
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 414 del 14/12/2018

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN'AREA DI RISPETTO E DI PROTEZIONE ASSOLUTA PER LA TUTELA 
DELLA NIDIFICAZIONE DEL GIPETO IN VALNONTEY (COGNE) - CORREZIONE ERRORE 
MATERIALE D.D. 372 DEL 21.11.2018

Il Direttore 

- Su propria relazione istruttoria e in qualità di Responsabile del procedimento;

- Vista la precedente Determinazione Dirigenziale n. 372 del 21.11.2018, le cui motivazioni si 
richiamano integralmente ai fini del presente atto, con cui si stabiliva di istituire un’area di 
rispetto e di protezione assoluta per la nidificazione del Gipeto Gypaetus barbatus nella zona in 
Valnontey della Valle di Cogne identificata nella cartina allegata alla determinazione stessa;

- Preso atto che per mero errore materiale la cartina allegata risulta errata, e occorre pertanto 
procedere alla sostituzione dell’allegato, mentre restano confermate tutte le rimanenti 
indicazioni previste nella determinazione n. 372/2018 richiamata;

- 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. 352 del 
15.12.2017, 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…”;

determina

1. di procedere, per le motivazioni su indicate, alla correzione dell’errore materiale di cui alla D.D. 
n. 372 del 21.11.2018, con cui veniva istituita un’area di rispetto e di protezione assoluta per la 
nidificazione del Gipeto Gypaetus barbatus in Valnontey, Valle di Cogne, sostituendo la cartina 
allegata alla citata D.D. n. 372/2018 con la cartina identificativa della zona allegata al presente 
atto;

2. di confermare tutte le rimanenti indicazioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 372 
del 21.11.2018, che si intendono integralmente richiamate.

 

 Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / 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.


