
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 167 del 18/05/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO 
PUBBLICO FERIALE

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dalla Responsabile 
del procedimento Patrizia Vaschetto del Servizio tecnico e pianificazione;

- Vista la scheda B1b3 del vigente Piano per la performance dell’Ente denominata 
“Coordinamento iniziativa A piedi tra le nuvole”;

- Considerato che l’Ente Parco promuove la mobilità sostenibile nell’ambito dei propri strumenti 
di pianificazione, ovvero il Piano del Parco, adottato dalle Regioni nel 2014, e il vigente Piano 
Pluriennale Economico e Sociale; in particolare, il Piano Pluriennale Economico e sociale 
comprende le idee-progetto "Gran Paradiso Bus-Sistema di accessibilità turistica su tutto il 
territorio del Parco " che prevede la  realizzazione di un sistema di mobilità turistica ad alta 
frequenza che colleghi le valli del Parco, consentendo l’agevole svolgimento di trekking o 
escursioni senza la necessità di auto propria,  e "Mobilità turistica sostenibile" che prevede 
progetti di regolamentazione del traffico privato lungo strade all’interno del parco, entrambe 
al fine  di incentivare il trasporto pubblico collettivo, di migliorare l'offerta turistica e di  
favorire l'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale in luogo del mezzo di trasporto privato;

- Richiamato il protocollo d’intesa “A piedi tra le nuvole”, sottoscritto da Ente Parco, Comuni di 
Ceresole Reale (TO) e Valsavarenche (AO), Città Metropolitana di Torino e Regione autonoma 
Valle d’Aosta che dal 2003 prevede la promozione della mobilità dolce con regolamentazione 
del traffico privato lungo la SP 50 del Colle del Nivolet nelle giornate festive dei mesi estivi e la 
promozione del territorio con attività di animazione e valorizzazione delle risorse naturali e 
culturali;

- Considerato che il Comune di Ceresole Reale fa parte del circuito Alpine Pearls, località che 
promuovono la mobilità dolce nelle offerte turistiche, e che in passato sono state avviate 
iniziative di trasporto pubblico feriale nei mesi estivi molto apprezzate dai turisti e dagli 
escursionisti;

- Visto che il Comune di Noasca (TO) è interessato a proporre anche sul proprio territorio un 
servizio di trasporto pubblico feriale in particolare a servizio degli escursionisti;

- Richiamato il ruolo di “Turismo Torino e Provincia”, organismo preposto alla promozione del 
turismo sportivo, naturalistico e culturale della provincia di Torino, con il quale da tempo sono 
in atto forme di collaborazione per la valorizzazione del territorio dei Comuni del Parco;



- Considerato che la legge quadro sulle aree protette n. 394/91 e smi, all’articolo 1, comma 5, 
prevede che nella tutela e nella gestione delle aree protette le regioni e gli enti locali attuino 
forme di cooperazione e di intesa secondo le normative vigenti;

- Tenuto conto che l’Ente Parco, Turismo Torino e Provincia e i Comuni di Ceresole Reale e di 
Noasca intendono favorire l’uso del mezzo pubblico collaborando alla realizzazione di un 
servizio di trasporto pubblico ben strutturato, con n. 3 corse di andata e ritorno nei giorni 
feriali per tutto il periodo di maggiore frequentazione turistica; in particolare per l’anno in 
corso, è previsto il funzionamento del servizio navette nei giorni feriali dal 3 luglio al 9 
settembre 2017 per un totale di n. 59 giornate ad costo complessivo di € 16.520 IVA compresa, 
conteggiati sulla base di indagine di mercato condotta dal Comune di Ceresole Reale;

- Vista la bozza di “Convenzione per la gestione di un servizio di trasporto pubblico feriale 
nell’ambito del progetto A piedi fra le nuvole” tra Ente Parco, Comuni di Ceresole Reale e 
Noasca e Turismo Torino e Provincia, allegata al presente atto;

- Richiamato il “Regolamento per l’assegnazione di contributi a soggetti pubblici, enti e 
associazioni per interventi rientranti nelle finalità del Parco”, approvato con deliberazione del 
Consiglio Direttivo n. 1 del 20.02.2002, modificato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 
11 del 19.04.2013;

- Verificato che le iniziative sostenute con il contributo oggetto della convenzione rientrano fra 
le attività di competenza dell'Ente Parco, sono svolte nell'interesse della collettività e vengono 
esercitate in via mediata dai destinatari del contributo e che, pertanto, rappresentando una 
modalità alternativa di erogazione di un servizio dell'Ente Parco, le relative spese non ricadono 
nel divieto di sponsorizzazioni di cui all'art. 6, comma 9, della Legge 122/2010;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 
del 27.12.2006, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0005454 del 16.03.2017 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2017;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di approvare la “Convenzione per la gestione di un servizio di trasporto pubblico feriale 
nell’ambito del progetto A piedi fra le nuvole” allegata al presente atto;

2. di impegnare per l’anno in corso un contributo di € 5.000,00 (euro cinquemila), comprensivi di 
ogni onere, a favore del Comune di Ceresole Reale con imputazione di € 2.500 sul cap. 5060 e 
di € 2.500 sul cap. 5075 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio di Aosta la liquidazione del contributo a consuntivo su presentazione 
dei giustificativi delle spese sostenute, accompagnati da una relazione di monitoraggio del 
servizio svolto, previa verifica da parte della Responsabile del procedimento.

Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)



Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


