
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 
n° 8 del 05.08.2021 

 
Oggetto: Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di installazione di nuove 

stazioni di biciclette (cicloposteggi) - Finanziamento del Ministero della Transizione 
ecologica per il “Programma di interventi di efficientamento energetico, mobilità 
sostenibile, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici degli Enti Parco 
nazionali” - Annualità 2019 - CUP: C70F20000000001 - CIG: ZDE2E67AAE 

 

L’anno 2021, giorno 6 del mese di agosto, in modalità telematica, ai sensi del DPCM DEL 18 ottobre 
2020, il giorno, si è riunita la Giunta Esecutiva dell’Ente Parco. Presiede la seduta Italo CERISE in 
qualità di Presidente. 
Assume le funzioni di Segretario Pier Giorgio MOSSO che provvede anche alla 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 lo Statuto del Parco, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017, che al punto b), comma 
3 dell’art. 16 stabilisce che alla Giunta Esecutiva compete “l’approvazione dei progetti 
preliminari dei Lavori Pubblici ….”; 

- Richiamato il Decreto 34126 del 25.11.2019 della ex Direzione generale per il Clima e l’Energia e 
della ex Direzione generale per la protezione della Natura e del Mare presso il Ministero 
dell’Ambiente, ora Ministero della Transizione Ecologica, per gli incentivi a favore della 
realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici 
da parte degli enti Parco Nazionali e la nota del Ministero dell’Ambiente pervenuta al protocollo 
dell’Ente Parco al n. 5341 del 31.12.2019, con la quale è stato confermato il contributo di € 
4.388.250 sulle tre tipologie di intervento presentate, tra cui la Tip. III - Interventi per la 
realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile; 

- Considerato che sulla Tipologia III è prevista la realizzazione e posa di alcuni cicloposteggi, 
rientranti nella Tipologia III 5.1 - Aree di sosta riservate alla sharing mobility, in corrispondenza 
di stazioni di interscambio con i punti di attestamento del trasporto pubblico locale, concentrate 
in n. 9 comuni del Parco, dove non sono presenti infrastrutture di questo tipo o è necessaria una 
loro implementazione; 

- Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n. 280 del 08.10.2020 con la quale è stato affidato 
alla Società SERTEC ENGINEERING CONSULTING s.r.l. con sede in Strada Provinciale 222 n. 31, 
10010 – Loranzé (TO), il servizio di ingegneria relativo alla progettazione dei cicloposteggi, 
secondo la Scheda 2 della Tip. III - “A piedi tra le nuvole - potenziamento bikesharing”; 

- Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica consegnato in data 29.06.2021 dalla Società 
SERTEC ENGINEERING CONSULTING s.r.l. comprendente relazione tecnica e illustrativa, prime 
indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento, quadro economico, stima dei 



 
 

lavori oltre a 8 elaborati grafici fra i quali l’inquadramento generale, e le planimetrie di progetto 
per le installazioni nei comuni di Aymavilles, Introd, Noasca, Locana, Ribordone, Ronco Canavese 
e Valprato Soana,  per un quadro economico complessivo di € 800.756,46; 

- 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; 

- 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 il progetto di fattibilità tecnica ed economica di installazione di nuove stazioni di 
biciclette (cicloposteggi) depositato e consultabile presso il Servizio gestione tecnica, 
pianificazione del territorio dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso sito in Torino, Via Pio VII  9, 
per un quadro economico complessivo di € 800.756,46; 

2. di inviare il progetto di cui al punto 1) ai comuni di Aymavilles, Introd, Noasca, Locana, 
Ribordone, Ronco Canavese e Valprato Soana, per l’acquisizione di eventuali modifiche o 
variazioni che dovranno essere recepite nella progettazione definitiva; 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il Presidente        Il 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 
 

 

 


