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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Giunta Esecutiva 

 
Verbale n. 9 della seduta del 17.12.2018 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Approvazione progetto definitivo - Lavori per la realizzazione di una derivazione d’acqua 
dall’esistente impianto irriguo del Consorzio di miglioramento fondiario di Valsavarenche a 
favore del Centro di Conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud; 

3. Realizzazione di passerella pedonale e opere accessorie in Rovenaud, Comune di 
Valsavarenche, Aosta a servizio del Centro per la conservazione di corsi d’acqua - Revisione 
progetto preliminare; 

4. Approvazione rinnovo convenzioni con Fondation Grand Paradis per: 

▪ gestione dei Centri Visitatori del Parco nel versante valdostano del Parco; 

▪ la gestione turistico-informativa del Giardino Botanico Alpino Paradisia; 

▪ gestione delle attività di Segreteria turistica nel versante territorio valdostano del Parco. 

5. Varie ed eventuali. 

L’anno 2018, il giorno 17 del mese di dicembre, presso la sede dell’Ente in Torino, Via Pio VII 9, 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 
verbali sedute precedenti” 

La Giunta Esecutiva 

- Visto il verbale n. 7 della seduta del 09.08.2018 nel corso della quale sono state adottate le 
deliberazioni n. 11 alla n. 13; 

- Visto il verbale n. 8 della seduta del 15.10.2018 nel corso della quale sono state adottate le 
deliberazioni n. 14 e n. 15; 

- Verificato che i verbali sono stati adottati in conformità alle indicazioni emerse nel corso della 
seduta; 
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- 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. 2 
▪ voti favorevoli:  n. 2 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:  n. = 

adotta la Deliberazione n. 16 del 17.12.2018, e precisamente 

delibera 

di approvare ad ogni effetto di legge il verbale n. 6 della seduta di Giunta Esecutiva del 05.07.2018. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Successivamente, il Presidente mette in discussione il punto 2) dell’ordine del giorno: 
“Approvazione progetto definitivo - Lavori per la realizzazione di una derivazione d’acqua 
dall’esistente impianto irriguo del Consorzio di miglioramento fondiario di Valsavarenche a 
favore del Centro di Conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud” 

Il Presidente relaziona sul punto. 

Al termine, 

La Giunta Esecutiva 

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

- Visto quanto contenuto nelle schede D1a1 e D1a4 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; 

- Preso atto della necessità di dotare il suddetto Centro di un sufficiente apporto idrico, anche 
durante la stagione invernale, caratterizzata da drastiche riduzioni della portata delle sorgenti 
presenti in sito o, come negli inverni recenti, dalla loro totale assenza; 

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 141 del 11.05.2018 di approvazione della 
convenzione con il Consorzio di miglioramento fondiario di Valsavarenche - CMF, rappresentato 
da Bich Livio, con la carica di Presidente, residente per la carica in Fraz. Creton n. 94, 11010, 
Valsavarenche (Aosta); 

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 180 del 31.05.2018 con la quale veniva incaricata 
la ATP, con capogruppo la società di ingegneria FLOW-ING s.r.l., Viale San Bartolomeo, 777/16 La 
Spezia, dei servizi d’ingegneria propedeutici ai lavori, di importo presunto pari a € 80.000, per 
la realizzazione di una derivazione d’acqua dall’esistente impianto irriguo del Consorzio di 
miglioramento fondiario di Valsavarenche a favore del Centro di Conservazione dei corsi 
d'acqua di Rovenaud; 
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- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 309 del 20.09.2018 con cui si disponeva di 
affidare all’Ing. Riccardo Del Col, Fraz. Messinod n. 24, Roisan (AO), i servizi d’ingegneria, 
comprendenti il servizio di supporto al RUP per la verifica della progettazione definitiva, 
esecutiva e validazione progetto e per la supervisione e coordinamento della Direzione Lavori e 
del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per la realizzazione di una derivazione 
d’acqua dall’esistente impianto irriguo del Consorzio di miglioramento fondiario di 
Valsavarenche a favore del Centro di Conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud;  

