
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

n° 19 del 26.04.2021 

 
 

Oggetto: Proroga della deroga temporanea all’art. 10 del Regolamento-stralcio di fruizione per 
adeguamento alle misure anti COVID-19 per l’anno 2021 

 

L’anno 2021, giorno 26 del mese di aprile, in modalità telematica, 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 Pier Giorgio MOSSO, assistito da Donatella PAGNOTTO per la 
redazione del verbale. 
Dei componenti sono presenti n. 6 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 

- Richiamato l’art. 12 comma 2 lettera f) dello Statuto del Parco, approvato con D.M. 352 del 15 
dicembre 2017; 

- Richiamato l’art. 10, comma 1 del Regolamento-stralcio per la fruizione del Parco Nazionale Gran 
Paradiso, approvato con D.C.D. n. 20/2001, in ultimo modificato con D.C.D. n. 12/2006, esecutivo 
per legge, che prevede che “Il campeggio e il bivacco con uso di tenda sono vietati su tutto il 
territorio del Parco al di fuori delle aree appositamente attrezzate. Sono consentiti bivacchi 
alpinistici di emergenza, di una sola notte, in località non servite da rifugi o altre strutture allo 
scopo destinate e, pur in presenza di rifugi, nel caso in cui essi non possano dare ospitalità perché 
al completo.”; 

- Vista la precedente Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 15 del 15.07.2020, che si richiama 
integralmente, con cui si era stabilita per l’anno 2020 una deroga temporanea al sopra 
richiamato divieto; 

- Considerato che, visto il protrarsi dell’attuale situazione emergenziale tuttora in corso, 
permangono le considerazioni che avevano portato all’introduzione della suddetta deroga, di 
seguito riportate: 

a seguito delle restrizioni e delle misure di contingentamento e di distanziamento sociale 
introdotte a livello centrale e locale per far fronte all’emergenza connessa all’epidemia da COVID-
19, potrebbero verificarsi delle situazioni di ridotta disponibilità delle strutture fisse adibite a 
bivacco in quota all’interno del Parco, con la conseguenza che ad eventuali escursionisti 



 
 

impegnati nei trekking ed impossibilitati ad accedere ai bivacchi per i limiti di contingentamento, 
non sarebbe consentito di utilizzare la tenda nelle immediate vicinanze del bivacco a causa del 
divieto sopra riportato; 

considerato importante che l’Ente Parco, in questa particolare situazione emergenziale, adotti 
delle misure volte agevolare nella massima sicurezza la fruizione per chi abbia scelto la montagna 
in quanto luogo che offre grandi spazi aperti garantendo la distanza sociale, il contatto con la 
natura e la salubrità; 

- Preso atto che, anche per raggiungere tale obiettivo, può essere opportuno mantenere anche 
per il 2021 la misura derogatoria temporanea al divieto di cui al citato art. 10, comma 1, che 
consenta la possibilità di derogare al divieto di bivacco con tenda nel Parco, nelle immediate 
vicinanze dei bivacchi esistenti ed esclusivamente nel periodo temporale tramonto/alba, nel 
caso in cui si ritenga opportuno, viste le limitazioni all'accesso poste dall'emergenza COVID-19, 
tutelare la propria e l'altrui salute; 

- Verificato che tale deroga può essere confermata, per le motivazioni su indicate, esclusivamente 
per il corrente anno 2021; 

- Acquisito il parere favorevole dell’Ispettore del Corpo di Sorveglianza; 

- 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. 6 
▪ voti favorevoli:  n. 6 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:  n. = 

delibera 

1. di confermare anche per l’anno in corso, per le motivazioni su esposte e analogamente a quanto 
disposto, a parità di condizioni, per l’anno 2020 a seguito di D.C.D. 15/2020, la seguente deroga 
temporanea al sopra riportato divieto previsto dall’art. 10, comma 1, del Regolamento-stralcio 
per la fruizione del Parco Nazionale Gran Paradiso, approvato con D.C.D. n. 20/2001 e s.m.i., 
aggiungendo al termine del comma 1 il seguente ultimo periodo: “In considerazione delle misure 
anti COVID-19 previste a livello centrale e locale, solo per l’anno 2021 è altresì consentito il 
bivacco con tenda nel Parco, esclusivamente nelle immediate vicinanze dei bivacchi esistenti ed 
esclusivamente nel periodo temporale tramonto/alba, nel caso in cui si ritenga opportuno, viste 
le limitazioni all'accesso poste dall'emergenza COVID-19, tutelare la propria e l'altrui salute”,  

2. di dare atto che tale deroga verrà automaticamente a cessare al termine del periodo temporale 
previsto (anno 2021); 

3. di delegare alla Direzione gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione; 

4. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, per consentire di 
provvedere alla necessaria comunicazione e pubblicizzazione in occasione della corrente 
stagione estiva di massima fruizione; 



 
 

5. di trasmettere la presente deliberazione alle Amministrazioni competenti e vigilanti per le 
rispettive determinazioni. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il Presidente    Il Direttore f.f. Segretario 

             (Dott. Italo CERISE)                 (Dott. Pier Giorgio MOSSO)  
f.to digitalmente 

   

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 f.f. Segretario 
               Pier Giorgio Mosso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

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 della Transizione Ecologica (MITE) 
   Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
   Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica) 
   Alla Corte dei Conti  
 
Deliberazione pervenuta al Ministero della Transizione Ecologica (MITE) 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 MITE 

 per la scadenza del termine di 90 giorni dalla ricezione da parte del MET 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME 

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

del MITE pervenuta in data .............................................................. 

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al MITE in data ………………………………………………………………………… 

con ...................................................................................................................................... 

ANNULLAMENTO 

Disposto dal MITE con nota prot. n. ................................... del ................................................ 

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

                   Il Segretario 
              Pier Giorgio Mosso 
 

 

 
 


