




 

 

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 Direttore Segretario 

            Antonio MINGOZZI 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

SCHEMA DI  

PROTOCOLLO D’INTESA TRA 

LA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

 

E  

 

L’ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO 

 

 



 

 

L’anno 2019, il giorno .. del mese …, la Regione Autonoma della Valle d’Aosta (codice fiscale 
80002270074), nella persona di Pio Porretta, Capo della Protezione civile del Dipartimento 

protezione civile e vigili del fuoco (di seguito “Dipartimento”) in esecuzione della deliberazione 

della Giunta regionale n.----- in data ------ 

e 

L’Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso (di seguito: “Ente Parco”), con sede legale in Via Pio II, 9, 
C.A.P 10080, Torino (TO), codice fiscale 80002210070 e partita IVA 03613870017, rappresentato 

dal Prof. Antonio Mingozzi, nato a Torino, il 08.02.1954, in qualità di Direttore 

congiuntamente indicate come le “parti”, 

premesso: 

 

▪ che il d.lgs. del 2 gennaio 2018, n. 1 stabilisce che il Servizio Nazionale della Protezione civile, è 

il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e 

delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e 

l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o 

derivanti dall'attività dell'uomo; 

▪ che l’art. 4, comma 2 del citato d.lgs. prevede la possibilità di stipulare convenzioni con le 

strutture operative, di cui all’art. 13 comma 2 del d.lgs. 1/2018, quali aziende, società ed altre 

organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile; 

▪ che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ha individuato le funzioni assegnate allo Stato, 

alle Regioni, alle Province ed ai Comuni in materia di protezione civile; 

▪ che il decreto legge 7 settembre 2001, n.343, convertito con modificazioni dalla legge 9 

novembre 2001, n.401, ha individuato nel Dipartimento della Protezione Civile la struttura 

istituzionale di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei Ministri per l’espletamento della 
funzioni di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale 

di protezione civile, finalizzate alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e 
dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da 

altri eventi che determinino situazioni di grave rischio; 

▪ che l’art. 7, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2001, n.5 “Organizzazione delle attività 
regionali di protezione civile”, prevede che la Regione e gli enti locali provvedano a sviluppare 

comportamenti sociali ed organizzativi che concorrono a minimizzare i rischi utilizzando quali 

principali strumenti: 

a. l'informazione 

b. la formazione 



 

c. la pianificazione dell'emergenza 

d. le esercitazioni; 

▪ che l’Ente Parco si è reso disponibile alla collaborazione all’interno del sistema di Protezione 
civile regionale nell’ambito del territorio di propria competenza; 

▪ che, al fine di articolare la collaborazione tra il Dipartimento di Protezione Civile e Vigili del 

Fuoco della Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Ente Parco, è stato concordato tra le parti di 

sottoscrivere un Protocollo d’intesa per il raggiungimento di obiettivi di comune interesse nel 
campo della previsione e prevenzione dei rischi e gestione e superamento delle situazioni di 

emergenza; 

Dato atto che le premesse e l’allegato formano parte integrante e sostanziale del presente 

Protocollo, si conviene quanto segue: 

 

Art. 1. Obiettivo del protocollo 

Scopo del documento è definire gli ambiti di collaborazione per conseguire un miglioramento della 

risposta complessiva del sistema regionale di protezione civile in caso di emergenza. 

 

Art. 2. Ambito di riferimento 

Il contesto alpino della Regione, caratterizzato dalla tipica orografia montana, unito alla presenza di 

aree critiche derivanti dalla presenza di aree boscate e di zone soggette a frane, valanghe e 

inondazioni, limitatamente al territorio valdostano compreso all’interno dell’area protetta, 
presenta periodicamente la possibilità per il personale di sorveglianza dell’Ente Parco e del 

Dipartimento, di collaborare nella gestione di situazioni critiche.  

È opinione delle Parti che in tali contesti le risorse di entrambi (sia umane che strumentali) 

possano essere impiegate in sinergia per diminuire rischi e disagi per i fruitori, per la popolazione e 

per il personale dell’Ente Parco, nonché quello impegnato a vario titolo in operazioni di soccorso. 

Inoltre, le Parti concordano sul fatto che, in ambito emergenziale conclamato, l’attivazione o il 
proseguimento di interventi di protezione civile assumono primaria importanza. 

A tal fine risulta necessario:  

- agevolare la conoscenza delle rispettive organizzazioni per facilitare i contatti in situazioni di 

emergenza; 

- condividere le caratteristiche dei rispettivi sistemi di radiocomunicazione per sfruttare, durante 

lo stato di emergenza, ogni fonte possibile di interazione; 

- sviluppare metodologie di collaborazione atte a garantire la sicurezza di tutti gli operatori 

impegnati in attività di soccorso; 



 

- sviluppare formazioni ed esercitazioni congiunte. 

 

Art. 3. Radio 

In considerazione della presenza capillare di personale di sorveglianza dell’Ente Parco sul territorio, 
è determinante poter contare su un sistema efficace di comunicazione che consenta di raggiungere 

gli stessi in ambiti non antropizzati. 

Le comunicazioni tra la Centrale Unica del Soccorso (CUS) e il personale di sorveglianza avverranno 

prioritariamente tramite contatto radio.  Al fine di rendere operativo tale sistema, il Dipartimento 

si impegna a fornire le informazioni tecniche necessarie affinché l’Ente Parco possa far 

programmare sugli apparati radio in uso al personale suddetto la frequenza di protezione civile, 

peraltro già in uso ai Comuni e al Corpo forestale valdostano. 

Il primo contatto, in caso di evento, avverrà telefonicamente alle utenze che l’Ente Parco vorrà 

mettere a disposizione e tenere aggiornate. 

Una procedura specifica sarà elaborata a tal fine. 

 

Art. 4. Formazione ed esercitazioni 

È interesse comune istituire un reciproco scambio di informazioni sulle iniziative formative svolte 

autonomamente dalle parti. 

 

Art. 5. Costi 

L’attuazione del presente protocollo non comporta oneri finanziari per le parti.  

 

Art. 6. Durata 

Il presente protocollo ha durata triennale, a partire dalla data di sottoscrizione. 

Il protocollo si intende tacitamente rinnovato qualora non venga esplicitamente manifestata la 

volontà di disdetta. 

Aosta, ____________ 2019 

 

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta 

Il Capo della Protezione Civile 

Pio Porretta 

per l’Ente Parco nazionale Gran Paradiso 

Il Direttore 

Prof. Antonio Mingozzi 

 


