




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’A biente e della Tutela del Territorio e del Mare    Al Mi iste o dell’E o o ia e delle Fi a ze    Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica)    Alla Corte dei Conti   Deliberazione pervenuta al Ministero dell’A bie te 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. . ………………………… del ......................  da   

pa te del Mi iste o dell’A ie te e della Tutela del Te ito io e del Ma e  
 per la scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione da parte del Ministero  dell’A ie te e della Tutela del Territorio  RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. ...................... del 
............................ del Mi iste o dell’A ie te e della Tutela del Territorio e del Mare pervenuta in data .............................................................. 
Chia i e ti e/o iesa e pe ve uti al Mi iste o dell’A ie te e della Tutela del Te ito io e del 

Ma e i  data ……………………………………………………………………………………………………………………………. o  ...................................................................................................................................... ANNULLAMENTO 
Disposto dal Mi iste o dell’A ie te e della Tutela del Te ito io e del Ma e o  ota p ot. . ................................... del ................................................ 
NOTE ........................................................................................................                    Il Segretario               Antonio Mingozzi 
    





REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA * * * * * * Atto di concessione * * * * * * 
L’a o , il gio o _______ del ese di ____________, o  il p ese te atto di o essio e, la 

Regio e auto o a Valle d’Aosta, odi e fis ale . , di seguito de o i ata Regio e  

o o ede te , in persona del Presidente della Regione pro tempore, Antonio Fosson, ed in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. ________ in data ____________.  premesso che  
➢ la Regio e auto o a Valle d’Aosta  p op ieta ia di terreni e fabbricati ubicati all’i te o dei confini del Parco Nazionale Gran Paradiso nei comuni di Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Saint-Georges e Rhêmes-Notre-Dame, Valsavarenche pervenuti in proprietà alla Regione 

auto o a Valle d’Aosta edia te: - verbale di consegna definitiva del / /  di te e i e fa i ati da pa te dell’Age zia 

del De a io, ai se si degli a ti oli  e  dello Statuto Spe iale della Valle d’Aosta, approvato con legge costituzionale 26.02.1948 n. 4 (gran parte dei quali furono oggetto di donazione, nel , da pa te del Re d’Italia all’Azie da del De a io Fo estale di Stato, allo scopo di istituire un Parco Nazionale); - a uisizio e da pa te della Regio e auto o a Valle d’Aosta di e i u i ati all’i te o dei confini del Parco Nazionale Gran Paradiso ai fini della valorizzazione e tutela del Parco stesso; 
➢ con decreto legislativo del Capo provvisorio di Stato 5 agosto 1947, n. 87, ratificato con legge 

 ap ile , . ,  stato istituito l’E te Pa o Nazio ale G a  Pa adiso con lo scopo di gestire il Parco stesso; 
➢ l’E te Pa o, el o so del te po, olt e alla a ute zio e o di a ia e st ao di a ia, ha eseguito a proprie spese importanti interventi sui fabbricati utilizzati oggetto della presente concessione, per adeguamenti igienico-sanitari, ricostruzioni e restauri conservativi, miglioramenti sotto il profilo della sostenibilità energetica; 
➢ il Co siglio di ettivo dell’E te Pa o o  deli e azio e …….del……….. ha app ovato il p ese te atto di concessione; 



concede 
all’E te Pa co Nazionale Gran Paradiso, con sede a Torino in Via Pio VII n. 9 partita IVA 

, ella pe so a del Sig. A to io Mi gozzi i  ualità di Di etto e dell’E te Pa o 

Nazio ale G a  Pa adiso, he i te vie e ai se si dello Statuto dell’E te, di seguito denominato 
E te Pa o  o o essio a io  i sottoele ati i o ili u i ati ei o u i di A avilles, Cog e, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche: 
➢ fabbricati (servitù e pertinenze esistenti comprese): 1. Casotto di sorveglianza in Loc. Grand-Nomenon di Aymavilles; 2. Casotto di sorveglianza in Loc. Lauson di Cogne; 3. Fabbricato in Loc. Bouvaz (Valnontey) di Cogne; 4. Villetta  i  Rue Mi es de Cog e,  a Cog e, o  i appali o fi a ti; 5. Sta e aia  i  Loc. Sylvenoire a Cogne, con i mappali confinanti (ricostruita dall’E te Pa o 

