
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Deliberazione di Giunta esecutiva 

 
n° 3 del 24.01.2019 

 

OGGETTO: Approvazione studio di fattibilità per progetto artistico di valorizzazione 
dell’immagine del Parco presso le principali strade di accesso. Approvazione 
convenzione con i comuni di Aymavilles (AO), Cuorgnè (TO) e Villeneuve (AO) 

                                                                                                   

L’anno 2019, giorno 24 del mese di gennaio, presso la sede dell’Ente in Torino, Via Pio VII 9, a 
seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Esecutiva dell’Ente Parco. Presiede la seduta 
Italo CERISE in qualità di Presidente. 
Assume le funzioni di Segretario Antonio MINGOZZI, assistito da Pier Giorgio MOSSO per la 
redazione del verbale. 
Dei componenti sono presenti n. 3 come risulta qui di seguito: 

 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 CERISE Italo Presidente X  

2 CROSASSO Danilo Vicepresidente X  

3 DUPONT Giuseppe Componente X  

La Giunta Esecutiva 

- Richiamato l’art. 16 comma 3 dello Statuto del Parco, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 del 
27.12.2006; 

- Richiamata la scheda C1a del Piano per la performance, approvato dal Consiglio direttivo 
dell’Ente e relativa alla realizzazione di specifica segnaletica, anche in collaborazione con le 
comunità locali, per veicolare una migliore informazione sul Parco; 

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 487 del 21.12.2017 con la quale veniva affidata 
allo Studio C&C di Paolo Albertelli e Mariagrazia Abbaldo di Torino il servizio per la realizzazione 
di studio di fattibilità per un progetto artistico di valorizzazione dell’immagine del Parco presso 
le principali strade di accesso, agli atti del Servizio gestione tecnica e pianificazione del 
territorio dell’Ente; 

- Richiamati gli incontri con le amministrazioni dei comuni del Parco per la valutazione dello 
studio, svoltisi presso il Municipio di Aymavilles in data 19 ottobre 2018 e presso il Municipio di 
Locana in data 29 novembre 2018, in cui le soluzioni presentate sono state condivise;  

- Richiamato lo studio di fattibilità del 23-01-2019 dello Studio C&C di Paolo Albertelli e 
Mariagrazia Abbaldo di Torino relativo alla progettazione di sculture da posizionare presso le 
rotatorie di Aymavilles, Cuorgnè e Villeneuve; 

- Vista la convenzione-tipo allegata per la realizzazione e gestione delle sculture tra l’Ente Parco 
e i comuni interessati, suscettibile delle variazioni necessarie per l’adeguamento dele necessità 
dei singoli Comuni; 

- Visto l’art. 15 della Legge 241/1990, e s.m.i., che prevede la possibilità di accordi fra le 
Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune;  



 

- Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.; 

- Richiamata la legge 06.12.1991 n. 394, legge quadro per le aree protette; 

- Richiamato lo Statuto del Parco, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 3 
▪ voti favorevoli:  n. 3 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:  n. = 

delibera 

1. di approvare lo studio di fattibilità per il progetto artistico di valorizzazione dell’immagine del 
Parco presso le principali strade di accesso al Parco, predisposto dallo Studio C&C di Paolo 
Albertelli e Mariagrazia Abbaldo di Torino, agli atti del Servizio gestione tecnica e pianificazione 
del territorio dell’Ente; 

2. di approvare la convenzione allegata, per la realizzazione e gestione delle sculture tra l’Ente 
Parco e i comuni di Aymavilles, Cuorgnè e Villeneuve; 

3. di incaricare il responsabile del procedimento, arch. Patrizia Vaschetto, e la direzione degli atti 
necessari all’attuazione della presente delibera.   

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente        Il Segretario 
       (Dott. Italo CERISE)      (Prof. Antonio MINGOZZI) 

 
Firmato in originale 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Ente Parco Nazionale 

Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

............................... 

