
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 243 del 11/08/2022

OGGETTO: COMODATO GRATUITO CON LA SOCIETÀ IMMOBILIARE CE.RA S.S. PER UN PUNTO DI 
RICOVERO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA VALLE ORCO DELLA BAITA 
SITUATA PRESSO L'ALPE TESTONA IN COMUNE DI RIBORDONE (TO)

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Carta 
del servizio Amministrazione e Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda A2b del Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 184 del 13.10.2004 con la quale si approvava un 
contratto di comodato gratuito con la Società Immobiliare CE.RA. s.s. per un punto di ricovero 
per il Corpo di sorveglianza della Valle Orco relativo ad una baita situata presso l'Alpe Testona, 
nel Comune di Ribordone (TO);

- Verificato che tale ricovero assume notevole importanza sia per l'attività di sorveglianza, sia 
per la sicurezza del personale in una zona distante dai casotti attualmente in uso, e ritenuto 
opportuno di conseguenza procedere al rinnovo dello stesso;

- 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 Decreto del Ministro 
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, 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. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di 
previsione per l’anno 2022;

determina

di approvare il prendere atto del rinnovo del contratto di comodato gratuito con la Società 
Immobiliare CE.RA. s.s. per un punto di ricovero per il Servizio di sorveglianza della Valle Orco 
relativo alla baita situata presso l'Alpe Testona, nel Comune di Ribordone (TO) sino al 31.12.2028, 
come risulta dall’allegato al presente atto.

 Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.