su te e i dell’e  ASFD ; 6. Casotto di sorveglianza in Loc. Teppelo dze di Cog e ost uito dall’E te Pa o su te e i 

dell’e  ASFD ; 7. Casotto di sorveglianza e legnaia in Loc. Herbetet di Cogne; 8. Casotto di sorveglianza in Loc. Arolla di Cogne; 9. Casotto di sorveglianza in Loc. Mont Blanc di Introd; 10. Casotto di sorveglianza in Loc. Pechoud di Rhêmes-Notre-Dame; 11. Casotto di sorveglianza in Loc. Sort di Rhêmes-Notre-Da e ost uito dall’E te Pa o su te e i 

dell’e  ASFD ; 12. Casotto di sorveglianza in Loc. Bocconére di Valsavarenche; 13. Fabbricato in Loc. La Tor a Lévionaz di Valsavarenche; 14. Casotto di sorveglianza in Loc. Lévionaz Désot di Valsavarenche; 15. Casotto Rose k a z  i  Loc. L vio az D sot di Valsava e he ost uito dall’Ente Parco su terreni a dell’e  ASFD ; 16. Casotto di sorveglianza in Loc. Orvieille di Valsavarenche; 



17. Casotto di sorveglianza in Loc. Aouillies (Nivolet) di Valsavarenche; 18. Fabbricati di pertinenza in Loc. Lévionaz Désot di Valsavarenche; 19. Ricovero di fortuna in Loc. Lévionaz Damon di Valsavarenche; 20. Ri ove o di fo tu a Cha od  i  Loc. Néquédez di Rhêmes-Saint-Georges. 
➢ Alpeggi destinati a pascolo per gli animali selvatici e a scopi scientifici e di ricerca: 1. Alpeggio Chaussettaz 2. Alpeggio Sort 3. Alpeggio Néquédez 4. Alpeggio Bocconére 5. Alpeggio Lévionaz 6. Fabbricato rurale diruto a Orvieilles 7. Alpeggio Communod 8. Alpeggi Turin e Plan Borgno 9. Alpeggi Moncorvé, Tzanté, Legé 10. Terreni Dégioz 
Il tutto e sito o e i di ato ell’ele o allegato. Porzioni di impianti a servizio dei fabbricati (acquedotti, fosse biologiche, pannelli fotovoltaici, pannelli solari, ecc.) potrebbero insistere, sotto forma di servitù, su mappali di terzi. La presente concessione non comprende gli arredi e le attrezzature di servizio in quanto di proprietà dell’E te Pa o. Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 - Durata La concessione dei beni sopra descritti ha una durata di 15 anni a far data dal 24 giugno 2019, tranne che per gli alpeggi Moncorvé, Tzanté, Legé (mappali 2-3-7-8-10-12 del foglio 46 del comune di Valsavarenche), la cui concessione decorre dal 30 novembre 2023, con scadenza al 23 giugno 2034.   



