
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Deliberazione d’urgenza del Presidente 

 
n° 6 del 16.06.2020 

 
Oggetto: PROGETTO “LIFE PASTORALP” - CUP: C55L17000100006: approvazione acquisto di 

terreni siti nel comune di Ceresole Reale (TO) 
 

L’anno 2020, addì 16 del mese di giugno il dott. Italo CERISE, nella sua qualità di Presidente 
dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso nominato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare n. 191 del 12.07.2016, procede all’esame dell’argomento di cui 
all’oggetto ai sensi del punto 3 della legge 394/1991 (adozione di provvedimenti urgenti ed 
indifferibili) 

Il Presidente 

- Considerato che si ravvisa la necessità di adottare in via d’urgenza il presente atto, per dare 
attuazione ai correlati adempimenti in osservanza delle tempistiche previste dal Progetto 
Europeo “Life-PASTORALP”; 

- Richiamata la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 40 del 13.10.2017, ratificata con 
Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11 del 02.11.2017, esecutive per intervenuta 
approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente vigilante, con la quale si approvavano 
l’adesione dell’Ente al progetto “Life-PASTORALP”, la convenzione di cooperazione tra i partner 
e il piano finanziario; 

- Preso atto dell'avvenuta approvazione da parte dell'Unione Europea del progetto "Life-
PASTORALP", relativo ad interventi per la valutazione della vulnerabilità dei pascoli ai 
cambiamenti climatici e per lo sviluppo di strategie di adattamento, che siano allo stesso tempo 
adeguate alla conservazione della biodiversità animale e vegetale; 

- Preso atto della necessità di dare attuazione al Progetto “Life- PASTORALP” e in particolare a 
quanto indicato nella Technical Application form, con riferimento all’Azione B.1 – Purchasing of 
lands, che prevede un apposito finanziamento con fondi europei per l’acquisto di due terreni di 
notevole importanza conservazionistica siti nel comune di Ceresole Reale (TO), essendo 
l’acquisto di detti terreni indispensabile al fine del raggiungimento degli obiettivi e per 
l’attuazione delle attività di ricerca scientifica previste dal Progetto stesso, approvate 
dall’Unione Europea, come confermato dai Responsabili scientifici del Progetto; 

- Considerato che è stato richiesto all’Agenzia del Demanio un parere di congruità per 
l’acquisizione dei due lotti di terreno sopra indicati, e preso atto che la Commissione per la 
verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative, con nota prot. n. 4823/CG 
del 10.03.2020 agli atti dell’amministrazione, ha dato parere positivo ritenendo congrui gli 
importi sotto riportati relativi ai due lotti siti in Ceresole Reale (TO), come di seguito individuati 
catastalmente: 

▪ Lotto 1 di proprietà di Varda Alex, nato a Cuorgnè (TO) il 04.03.1994 (C.F. 
VRDLXA94C04D208G),   sito in Ceresole Reale (TO). Catasto Terreni: F. 19 nn. 4-8-47 /F. 21 
nn. 4-7-23-25-26-27/Catasto Fabbricati: F. 21 n. 88: prezzo € 25.000 (Euro 
venticinquemila/00); 

▪ Lotto 2, di proprietà di Rolando Fiorenza Petronilla Maria, nata a Ceresole Reale (TO) il 
04.09.1948 (C.F. RLNFNZ48P44C505U) e Rolando Maria Beniamina Consolata, nata a 



 
 

Cuorgnè (TO) il 20.12.1938 (C.F. RLNMBN38T60D208X), sito in Ceresole Reale (TO). Catasto 
Terreni: F. 19 nn. 28-29-43-44; prezzo € 21.000 (Euro ventunomila/00); 

- Richiamata la legge 6.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette; 

- Richiamato il D.M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 9.12.1988 n. 426; 

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

- In via d’urgenza per i motivi su indicati e salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo, ai sensi 
dello Statuto; 

delibera 

1. di approvare, per le motivazioni su esposte e qui integralmente richiamate,  l’acquisto dei 
seguenti terreni così descritti al Catasto Terreni, Comune di Ceresole Reale (TO), appositamente 
finanziati con i fondi europei previsti all’interno del Progetto “Life-PASTORALP”: 

▪ Lotto 1 di proprietà di Varda Alex, nato a Cuorgnè (TO) il 04.03.1994 (C.F. 
VRDLXA94C04D208G), sito in Ceresole Reale (TO). Catasto Terreni: F. 19 nn. 4-8-47 /F. 21 nn. 
4-7-23-25-26-27/Catasto Fabbricati: F. 21 n. 88: prezzo € 25.000 (Euro venticinquemila/00); 

▪ Lotto 2, di proprietà di Rolando Fiorenza Petronilla Maria, nata a Ceresole Reale (TO) il 
04.09.1948 (C.F. RLNFNZ48P44C505U) e Rolando Maria Beniamina Consolata, nata a 
Cuorgnè (TO) il 20.12.1938 (C.F. RLNMBN38T60D208X), sito in Ceresole Reale (TO). Catasto 
Terreni: F. 19 nn. 28-29-43-44; prezzo € 21.000 (Euro ventunomila/00); 

 

2. di prendere atto che il rogito avverrà presso il notaio dott. Gianluca Agosto, Via Costantino Nigra 
11, 10081 Castellamonte (TO); 

3. di prendere atto che alla stipula degli atti provvederà il Direttore dell’Ente ai sensi dell’art. 27, 
comma 2, lett. g) dello Statuto dell’Ente; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per i motivi espressi in 
premessa; 

5. di trasmettere la presente deliberazione agli enti vigilanti e competenti per le rispettive 
determinazioni. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 Il Presidente 

 Dott. Italo CERISE 
 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 
         Antonio Mingozzi 
 

 



 
 

 
ATTIVITÀ DI VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991) 

 
Deliberazione trasmessa con nota prot. n. .................................................... 

del ……………...............................  tramite raccomandata con avviso di ricevimento 

 

 Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

     Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
     Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica) 
     Alla Corte dei Conti  
 
Deliberazione pervenuta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in 

data ....................................... come risulta da avviso di ricevimento 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ..................................................... 

 
 per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. ………………………… del    .....................  

da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 per la scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione da parte del Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio  

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME 

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. ...................... del ......................... 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pervenuta in data ...................... 

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare in data ……………………………………………………………………………………………………………………………. con 

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

ANNULLAMENTO 

Disposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 

................................... del ................................................ 

NOTE........................................................................................................ 

                Il Segretario 
          Prof. Antonio Mingozzi 
 

 

 


