
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

n° 29 del 25.07.2022 

 
OGGETTO: Approvazione acquisto di terreni ubicati nel comune di Noasca (TO), Località Loserai, 

all'interno del Parco Nazionale Gran Paradiso, per fini di conservazione  
 

L’anno 2022, giorno 25 del mese di luglio, presso la Sede del Parco della Valle Soana, Via Valprato 20, 
Ronco Canavese (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. 7 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 quanto previsto nel Piano per la performance dell’Ente 2020 - 2022, approvato dal Consiglio 
Direttivo dell’Ente con deliberazione n. 2/2020, per quanto si riferisce alle azioni di conservazione 
attiva di habitat e specie all'interno dell'area protetta; 

- Preso atto che il bando del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora 
MITE, “per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai 
cambiamenti climatici da parte degli Enti parco nazionali di cui alla legge quadro 6 dicembre 
1991, n. 394 e s.m.i.” la cui conferma del finanziamento delle proposte è pervenuta in data 
31.12.2019, consta di tre tipologie di intervento e che il Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica 
si occupa della Tipologia 1 “Interventi per l’adattamento ai cambi climatici” presso i Comuni di 
Ceresole Reale (TO) (Loc. Arpiat, Loc. Alpe Maon), di Noasca (TO) (Loc. Arculà, Loc. Alpe la Bruna, 
Loc. Loserai inferiore, Loc. Noaschetta alta e bassa) e di Valsavarenche (AO) (Loc. Lévionaz 
inferiore e Lévionaz di mezzo); 

- Preso atto che l'azione di cui sopra prevede un’attività di recupero del sistema di irrigazione 
denominato “Acquedotto della Regina” sito nel Comune di Noasca (TO), in Località Loserai; 

-  
- Considerato che, per effettuare tale azione, è necessario acquistare il lotto di terreno in cui è sito 

l’acquedotto ed i terreni in cui si vuole sperimentare l'azione di irrigazione come forma attiva per 
la mitigazione dei cambi climatici, volendosi testare se le praterie irrigate siano in grado di 
“catturare” una maggior quantità di CO2 rispetto a quelle lasciate all'evoluzione naturale; 



 
 

- Considerato che, per tali motivazioni, in data 23.09.2021 è stato richiesto all’Agenzia del Demanio 
un parere di congruità (prot. n. 3995) per l’acquisizione del lotto di terreno sopra indicato a fini 
di conservazione; 

- Preso atto che la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-
estimative, con nota prot. n. 18169/CG del 18.10.2021 agli atti dell’amministrazione, ha dato 
parere positivo ritenendo congruo l’importo di € 38.000,00 relativo al lotto sito in località Loserai, 
Noasca (TO), di proprietà di GUGLIELMETTI FLEMMA Angelo, C.F. GGLNGL39E15F906O, dati 
catastali: Comune di Noasca (TO), NCT Fg. 6, particelle 8, 60, 66, 71, 73, 75, 76, 80 e 101, NCEU 
Fg.6, particella 104; 

- Ritenuto pertanto possibile autorizzare il suddetto acquisto, cui si procederà, come anticipato al 
MITE con prot. 1333 del 30.03.2022, con fondi non imputabili al Progetto Ministeriale Parchi per 
il Clima; 

- Visto l’art. 17, comma 1, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette; 

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

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 7 
▪ voti favorevoli:  n. 7 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:   n. = 

delibera 

1. di approvare, per le motivazioni su esposte e qui integralmente richiamate, l’acquisto a fini di 
conservazione, dei seguenti terreni, così descritti al Catasto Terreni del Comune di Noasca (TO): 
lotto di proprietà di GUGLIELMETTI FLEMMA Angelo, C.F. GGLNGL39E15F906O, dati catastali: 
Comune di Noasca (TO), NCT Fg. 6, particelle 8, 60, 66, 71, 73, 75, 76, 80 e 101, NCEU Fg.6, 
particella 104; 

2. di prendere atto che il rogito avverrà presso il notaio dott. Gianluca Agosto, Via Costantino Nigra 
11, 10081, Castellamonte (TO); 

3. di prendere atto che alla stipula degli atti provvederà il Direttore dell’Ente ai sensi dell’art. 27, 
comma 2, dello Statuto dell’Ente; 

4. di trasmettere la presente deliberazione agli enti vigilanti e competenti per le rispettive 
determinazioni. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente        Il Direttore Segretario 
       (Dott. Italo CERISE)               Firmato digitalmente                          (Dott. Bruno BASSANO) 
 
 
 
 



 
 

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 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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