Art. 2 - Uso e destinazione Gli immobili, di cui alla presente concessione, dovranno essere utilizzati dall’E te Parco come supporto logistico alle proprie finalità istituzionali, così come risultanti dallo Statuto, dalla legge quadro n. 394/1991 e dagli strumenti di gestione e programmazione. È fa oltà dell’E te Pa o, sotto la p op ia espo sa ilità, concedere ospitalità a soggetti terzi per le 
fi alità istituzio ali dell’Ente presso le strutture ricettive oggetto della presente concessione. 
Pe  gli alpeggi e i te e i  o se tito l’affitto ag a io a te zi pe  pas olo e sfal io del fie o osì come è consentita la gestione per i fini istituzionali di cui sopra, anche affidata a soggetti esterni 
sotto l’es lusiva espo sa ilità dell’E te Pa o, di uei fa i ati Sta e aia, So t, Lauso , Orvieille, oltre ad altri successivamente individuabili) che per le loro caratteristiche sono deputati anche ad attività didattico-divulgative e non unicamente di monitoraggio. Il concessionario, relativamente ai mappali 2-3-7-8-10-12 del foglio 46 del comune di Valsavarenche, si impegna a mantenere le attività di pascolo, coerentemente con la zonizzazione del Piano del Parco vigente. Le parti concordano che il contratto di affitto agrario già stipulato dalla Regione autonoma Valle 
d’Aosta relativamente ai mappali 2-3-7-8-10-12 del foglio 46 del comune di Valsavarenche, rimane in capo alla Regione sino alla scadenza del contratto medesimo, prevista in data 30 novembre 2023.  Spetta al concessionario premunirsi di tutte le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività previste e la Regione non sarà responsabile per eventuali limitazioni che ne dovessero derivare. La Regio e  i  og i aso eso e ata da og i ge e e di espo sa ilità o essa o  l’uso asse tito.  Art. 3 - Divieto di diverso uso e subconcessione Al concessionario è fatto divieto di utilizzare gli immobili per altri usi che non siano quelli previsti.  Per qualsiasi diverso utilizzo dei beni concessi da parte di terzi soggetti dovrà essere richiesto dall’E te Pa o il p eventivo assenso scritto della Regione.   



Art. 4 - Revocabilità e decadenza 
La Regio e, ai se si dell’a ti olo , o a 7 della l.r. n. 12/1997, può revocare o modificare in tutto o in parte la concessione in qualsiasi momento in caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi del concessionario o laddove l’A i ist azio e egio ale i te desse, pe  ualsiasi insindacabile motivo, rientrare in possesso dei beni. In tali casi i beni sono immediatamente ripetibili e la revoca non comporterà il riconoscimento di alcuna indennità a favore del concessionario.  Art. 5 - Recesso  È facoltà del concessionario recedere in qualsiasi momento dalla presente concessione, con preavviso di almeno 6 mesi da comunicarsi mediante lettera raccomandata.  Art. 6 Stato degli immobili e responsabilità Gli immobili si intendono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. La responsabilità per eventuali danni che possano occorrere, dopo la stipula del presente atto, per qualsiasi causa, a persone, animali o cose derivanti dall’uso delle p op ietà o esse e da ua to depositatovi sa à interamente a carico del concessionario che è tenuto al relativo risarcimento a favore della Regione e/o di eventuali terzi. Così come la Regione non potrà essere, in alcun modo, ritenuta responsa ile pe  da i e/o fu ti o o si ai e i appa te e ti all’E te Pa o all’i te o delle proprietà concesse. 
L’E te Pa o si i pegna, in nome e per conto della Regione, a provvedere alla regolarizzazione catastale degli immobili che non risultano denunciati o che presentano una denuncia non corretta 
all’Age zia del Te ito io, o h  all’otte i e to dei e tificati di agibilità, degli immobili concessi laddove mancante, sentita la Struttura regionale in materia di patrimonio immobiliare. La documentazione relativa dovrà essere consegnata alla Struttura regionale in materia di patrimonio 
i o ilia e. Spetta all’Ente Parco provvedere alla vigilanza e alla messa in sicurezza degli immobili, adottando ogni necessario intervento per rimuovere e/o segnalare situazioni di pericolo e garantire la pubblica incolumità.  



Art. 7 Manutenzione 
So o att i uite all’E te Pa o tutti gli oneri e le responsabilità connesse alla manutenzione ordinaria, straordinaria, messa in sicurezza e gestione dei terreni e fabbricati oggetto della presente concessione e dei relativi impianti. 
Spetta o, alt esì, all’E te Pa o tutti gli adegua e ti agli immobili e relativi impianti previsti dalle normative attuali o che dovessero intervenire successivamente.  Art. 8 Spese di gestione Sono a carico del concessionario tutte le spese di ordinaria gestione. 
Spetta all’E te Pa o, laddove p evisto, il paga e to dell’i posta unicipale unica sugli immobili 
IMU  ai se si dell’a t.  o a  del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.  Art. 9 Migliorie Eventuali migliorie, addizioni e/o trasformazioni che il concessionario vorrà apportare ai beni concessi, dovranno essere eseguite esclusivamente a cura e spese del concessionario, previo 
ilas io delle auto izzazio i e essa ie pe  l’ese uzio e delle stesse e provvedendo nel rispetto delle normative in vigore. Gli interventi di valore superiore a euro 50.000,00 dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Struttura regionale competente in materia di patrimonio.  La documentazione risultante dalla regolarizzazione catastale e dall’otte i e to dei e tifi ati di agibilità a seguito di nuove opere o modifiche dovrà essere consegnata alla Struttura competente in materia di patrimonio immobiliare. Alcuna responsabilità potrà essere addebitata alla Regione in caso di mancato rispetto da parte 

