
  

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
n° 5 del 05.02.2019 

 

Oggetto: Ratifica delle Deliberazioni d’urgenza n. 1/2019 e n. 2/2019 adottate dal Presidente 
 

L’anno 2019, giorno 5 del mese di febbraio, presso la sede dell’Ente Parco, Via Pio VII 9, Torino, a 
seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco. Presiede la 
seduta Italo CERISE in qualità di Presidente. 
Assume le funzioni di Segretario Antonio MINGOZZI, assistito da Pier Giorgio MOSSO per la 
redazione del verbale. 
Dei componenti sono presenti n. 9 come risulta qui di seguito: 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 CERISE Italo Presidente X  

2 CROSASSO Danilo Vicepresidente X  

3 CAPIRONE Enrico Componente X  

4 DUPONT Giuseppe Componente X  

5 FARINA Antonio Componente X  

6 FRANZETTI Barbara Componente X  

7 JOCALLAZ Bruno Componente X  

8 PICCO Cristiano Componente X  

9 VERCELLINO Luigi Componente X  

Il Consiglio Direttivo 

- Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 233 del 
14.09.2017 relativo alla nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Gran 
Paradiso; 

- Vista la Legge 6 dicembre 1991, n.394 (“Legge quadro sulle aree protette”), nel testo 
aggiornato al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73, che all'art. 9, comma 3, prevede che il Presidente 
“adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo 
nella seduta successiva”; 

- Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 352 del 15.12.2017, in particolare l’art. 6, comma 2, che dispone che il 
Presidente “adotta, sotto forma di deliberazioni, i provvedimenti urgenti ed indifferibili ed in 
quanto tali immediatamente esecutivi, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge 9 dicembre 
1991, n. 394, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva”; 

- Visto altresì l'art.12, comma 2, dello stesso Statuto, che alla lettera l) dispone che il Consiglio 
Direttivo “ratifica, nella prima seduta utile, le deliberazioni di competenza del Consiglio 
Direttivo assunte in via d'urgenza dal Presidente”; 

- Considerato che si è reso necessario adottare in via d’urgenza una serie di atti da parte del 
Presidente, necessari ed indifferibili al fine di dare attuazione a collegati adempimenti entro le 
scadenze prescritte per legge; 



  

- Ritenuto di conseguenza che gli atti, in considerazione delle motivazioni che hanno portato alla 
loro adozione, siano meritevoli di approvazione, e che pertanto si renda necessario procedere 
alla loro ratifica nei testi che risultano allegati;  

- Visto 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; 

- 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, e s.m.i.; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 9 
▪ voti favorevoli:  n. 9 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:  n. = 

delibera 

1. di ratificare, per le motivazioni esposte in narrativa, le seguenti deliberazioni d'urgenza del 
Presidente, allegate tutte al presente atto quale parte integrante e sostanziale: 

num 
 

data 
 

oggetto  

001 
 
 

24.01.19 Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione – 
aggiornamento 2019 - 2021 

002 
 

24.01.19 
 
 

Adozione del Piano per la performance 2019 - 2021 

2. di trasmettere la presente deliberazione agli enti vigilanti e competenti per le rispettive 
determinazioni. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente        Il Direttore  
       (Dott. Italo CERISE)        (Prof. Antonio MINGOZZI) 
 
 

Firmato in originale 
 
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede legale dell’Ente 

Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data 

del ............................... 

 
Torino, lì .......................................... 
          Il Direttore Segretario 
               Antonio Mingozzi 
 



  

 

ATTIVITÀ di VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991) 
 
Deliberazione trasmessa con nota prot. n. .................................................... del 

……………...............................  tramite raccomandata con avviso di ricevimento 

  
   Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
   Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
   Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica) 
   Alla Corte dei Conti  
 
Deliberazione pervenuta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in 

data ....................................... come risulta da avviso di ricevimento 

 DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ..................................................... 

per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. ………………………… del ......................  da   

parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 
 per la scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione da parte del Ministero 

 dell’Ambiente e della Tutela del Territorio  

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME 

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. ...................... del 

............................ del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pervenuta in 

data .............................................................. 

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare in data ……………………………………………………………………………………………………………………………. con 

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

ANNULLAMENTO 

Disposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 

................................... del ................................................ 

NOTE ........................................................................................................ 

                   Il Segretario 
              Antonio Mingozzi 
 

 


