
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 

Deliberazione di Consiglio Direttivo 
 

n° 17 del 26.04.2022 
 

OGGETTO: Istituzione di un Comitato Scientifico dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso 
 

L’anno 2022, giorno 26 del mese di aprile, presso il Municipio di Locana (TO), 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 Bruno BASSANO, assistito da Pier Giorgio MOSSO 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 JOCALLAZ Bruno Vicepresidente X  

3 CAPIRONE Enrico Componente  X 

4 DUPONT Giuseppe Componente  X 

5 FARINA Antonio Componente X  

6 FRANZETTI Barbara Componente X  

7 PICCO Cristiano Componente X  

8 VERCELLINO Luigi Componente X  

9      

Il Consiglio Direttivo 

- Visto l’art. 15 della Legge 394/1991 che prevede che “Il Consiglio direttivo può nominare appositi 
comitati di consulenza… per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco”; 

- Preso atto che: 

▪ da alcuni anni, questo Ente ha ravvisato l’opportunità di dotarsi di un apposito Comitato 
scientifico che possa seguire le tracce di quanto svolto, a suo tempo, da analoghi organismi 
tecnico-scientifici di cui il Parco si era dotato, con funzioni di indirizzo e di espressione di 
pareri consultivi; 

▪ questo Ente ha pertanto la necessità di istituire un organismo analogo, anche per dare 
risposta a quanto stabilito nella convenzione di gemellaggio con il Parco nazionale francese 
della Vanoise, che appunto è dotato di una rappresentativa Commissione scientifica; 

▪ le finalità del suddetto Comitato sono di indirizzo, sia in merito alle scelte gestionali e di 
conservazione, sia alle linee di ricerca e di monitoraggio da privilegiare, anche in accordo e 
sintonia con quanto realizzato nel vicino Parco Nazionale della Vanoise, e alle riunioni di tale 
Comitato è prevista la partecipazione anche di un membro delegato della Commissione 
scientifica del Parco nazionale francese e viceversa; 

▪ la previsione è quella di effettuare almeno due riunioni annuali, più una riunione plenaria (in 
presenza o online) con i membri della Commissione scientifica del Parco francese, oltre ad 
eventuali riunioni consultive straordinarie, in caso di urgenza e necessità; 



 
 

▪ è opportuno vedere rappresentate nel suddetto Comitato le principali discipline scientifiche 
legate alla conservazione delle diverse specie ed habitat del Parco, oltre a discipline abiotiche 
e di pianificazione ambientale; 

▪ a titolo esemplificativo e non esaustivo, hanno finora dato adesione, piena o parziale, 
all'iniziativa alcuni docenti universitari di rilevante fama scientifica, quali i seguenti: Prof. 
Sandro Lovari (Università di Siena), Prof. Paolo Lanfranchi (Università di Milano), Prof. 
Consolata Siniscalco (Università di Torino), Prof. Andrea Cavallero (Università di Torino), Prof. 
Antonio De Rossi (Politecnico di Torino); 

▪ sarà prevista anche la partecipazione alla Commissione di un rappresentante designato 
dall'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA); 

▪ la partecipazione alle riunioni della suddetta Commissione non prevede e non dà diritto ad 
alcuna remunerazione; 

- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette, il D. M. 20.11.1997 n. 
436 e la legge 09.12.1998 n. 426; 

- Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 
n. 0000097 del 23 febbraio 2022; 

- Visto l’art.16 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001 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 approvare, ai sensi dell’art. 15 della Legge 394/1991, l'istituzione di un Comitato scientifico 
dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, con scopi di indirizzo, sia in merito alle scelte gestionali 
e di conservazione, sia alle linee di ricerca e di monitoraggio da privilegiare, anche in accordo 
con quanto realizzato nel vicino Parco Nazionale della Vanoise; 

2. di approvare una prima elencazione a titolo esemplificativo e non esaustivo dei membri 
componenti il Comitato, che finora hanno dato adesione allo stesso, nei seguenti docenti 
universitari: Prof. Sandro Lovari (Università di Siena), Prof. Paolo Lanfranchi (Università di 
Milano), Prof. Consolata Siniscalco (Università di Torino), Prof. Andrea Cavallero (Università di 
Torino), Prof. Antonio De Rossi (Politecnico di Torino); 

3. di demandare alla Direzione l'individuazione di eventuali altri componenti esperti in discipline 
scientifiche attualmente non rappresentate, la cui nomina dovrà essere ratificata dal Consiglio; 

4. di prendere atto che la partecipazione alle riunioni della suddetta Commissione non prevede e 
non dà diritto ad alcuna remunerazione; 

5. di trasmettere il presente atto agli Enti competenti e vigilanti, per le rispettive determinazioni. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il Presidente    Il Direttore Segretario 

             (Dott. Italo CERISE)                 (Dott. Bruno BASSANO)  
f.to digitalmente 



 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Ente Parco Nazionale 
Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 
............................... 
Torino, lì .......................................... 
                         Il Direttore  
                 Dott. Bruno Bassano 
 

 

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 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 30 giorni dalla ricezione da parte del MITE 

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 
              Dott. Bruno Bassano 
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