dell’E te Pa o delle o ative i  vigo e. Al termine della concessione la Regione, per il tramite della Struttura competente in materia di patrimonio, potrà, dietro motivata richiesta, ordinare la rimozione delle migliorie, addizioni, opere e pertinenze esistenti, a totale spese del concessionario, il quale dovrà provvedervi nei tempi previsti a seguito di opportuni accordi con la stessa Struttura regionale; qualora, invece, la Regione 



preferisca mantenere tali migliorie, addizioni, opere e pertinenze, le stesse saranno acquisite direttamente dalla stessa, senza che il concessionario possa pretendere alcun indennizzo. 
L’E te Pa o  te uto a p ese ta e, alla st uttu a o pete te i  ate ia di pat i o io, e t o il 28 febbraio di ogni anno, e secondo le modalità che saranno concordato, il rendiconto di tutte le spese significative ai fini della valorizzazione del patrimonio sostenute sugli immobili concessi.  Art. 10 Controlli Il concedente avrà la facoltà di effettuare, previo accordo con il concessionario, i controlli che riterrà opportuni per verificare lo stato di conservazione e la destinazione dei beni immobili concessi.  Art.11 Riconsegna Alla scadenza della concessione il concessionario dovrà riconsegnare gli immobili, perfettamente puliti e in ordine, liberi da cose e persone, in buono stato di conservazione, fatta eccezione per il normale stato di deteriora e to o il o su o isulta te dall’uso i  o fo ità della p ese te concessione, realizzando tutte le eventuali opere di ripristino che si rendessero necessarie, fatta 
salva pe  la Regio e la fa oltà di i hiede e l’eve tuale isa i e to dei da i.   Art.12 Spese Tutti gli oneri relativi alla presente concessione rimangono a completo carico del concessionario. La presente concessione  ese te dall’i posta di ollo ai se si dell’a t.  della ta ella B allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.  Art. 13 Controversie Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza della presente concessione. In caso di mancato accordo, la vertenza sarà deferita al competente Foro di Aosta.  



Art. 14 Varie Qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e non può essere provata se non con atto scritto. Il concedente e il concessionario, a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016 si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi alla concessione.  Art. 15 Elezione di domicilio A tutti gli effetti del presente atto, le parti eleggono il proprio domicilio come in comparizione. Letto, approvato, sottoscritto Per la Regione Valle d’Aosta    Pe  l’E te Pa o Nazio ale Gran Paradiso Il Presidente della Regione       Il Direttore 



DATI CATASTALI FABBRICATI  Catasto Terreni Comune Località Foglio Numero Qualità Superficie (mq.) Aymavilles Grand-Nomenon 67 55 ente urbano 60 Cogne Lauson 64 5 ente urbano 38 Cogne Bouvaz - Valnontey 71 26 bosco alto (in realtà fabbricato pericolante) 135 Cogne Terreni adiacenti alla "Villetta" 72 23 Pascolo 838 Cogne "Villetta" 72 24 ente urbano 1.175 Cogne Terreno adiacente alla "Villetta" 72 29 bosco alto 4.721 Cogne "Stambeccaia" con terreno di pertinenza 72 33 ente urbano 7.361 Cogne Terreno adiacenti alla "Villetta" 72 40 bosco alto 366 Cogne Teppelondze 79 82 ente urbano 60 Cogne Herbetet 83 3 ente urbano 181 Cogne Arolla 87 3 ente urbano 21 Cogne Arolla 87 307 ente urbano 61 Introd Mont-Blanc 34 47 ente urbano 39 Rhêmes-Notre-Dame Pechoud 6 3 ente urbano 17 Rhêmes-Notre-Dame Pechoud 6 315 ente urbano 77 Rhêmes-Notre-Dame Sort 7 316 ente urbano 260 Valsavarenche Bocconére 13 2 ente urbano 124 Valsavarenche Ex Casa di Caccia La Tor 13 12 fabbricato diruto 48 Valsavarenche Lévionaz Desot, compresa la vicina Cappella Votiva 13 17 ente urbano 1.027 Valsavarenche Lévionaz Desot 13 385 ente urbano 86 Valsavarenche Orvielles 23 7 ente urbano 3.490 Valsavarenche Orvielles 23 59 ente urbano 5.362 Valsavarenche Aouillies 44 2 ente urbano 48 



