
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
n° 18 del 26.04.2022 

 
OGGETTO: Valutazione richiesta di intitolazione del CV Prascondù a Francisetti Secondo (ex 

Sindaco) da parte del Comune di Ribordone 
 

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 verbalizzante Bruno BASSANO. 
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 

- Sentita la relazione del Presidente del Parco che ha presentato una richiesta ricevuta dal Sindaco 
del Comune di Ribordone (TO), con cui viene proposto all’Ente Parco, in occasione della 
ricorrenza del Centenario dalla sua istituzione, di intestare il Centro Visitatori in località 
Prascondù all’ex Sindaco di Ribordone sig. Francisetti Secondo, per le seguenti motivazioni: 

“La prima elezione a sindaco risale al 1964 e poi ininterrottamente ha rivestito tale carica sino 
alla sua morte nel giugno del 1988. Durante i suoi mandati si sono realizzate importanti 
infrastrutture sul territorio, in particolare collegamenti viari di molte borgate comunali compresa 
l’area di Prascondù dove sorge il Santuario. Si sono valorizzate realtà naturali locali, si sono 
attivati sostegni sociali, promossa la coesione sociale, si è partecipato allo sviluppo economico e 
alla evoluzione del territorio montano. È stato insignito del titolo di Cavaliere e in seguito di 
Commendatore della Repubblica italiana.” 

- Ritenuta condivisibile la richiesta del Comune di Ribordone, in considerazione dell’adeguato e 
importante riconoscimento, anche e non solo nei confronti del territorio, che la figura e l’attività 
svolta dall’ex sindaco Francisetti Secondo potrebbero trovare attraverso tale intitolazione, 
nell’ambito dei festeggiamenti per il Centenario del Parco; 

- Considerato che il Centro Visitatori di Prascondù è concesso in comodato d’uso all’Ente Parco 
dall’Ente Parrocchia di San Michele Arcangelo, proprietario dei locali; 

- Ritenuto pertanto necessario condizionare l’intitolazione al parere favorevole da parte dell’Ente 
Parrocchia proprietario; 

- Vista la Legge 23 giugno 1927, n. 1188, 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. 97 del 23.02.2022; 

- 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 approvare, per le motivazioni su esposte, l’intitolazione del Centro Visitatori di Prascondù in 
Comune di Ribordone (TO) alla memoria di Francisetti Secondo, ex Sindaco di Ribordone, 
nell’ambito dei festeggiamenti per il Centenario del Parco; 

2. di condizionare l’intitolazione al parere favorevole da parte della Parrocchia di San Michele 
Arcangelo di Ribordone, proprietario dei locali; 

3. di incaricare la Direzione degli adempimenti necessari per l’attuazione della presente 
deliberazione; 

4. 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) 
 
 
 
 
   

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 
               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 
                  Bruno Bassano 
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