
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 273 del 13/07/2017

OGGETTO:REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PRESIDIO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NEL 
VALLONE DI PIAMPRATO IN COMUNE DI VALPRATO SOANA (TO).  SPESE 
ISTRUTTORIE PER LA CONCESSIONE ALLA DERIVAZIONE DELL’ACQUA. CUP 
C87B15001370001.

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Barbara Rosai, 
Responsabile dell’Ufficio Progettazione e gestione patrimonio;

- Richiamata la scheda B3b1 del Piano per la performance dell’Ente 2017, approvato con 
deliberazione d’urgenza del Presidente n. 19/2017, nella quale viene individuato l'arch. 
Barbara Rosai, Responsabile dell'Ufficio Tecnico come Responsabile Unico del procedimento;

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 382 del 14.11.2016 con la quale si approvava il 
progetto definitivo, a firma dell’APT con capogruppo l’ing. Pietro BAL, e si procedeva 
all’acquisizione dei pareri necessari al rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di 
Valprato Soana relativamente al nuovo presidio per il Servizio di Sorveglianza del Parco presso 
l’Alpe Reale nel Comune di Valprato Soana;

- Considerato che in data 24.11.2016 il Responsabile del Procedimento trasmetteva agli enti 
competenti i documenti necessari al rilascio delle autorizzazioni, pareri, nulla osta propedeutici 
al permesso di costruire;

- Vista la nota n. 70805/2017 del 09.06.2017 della Città Metropolitana di Torino - Area Risorse 
idriche e Qualità dell’Aria, protocollo Ente Parco n. 2257 del 12.06.2017, con la quale la Città 
Metropolitana ha indetto, per le proprie competenze, la Conferenza dei Servizi per il giorno 
28.07.2017 e ha richiesto il versamento di € 200,00 quale contributo per le spese istruttorie 
per la concessione di derivazione d’acqua da sorgente (bacino del T. Soana – sottobacino del T. 
Piamprato);

- Preso atto che è stato acquisito il CUP C87B15001370001;

- Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;

- 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 autorizzare le spese istruttorie, a favore della Città Metropolitana di Torino, per la 
concessione di derivazione d’acqua per il nuovo presidio per il Servizio di Sorveglianza del 
Parco presso l’Alpe Reale nel Comune di Valprato Soana; 

2. di impegnare la somma di € 200,00 sul cap. 11050 del corrente esercizio finanziario e di 
demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione delle spese mediante 
emissione di mandato di pagamento bancario. 

Il Direttore f.f.
(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.


