporta una manutenzione 
continua e quindi più dispendiosa. 

Al termine, la Giunta decide di aggiornare ogni decisione una volta avute le precisazioni sulla 
tipologia e sui materiali. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Successivamente, il Presidente pone in discussione il punto 5) dell’ordine del giorno: 
“Formulazione proposte per o.d.g. prossimo Consiglio Direttivo” 

In vista della prossima riunione del Consiglio Direttivo, prevista per il giorno 05.02.2019, il 
Presidente propone di inserire all’ordine del giorno anche un punto dove si approvi il programma 
triennale di lavori con i Comuni piemontesi. 

La Giunta concorda sull’inserimento dei seguenti punti: 
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1. Comunicazioni de Presidente; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Approvazione accordo quadro programma triennale con Comuni piemontesi 

4. Piano triennale del fabbisogno di personale relativo al periodo 2019-2020-2021; 

5. Revoca Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 39 del 21.09.2017, ratificata con D.C.D. n. 
3/2017, società partecipate; 

6. Ratifica della deliberazione d’urgenza del Presidente avente ad oggetto: Adozione del Piano per 
la performance 2019 – 2021; 

7. Ratifica della deliberazione d’urgenza del Presidente avente ad oggetto: Approvazione piano 
triennale di prevenzione della corruzione - aggiornamento 2019 – 2021. 

La Giunta esecutiva, valutata l’impossibilità di convocare il consiglio direttivo entro il 31 gennaio 
per la mancanza appurata del numero legale, stabilisce di delegare al Presidente l’adozione di due 
deliberazioni d’urgenza riguardanti il Piano performance e il Piano di prevenzione della corruzione, 
che sono da adottare entro la fine di gennaio. 

Per quanto riguarda il piano performance, la Giunta affida al direttore, per l’anno 2019, i seguenti 
obiettivi: 

1. Revisione del Regolamento del Parco a seguito dell’approvazione del Piano, per l’approvazione 
in Consiglio Direttivo nei termini previsti; 

2. Completamento lavori per permettere la presentazione istituzionale del Centro per la 
conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud entro l’autunno 2019; 

3. Rispristino copertura della struttura denominata Fucina da rame di Ronco Canavese per la 
riapertura. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il ultimo il Presidente pone in discussione il punto 6) dell’ordine del giorno: “Varie ed eventuali” 

Il Presidente sostiene si debba proseguire con la richiesta del contributo dovuto dalla Città 
Metropolitana, anche incaricando, visto che nonostante le sollecitazioni non abbiamo avuto 
risposte, della questione l’Avvocatura dello Stato. 

La Giunta concorda. 

Il Presidente informa inoltre che a febbraio si terrà a Cogne una tappa della Coppa del Mondo di Sci 
di Fondo e gli organizzatori ci chiedono una sponsorizzazione. Propone, considerato che 
l’organizzazione pensa di realizzare dei bicchieri in mater-bi con logo della coppa del mondo, di 
contribuire al 50% alla realizzazione di questi oggetti, completamente biodegradabili, con 
l’aggiunta del logo del Parco, con un contributo di € 1.000. 

La Giunta concorda. 

In ultimo, il Presidente informa che sarà sua cura, a seguito di contatti avuti, di incontrare i 
responsabili di Skyway e del Forte di Bard per verificare la possibilità di creare sinergie con loro per 
una promozione del Parco. Ritiene che sarebbe importante essere presenti in realtà che attraggono 
migliaia di visitatori. Avuto l’appoggio della Giunta, dice che riferirà su eventuali possibilità. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente, alle ore 12,10 dichiara chiusa la seduta. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
     Il Presidente       Il Segretario               Il Verbalizzante 
    (Italo CERISE)            (Antonio MINGOZZI)          (Pier Giorgio MOSSO) 
 

Firmato digitalmente 
 