- Visto il progetto definitivo consegnato, in data 28.11.2018, dalla ATP con capogruppo la società 
di ingegneria FLOW-ING s.r.l., Viale San Bartolomeo, 777/16 La Spezia, ATP, comprendente 12 
elaborati grafici di rilievo e progetto oltre a relazione generale, relazioni specialistiche, piano 
particellare di esproprio, computo metrico e quadro economico, elenco prezzi e analisi prezzi, 
prime indicazioni piano di sicurezza, disciplinare descrittivo e prestazionale e quadro 
economico;  

- Sentito il parere favorevole del Responsabile del procedimento,  visto il verbale di  verifica 
effettuata in data 07.06.18, ai sensi di legge, per  accertare la rispondenza degli elaborati  alle 
indicazioni che sono state fornite nel corso dell’incarico  e la dichiarazione che le modifiche 
richieste in sede di verifica sono tutte state concordate con il responsabile del procedimento, in 
accordo con il Responsabile del Servizio Responsabile Servizio Monitoraggio e conservazione 
della biodiversità, per individuare  la soluzione progettuale più efficiente, intesa come capacità 
di ottenere il risultato atteso in termini di funzionalità, minimizzando i costi di realizzazione dei 
lavori e della sua successiva gestione e manutenzione; 

- Preso atto dell’aumento dell’importo delle opere da appaltare da € 80.000 presunti in fase di 
Determinazione a contrarre a € 94.000, per uno stanziamento complessivo di quadro 
economico di € 164.825; 

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

- Richiamata la legge 06.12.1991 n, 394, legge quadro per le aree protette; 

- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017;  

- Visto l'art. 16 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165 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. 17 del 17.12.2018, e precisamente 

delibera 

1. di approvare il progetto definitivo redatto dalla ATP, con capogruppo la società di ingegneria 
FLOW-ING s.r.l., Viale San Bartolomeo, 777/16 La Spezia, depositato e consultabile presso 
l’Ufficio Progettazione e gestione del patrimonio dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso sito in 
Torino, Via Pio VII  9, per la realizzazione di una derivazione d’acqua dall’esistente impianto 
irriguo del Consorzio di miglioramento fondiario di Valsavarenche a favore del Centro di 
Conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud, per un quadro economico complessivo di € 
164.825, di cui € 94.000 di opere da appaltare;  

2. di demandare alla direzione ed al RUP, ciascuno per le proprie competenze, l’adozione degli atti 
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necessari all’attuazione della presente delibera. 

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

Il Presidente mette quindi in discussione il punto 3) dell’ordine del giorno: “Realizzazione di 
passerella pedonale e opere accessorie in Rovenaud, Comune di Valsavarenche, Aosta a servizio 
del Centro per la conservazione di corsi d’acqua - Revisione progetto preliminare” 

Il Presidente relaziona sul punto. 

Al termine, 

La Giunta Esecutiva 

- Richiamato lo Statuto del Parco, approvato con D.M. 352 del 15 dicembre 2017, che, al comma 
3 lettera b) dell’art. 16, stabilisce che alla Giunta Esecutiva compete l’approvazione dei progetti 
preliminari dei lavori pubblici; 

- Richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 del 19 gennaio 2010 di approvazione 
del Documento preliminare all’avvio della progettazione per la realizzazione di passerella 
pedonale e opere accessorie in Rovenaud, comune di Valsavarenche; 

- Richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11 del 9 maggio 2012 che approvava il 
progetto preliminare per la realizzazione di passerella pedonale e opere accessorie in 
Rovenaud, comune di Valsavarenche redatto dal Raggruppamento incaricato con capogruppo 
lo Studio Rosset & Associati di Aosta; 

- Considerato che nel corso del 2012, a causa del manifestarsi della caduta massi nell’area di 
Rovenaud, l’Ente ha ritenuto di dare la massima priorità alla realizzazione di opere di difesa, 
proponendo al Raggruppamento incaricato la sospensione del contratto, con l’accettazione 
della disponibilità ad adattare l’opera alle reali e successive disponibilità finanziarie e agli 
approfondimenti in merito all’interferenza valanghiva, richiesti dalla Direzione regionale 
assetto idrogeologico dei bacini montani nell’ambito della Conferenza dei servizi del 16 luglio 
2012; 

- Ritenuto che, a seguito del completamento dei lavori del vallo di protezione e della ripresa 
della progettazione dell’allestimento del centro, si rende necessario avviare la revisione della 
progettazione preliminare, sulla base della reale disponibilità economica cui adattare l’opera; 