Catasto Fabbricati Comune Località Foglio Numero Sub. Cat. Cons. Aymavilles Grand-Nomenon 67 55  A/3 vani 3,5 Cogne Lauson 64 5  B/1 764 mc. Cogne Capoluogo  72 24 1 A/3 vani 5,5 Cogne Capoluogo  72 24 2 A/3 vani 4 Cogne Capoluogo  72 24 3 BCNC  Cogne Sylvenoire 72 33 1 BCNC  Cogne Sylvenoire 72 33 2 BCNC  Cogne Sylvenoire 72 33 3 B/5 101 mc Cogne Sylvenoire 72 33 4 A/3 vani 3,5 Cogne Sylvenoire 72 33 5 A/3 vani 3,5 Cogne Sylvenoire 72 33 6 D/10  Cogne Teppelondze 79 82  A/3 vani 2 Cogne Herbetet 83 3 1 BCNC  Cogne Herbetet 83 3 2 A/3 vani 2,5 Cogne Herbetet 83 3 3 C/2 mq. 16 Cogne Arolla 87 3 graffato al 307  A/11 vani 3 Introd Mont-Blanc 34 47  A/4 vani 1 Rhêmes-Notre-Dame Pechoud 6 3 graffato al 315  A/11 X Rhêmes-Notre-Dame Sort 7 316  A/11 vani 7 Valsavarenche Bocconére 13 2  A/3 vani 3 Valsavarenche Levionaz desot 13 17  A/3 vani 2,5 Valsavarenche Casotto Rosenkranz a Lévionaz 13 385  A/11 vani 1 Valsavarenche Orvielles 23 59 2 A/11 vani 3,5 Valsavarenche Orvielles 23 59 3 A/11 vani 3 Valsavarenche Aouillies 44 2  A/4 vani 1  



Catasto Terreni  Comune Località Fg. N. Qualità Superficie (mq.) Principali Annotazioni Rhêmes-Notre-Dame Alpeggio Chaussettaz 6 6 incolto produttivo 74.842  Rhêmes-Notre-Dame Alpeggio Chaussettaz 6 7 bosco alto 26.450  Rhêmes-Notre-Dame Alpeggio Chaussettaz 6 10 incolto produttivo 8.779  Rhêmes-Notre-Dame Alpeggio Chaussettaz 6 13 incolto sterile 914.558  Rhêmes-Notre-Dame Alpeggio Chaussettaz 7 4 fabbricato diruto 280 Il mappale 4 (Alpeggio Chaussettaz - 2.200 m.s.l.m.) è composto da un fabbricato (ex casera-cantina-abitazione) in cattive condizioni, ma dotato ancora di copertura e da una stalla, ormai diroccata, con il tetto crollato. Rhêmes-Notre-Dame Alpeggio Chaussettaz 7 5 pascolo 225.144  Rhêmes-Notre-Dame Alpeggi Chaussettaz e Sort 7 6 incolto produttivo 701.440  Rhêmes-Notre-Dame Alpeggio Chaussettaz 7 12 incolto produttivo 72.979  Rhêmes-Notre-Dame Alpeggio Chaussettaz 7 13 bosco alto 17.190  Rhêmes-Notre-Dame Alpeggi Chaussettaz e Sort 7 14 bosco alto 345.822  Rhêmes-Notre-Dame Alpeggi Chaussettaz e Sort 7 315 incolto sterile 4.196.933  Rhêmes-Notre-Dame Alpeggio Sort 21 3 incolto produttivo 189.852  Rhêmes-Notre-Dame Alpeggio Sort 22 1 Incolto sterile 1.909.840  Rhêmes-Notre-Dame Alpeggio Sort 22 2 fabbricat 172 Il fabbricato (Alpeggio Sort - 2.450 m.s.l.m.) è ormai diroccato e privo di 