 

Torino, lì .......................................... 
        Il Direttore Segretario 
              Antonio MINGOZZI 
 

 
 

 

 

 



 

CONVENZIONE 

PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SCULTURE DA POSIZIONARE PRESSO 

LE ROTATORIE DI FONDOVALLE 

TRA 

L'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (di seguito Ente Parco), C.F. 80002210070, con sede in Torino 
- Via Pio VII, n.9 – 10135, rappresentato dal Direttore Prof. Antonio Mingozzi, nato a Torino il 
08.02.1954, domiciliato per l'incarico presso la suddetta sede,  

E 

▪ Il Comune di ………… con sede in …………, rappresentato dal Sindaco …………, nato a…………, 
domiciliato per l'incarico presso la suddetta sede, che dichiara di agire esclusivamente in nome, 
per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta; 

PREMESSO CHE 

a. L’Ente Parco, nell’ambito del vigente Piano della performance, persegue l’obiettivo della 
“Valorizzazione, fruizione sostenibile e diffusione della consapevolezza ambientale”;  

b. nell'ambito delle funzioni attribuite all'Ente Parco, per perseguire le finalità di cui sopra, vi è 
l’informazione turistica ambientale e la valorizzazione dell’immagine del Parco che può essere 
attuata anche in collaborazione con le comunità locali; 

c. Le Norme tecniche di attuazione del Piano del parco adottato prevedono la predisposizione di 
punti informativi o postazioni, anche esternamente al territorio del Parco per veicolare la 
comunicazione istituzionale anche attraverso accordi e intese con gli enti territoriali; 

d. L’intervento è coerente con il vigente Piano pluriennale economico e sociale, in cui l’azione 
“Promuovere il territorio” individua le strategie necessarie per incrementare la capacità 
attrattiva del territorio del Parco; 

e. Visto l’art. 15 della Legge 241/1990, e s.m.i., che prevede la possibilità di accordi fra le 
Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune;  

CONSIDERATO CHE 

- le rotatorie presenti presso i principali accessi del Parco offrono l’opportunità di rafforzare la 
riconoscibilità della presenza del Parco, intercettando i flussi di visitatori con un’opera 
rappresentativa dello Stambecco, che ben evoca la storia e la valenza attrattiva dell’area 
protetta; 

- con determinazione del Direttore del Parco n. 487 del 21.12.2017 è stato affidato allo Studio 
C&C di Paolo Albertelli e Mariagrazia Abbaldo di Torino il servizio per la realizzazione di studio 
di fattibilità per un progetto artistico di valorizzazione presso le rotatorie di fondovalle; 

- tale Studio di fattibilità, consegnato in ultimo in data 23 gennaio 2019, prevede la realizzazione 
di n. 3 sculture da posizionare rispettivamente presso le rotatorie stradali di Cuorgnè, 
Villeneuve e Aymavilles; 

- negli scorsi mesi si sono svolti due incontri, rispettivamente presso il Municipio di Aymavilles e 
di Locana in cui le soluzioni progettuali sono state condivise con le amministrazioni locali; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 



 

Art. 1- Oggetto della convenzione e finalità 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 

La presente convenzione concerne la realizzazione, presso le rotatorie di fondovalle dei comuni di 
Aymavilles, Cuorgnè e Villeneuve e di una scultura rappresentata nello studio di fattibilità allegato 
alla presente convenzione, redatto dallo Studio C&C di Paolo Albertelli e Mariagrazia Abbaldo di 
Torino. 

 
Art. 2 - Progettazione e fornitura in opera delle sculture 

Sono di competenza dell’Ente Parco: 

- l’affidamento della progettazione esecutiva delle sculture e lo sviluppo dei disegni definitivi utili 
per l’acquisizione dei pareri e autorizzazioni; 

- l’affidamento della fornitura in opera delle sculture, che saranno realizzate con l’ausilio del 
taglio laser su acciaio corten con relativa certificazione tecnica; comprensiva del trasporto e 
montaggio delle sculture. 

Le sculture di cui ai punti precedenti, una volta installate, sono dall’Ente Parco donate alle 
amministrazioni comunali che ne diventano proprietarie. 

 
Art. 3 - Competenze dell’Amministrazione comunale 

Sono di competenza delle Amministrazioni comunali: 

- l’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni; 

- la realizzazione di scavi e fondazioni per la posa delle sculture; 

- la successiva manutenzione della rotatoria. 

 
Art. 4 - Tempi di esecuzione 

Gli interventi dovranno essere realizzati entro un anno dalla stipula della presente convenzione, 
fatta salva eventuale proroga concordata tra le parti e giustificata per motivi tecnici e/o in ordine al 
reperimento delle necessarie risorse finanziarie. 

 
Art.  5   – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
e del Regolamento UE 2016/679, i firmatari, soggetti pubblici, si autorizzano reciprocamente al 
trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente 
convenzione per le finalità connesse all’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali. 
 

Art.   6 - Controversie 

Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all’applicazione della presente 
convenzione è competente il Foro di Torino. 

Torino lì,  
 Per l'Ente Parco Per il Comune di ………… 
    Il Direttore            Il Sindaco 