- Valutato di conseguenza che, per quanto evidenziato, si ravvisa che il mutamento della 
situazione di fatto, non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, ed i 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse, come sopra delineati, rendano opportuno procedere 
alla revoca della D.G.E. n. 11 del 09.05.2012 e del progetto preliminare conseguentemente 
approvato, ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 241/1990; 

- Appurato che tale revoca non comporta oneri per l’Ente né pregiudizi in danno 
dell’aggiudicatario, visto che le attività non sono state avviate, e che quindi non si ravvisano 
obblighi da parte dell’Ente; 

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

- Richiamata la legge 06.12.1991 n, 394, legge quadro per le aree protette; 

- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017;  

- Visto l'art. 16 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 
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▪ presenti e votanti: n. 2 
▪ voti favorevoli:  n. 2 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:  n. = 

adotta la Deliberazione n. 18 del 17.12.2018, e precisamente 

delibera 

1. di procedere, ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 241/1990 e per le motivazioni esposte, 
alla revoca della Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 11 del 09.05.2012 di approvazione del 
progetto preliminare per la realizzazione di passerella pedonale e opere accessorie in 
Rovenaud, comune di Valsavarenche redatto dal Raggruppamento incaricato con capogruppo lo 
Studio Rosset & Associati di Aosta, per sopraggiunti ed imprevisti mutamenti nella situazione di 
fatto che hanno determinato l’impossibilità di realizzazione dell’intervento nei termini ivi 
previsti; 

2. di rinviare a successiva deliberazione l’approvazione della revisione del progetto preliminare 
per la realizzazione di una passerella pedonale e per la riqualificazione dell’area di 
attestamento in prossimità del Centro per la conservazione dei corsi d’acqua di Rovenaud, sulla 
base della reale disponibilità economica cui adattare l’opera; 

3. di incaricare la Direzione e il Servizio gestione tecnica e pianificazione del territorio degli 
adempimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, con la verifica 
dell’attuale disponibilità di fondi da destinare all’intervento, finalizzata alla revisione del 
progetto preliminare conformemente alle procedure previste dalla normativa sui Lavori 
pubblici.  

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

Infine, il Presidente mette in discussione il punto 4) dell’ordine del giorno: “Approvazione rinnovo 
convenzioni con Fondation Grand Paradis per: 

▪ gestione dei Centri Visitatori del Parco nel versante valdostano del Parco; 

▪ la gestione turistico-informativa del Giardino Botanico Alpino Paradisia; 

▪ gestione delle attività di Segreteria turistica nel versante territorio valdostano del Parco” 

Il Presidente relaziona sul punto. 

Al termine, 

La Giunta Esecutiva 

- Richiamate le convenzioni in essere per la gestione dei centri visitatori del versante valdostano, 
della biglietteria del Giardino Botanico Alpino Paradisia e della segreteria turistica di versante, 
che sono in scadenza alla data del 16 gennaio 2019;  

- Visto che le tre convenzioni sono già stata approvate preventivamente in sede di Comitato 
Esecutivo e di Consiglio Direttivo della Fondazione rispettivamente in data 23.10.2018 e 
30.10.2018, essendo state preventivamente verificate dalla Direzione e dal Presidente del 
Parco; 

- Esaminato il testo delle tre convenzioni che formano parte integrante del presente atto 
deliberativo e ritenuto che non vi sono modifiche sostanziali, mentre è necessario inserire una 
numerazione agli art. 4 e 5, visti i richiami ivi inseriti; 
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- Verificato anche il piano operativo (calendario di apertura) dei centri visitatori per l’anno 2019 e 
ritenutolo congruo alle disponibilità di bilancio ad esso in previsione assegnate dal competente 
Servizio; 

- Visto l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001; 

- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette; 

- Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426; 

- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017;  

- 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. 19 del 17.12.2018, e precisamente 

delibera 
1. di approvare il rinnovo delle convenzioni di cui all’oggetto ed allegate al presente atto, fatta 

salva la correzione indicata in premessa; 

2. di incaricare la Direzione di tutti gli atti successivi per addivenire all’esecutività delle 
convenzioni e ai relativi impegni di spesa per l’anno 2019. 

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

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente, alle ore 13,15 dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

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

Firmato in originale 
 


