
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 81 del 07/04/2022

OGGETTO:CANONE DI CONCESSIONE ESERCIZIO PONTE RADIO ANNI 2022/2031 - PRATICA  
91893/PAG

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Praz Claudine 
dell’Ufficio Bilancio e Finanze;

- Individuato Carta Andrea, Responsabile del Servizio Amministrazione, quale Responsabile del 
procedimento;

- Sentito l’Ispettore del Corpo di Sorveglianza e confermata la necessità di continuare ad 
utilizzare i ponti radio, sia per le comunicazioni di servizio, che per ragioni di sicurezza relative 
alle attività di sorveglianza;

- Vista la lettera prot. n. 21400 del 31.03.2022 del Ministero dello Sviluppo Economico e 
pervenuta via PEC a codesto Ente in data 31.03.2022, ns. prot. n. 1363, relativa alla 
ristrutturazione e rinnovo del collegamento radioelettrico di cui alla determinazione 
direttoriale del 30.08.2013 e concernente il conferimento del diritto individuale d'uso di 
frequenze per l'installazione e l'esercizio di un collegamento in ponte radio ad uso privato, ai 
sensi del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, con la 
seguente consistenza:

 SCHEDA 01089403 - NUMERO DI STAZIONI: FISSE 6; RIPETITRICI: 4; PORTATILI=70; KM 30;

 SCHEDA 0108940301 - NUMERO DI STAZIONI: FISSE= 4; RIPETITRICI= 3; PORTATILI= 70 KM 
42.

- Constatato che con la lettera di cui sopra si comunica che, con riferimento al diritto individuale 
d'uso di frequenze per l'impianto e l'esercizio del ponte radio indicato in oggetto, conferito con 
determinazione direttoriale del 30.08.2013 con effetto dal 01.09.2013 al 31.12.2021, con 
Determinazione Direttoriale in pari data è stato conferito il rinnovo dal 01.01.2022 e scadenza 
il 31.12.2031 con i seguenti contributi annui: € 3.857,50 per l'utilizzo della risorsa scarsa e € 
600,00 per vigilanza e mantenimento;

- 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;

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

determina

1. di impegnare e versare la somma di € 4.457,50 per il pagamento del canone di concessione per 
l’esercizio del ponte radio dell’Ente Parco dovuto per l’anno 2022 con imputazione sul cap. 
8045 del corrente esercizio finanziario e la stessa cifra sullo stesso capitolo, per ognuno degli 
esercizi finanziari dal 2023 al 2031;

2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze, sistema informatico di Aosta la liquidazione della 
spesa di cui sopra, mediante emissione di mandato bancario a favore della “Tesoreria 
Provinciale dello Stato di Viterbo”.

 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.


