
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 
n° 2 del 20.05.2021 

 
Oggetto: Approvazione verbali delle sedute precedenti 
 

L’anno 2021, giorno 20 del mese di maggio, presso la Sede dell’Ente Parco in Aosta, Via Losanna 5, 
Aosta, 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 il Direttore f.f. Pier Giorgio MOSSO, assistito da Donatella 
PAGNOTTO per la redazione del verbale, entrambi collegati in modalità telematica. 
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 

- Visto il verbale n. 5 della seduta del 29.10.2020 nel corso della quale sono state adottate le 
deliberazioni dalla n. 13 alla n. 14; 

- Visto il verbale n. 1 della seduta del 22.02.2021 nel corso della quale è stata adottata la 
deliberazione n. 1; 

- Verificato che i verbali sono stati adottati in conformità alle indicazioni emerse nel corso delle 
sedute; 

- Appurato che si ravvisa la necessità di procedere alla loro approvazione; 

- Vista la Legge 06.12.1991, n. 394; 

- Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 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 ad ogni effetto di legge il verbale n. 5 della seduta di Giunta Esecutiva del 
29.10.2020; 

2. di approvare ad ogni effetto di legge il verbale n. 1 della seduta di Giunta Esecutiva del 
22.02.2021. 

 Il Presidente         Il Direttore f.f. Segretario 
       (Dott. Italo CERISE)      (Dott. Pier Giorgio MOSSO) 

f.to digitalmente 



 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede legale dell’Ente 
Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data 
del ............................... 
 
Torino, lì .......................................... 
         Il Segretario 
                Pier Giorgio MOSSO 
 

 

 

 

 

 
 
 
 