o diruto copertura Rhêmes-Notre-Dame Alpeggio Sort 22 3 incolto produttivo 296.688 A valle del fabbricato n. 2 e a lato del sentiero (segnato anche in mappa), vi sono altri ruderi non mappati, insistenti sul mappale 3 Rhêmes-Saint-Georges*  Alpeggio Néquédez 28* 1* bosco alto 165.280 Proprietà consorteria (quota di proprietà ASFD indicata sulla visura pari a 5/210) Rhêmes-Saint-Georges*  Alpeggio Néquédez 28* 4* incolto produttivo 101.834 Proprietà consorteria (quota di proprietà ASFD indicata in visura pari a 5/210) Rhêmes-Saint-Georges*  Alpeggio Néquédez 28* 351* bosco alto 1.598 Proprietà consorteria (quota di proprietà ASFD indicata in visura pari a 5/210). Mappale originatosi a seguito frazionamento per Strada Regionale Rhêmes-Saint-Georges*  Alpeggio Néquédez 28* 356* incolto produttivo 210 Proprietà consorteria (quota di proprietà ASFD indicata in visura pari a 5/210) Mappale originatosi a seguito frazionamento per Strada Regionale Rhêmes-Saint-Georges  Alpeggio Néquédez 28 32 incolto produttivo 12.288  Rhêmes-Saint-Georges  Alpeggio Néquédez 28 33 pascolo 40.033  Rhêmes-Saint-Georges  Alpeggio Néquédez 28 34 fabbricato diruto 377 Si tratta del gruppo di fabbricati più a valle (Loc. Néquédez 1.840 m.s.l.m.) in cattive condizioni, ma ancora dotati, per la gran parte, di coperture Rhêmes-Saint-Georges  Alpeggio Néquédez 28 35 pascolo 485.134 Tra i due gruppi di fabbricati (Néquédez e Laval si trova un rudere isolato, di piccole dimensioni, mappato sul n. 35 Rhêmes-Saint-Georges  Alpeggio Néquédez 28 36 fabbricato diruto 392 Si tratta di un piccolo gruppo di fabbricati diroccati (solo uno è posizionato sotto un grosso lastrone di pietra) a monte dell'alpeggio (Loc. Laval 2.120 m.s.l.m.) Rhêmes-Saint-Georges  Alpeggio Néquédez 28 37 incolto sterile 1.565.745 Sul crinale di questo mappale dovrebbe essere posizionato un ricovero di "fortuna" denominato "Chabod" realizzato nel tempo dai Guardia Parco. Valsavarenche Alpeggio Bocconére 13 3 fabbricato diruto 32 Si tratta del tramuto Bocconére desot, a monte del vicino casotto di sorveglianza. Esiste una ex costruzione rurale seminterrata, pericolante in più punti e in pessime condizioni. È praticamente accessibile la sola bassa cantina a volta. 



Valsavarenche Alpeggio Bocconére 13 4 fabbricato diruto 408 Ancora più a monte (2.270 m.s.l.m.) si trova il tramuto Bocconére damon composto ormai solamente più che da ruderi. Il solo piccolo fabbricato ad est è ancora in piedi, anche se in cattive condizioni. Valsavarenche Alpeggio Bocconère 13 5 pascolo 86.989  Valsavarenche Alpeggio Bocconère 13 6 incolto sterile 593.970  Valsavarenche Alpeggio Lévionaz 13 13 incolto sterile 444.099  Valsavarenche Alpeggio Lévionaz 13 14 pascolo 131.243  Valsavarenche Alpeggio Lévionaz 13 15 pascolo 41.496  Valsavarenche Alpeggio Lévionaz 13 16 incolto produttivo 8.123  Valsavarenche Alpeggio Lévionaz 13 18 pascolo 75.995  Valsavarenche Alpeggio Lévionaz 13 19 incolto sterile 39.617  Valsavarenche Alpeggio Lévionaz 13 20 pascolo 27.688  Valsavarenche Alpeggio Bocconère 13 72 incolto produttivo 671.165  Valsavarenche Alpeggio Lévionaz 13 74 pascolo 51.765  Valsavarenche Alpeggio Lévionaz 13 75 incolto sterile 21.667  Valsavarenche Alpeggio Lévionaz 13 384 incolto produttivo 509.334  Valsavarenche Terreni Degioz 15 73 Seminativo 1.054  Valsavarenche Terreni Degioz 15 74 Incolto produttivo 4.965  Valsavarenche Terreni Degioz 15 124 Incolto produttiv 5.395  



o Valsavarenche Terreni Dégioz 15 125 seminativo 1.147  Valsavarenche Terreni Dégioz 15 128 Incolto produttivo 338  Valsavarenche Terreni Dégioz 15 129 Seminativo 661  Valsavarenche Terreni Dégioz 15 147 Prato irriguo 2.928  Valsavarenche Alpeggio Communod 20 66 Prato irriguo 2.876  Valsavarenche Alpeggio Communod 20 73 Pascolo 11713  Valsavarenche Alpeggio Communod 20 74 Prato irriguo 3.025  Valsavarenche Alpeggio Communod 20 75 Incolto Produttivo 922  Valsavarenche Alpeggio Communod 20 77 Fabbricato rurale 540  Valsavarenche Orvieilles 23 6 fabbricato diruto 39 Si tratta del sedime di un vecchio fabbricato del quale rimangono poche tracce. Valsavarenche Alpeggio Lévionaz 32 1 incolto produttivo 317.174  Valsavarenche Alpeggio Lévionaz 32 2 incolto sterile 1.036.228  Valsavarenche Alpeggio Bocconére 33 1 incolto sterile 519.647  Valsavarenche Alpeggio Lévionaz 33 4 incolto sterile 1.736.115  Valsavarenche Alpeggio Lévionaz 33 5 incolto sterile 909.500  Valsavarenche Alpeggio Lévionaz 33 6 pascolo 122.450  Valsavarenche Alpeggio Lévionaz 33 7 fabbricato diruto 156 Si tratta del tramuto Lévionaz di Menten (2.370 m.s.l.m.) composto da ex fabbricati rurali in pessime condizioni ed, in parte, ridotti quasi a ruderi. Non è ancora 



crollata (se non per una piccola parte) una stalla a volta. Valsavarenche Alpeggio Lévionaz 33 8 fabbricato diruto 16 Si tratta di un sedime di fabbricato rurale, non più esistente, presso il tramuto Lévionaz di Menten. Valsavarenche Alpeggio Lévionaz 33 9 incolto sterile 20.754  Valsavarenche Alpeggio Lévionaz 33 10 incolto produttivo 30.333  Valsavarenche Alpeggio Lévionaz 33 11 incolto produttivo 98.502  Valsavarenche Alpeggio Lévionaz 33 12 Incolto sterile 107.922  Valsavarenche Alpeggio Lévionaz 33 13 Incolto sterile 1.636  Valsavarenche Alpeggio Lévionaz 33 14 pascolo 86.369 A fianco delle stalle indicate con il n. 15 (Lévionaz Damon) vi sono altri ruderi e semiruderi (non mappati) che insistono su questo n. 14, sempre di proprietà. Su questo stesso mappale, più a valle e a lato del percorso dell'alta via n. 2, vi sono altri ruderi non mappati. Valsavarenche Alpeggio Lévionaz 33 15 fabbricato diruto 327 Si tratta del tramuto Lévionaz Damon (2.650 m.s.l.m.). Il mappale corrisponde a due stalle a volta affiancate e un corpo aggiunto coperti da un tetto a capanna in lose. Le condizioni di manutenzione stanno peggiorando con il tempo (la parte posteriore ha già subito un crollo parziale).  Valsavarenche Alpeggio Lévionaz 33 16 incolto produttivo 297.980 Su questo mappale è posizionato un ricovero di "Fortuna" grezzo, non mappato, senza impianti e serramenti, utilizzabile dalle guardie in caso di emergenza per maltempo. Valsavarenche Alpeggio Lévionaz 34 1 incolto sterile 2.986.165  Valsavarenche Alpeggio Lévionaz 34 2 incolto sterile 55.939  Valsavarenche Alpeggi Turin e Plan Borgno 44 1 Pascolo 110.000  Valsavarenche Alpeggi Turin e 44 1 Incolto 109.874  



Plan Borgno Sterile Valsavarenche Alpeggi Turin e Plan Borgno 44 3 Pascolo  50.000  Valsavarenche Alpeggi Turin e Plan Borgno 44 3 Incolto Produttivo 395.680  Valsavarenche Alpeggi Turin e Plan Borgno 44 4 Fabbricato rurale 1.244  Valsavarenche Alpeggi Turin e Plan Borgno 44 5 Pascolo 10.000  Valsavarenche Alpeggi Turin e Plan Borgno 44 5 Incolto Produttivo 424.789  Valsavarenche Alpeggi Turin e Plan Borgno 44 6 Incolto Sterile 253.313  Valsavarenche Alpeggi Moncorvé, Tzanté, Legé 46 1 Fabbricato rurale 572  Valsavarenche Alpeggi Moncorvé, Tzanté, Legé 46 2 Pascolo arborato 16.559 Previsto subentro nel contratto di affitto agrario stipulato in data 15 marzo 2017 Valsavarenche Alpeggi Moncorvé, Tzanté, Legé 46 2 Pascolo 628.117 Previsto subentro nel contratto di affitto agrario stipulato in data 15 marzo 2017 Valsavarenche Alpeggi Moncorvé, Tzanté, Legé 46 3 Pascolo arborato 233.425 Previsto subentro nel contratto di affitto agrario stipulato in data 15 marzo 2017 Valsavarenche Alpeggi Moncorvé, Tzanté, Legé 46 3 Incolto produttivo 344.860 Previsto subentro nel contratto di affitto agrario stipulato in data 15 marzo 2017 Valsavarenche Alpeggi Moncorvé, Tzanté, Legé 46 6 Fabbricato diruto 341 Quota di proprietà pari a 9/12 Valsavarenche Alpeggi Moncorvé, Tzanté, Legé 46 7 Pascolo 168.544 Quota di proprietà pari a 9/12 Previsto subentro nel contratto di affitto agrario stipulato in data 15 marzo 2017 Valsavarenche Alpeggi Moncorvé, Tzanté, Legé 46 8 Pascolo arborato 295.415 Quota di proprietà pari a 9/12 Previsto subentro nel contratto di affitto agrario stipulato in data 15 marzo 2017 Valsavarenche Alpeggi Moncorvé, Tzanté, Legé 46 8 Pascolo 101.129 Quota di proprietà pari a 9/12 Previsto subentro nel contratto di affitto agrario stipulato in data 15 marzo 2017 



Valsavarenche Alpeggi Moncorvé, Tzanté, Legé 46 9 Fabbricato diruto 320 Quota di proprietà pari a 9/12 Valsavarenche Alpeggi Moncorvé, Tzanté, Legé 46 10 Pascolo arborato 550.879 Quota di proprietà pari a 9/12Previsto subentro nel contratto di affitto agrario stipulato in data 15 marzo 2017 Valsavarenche Alpeggi Moncorvé, Tzanté, Legé 46 10 Incolto produttivo 800.151 Quota di proprietà pari a 9/12 Previsto subentro nel contratto di affitto agrario stipulato in data 15 marzo 2017 Valsavarenche Alpeggi Moncorvé, Tzanté, Legé 46 12 Pascolo arborato 178.757 Previsto subentro nel contratto di affitto agrario stipulato in data 15 marzo 2017 Valsavarenche Alpeggi Moncorvé, Tzanté, Legé 46 12 Incolto Produttivo 270.333 Previsto subentro nel contratto di affitto agrario stipulato in data 15 marzo 2017  
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