
 
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Deliberazione d’urgenza del Presidente 

 
n° 2 del 29.06.2022 

 
OGGETTO: Protocollo d’intesa per l’iniziativa A piedi tra le nuvole - Proroga al 31.12.2022 - 

Approvazione 
 

Il Presidente 

- Considerato che l’Ente Parco ha avviato il progetto denominato “A piedi tra le nuvole”, iniziativa 
di mobilità sostenibile in un’area ad alto valore naturalistico, con l’approvazione del protocollo 
d’intesa, sottoscritto il 19.07.2002, con validità cinque anni, fra Ente Parco Nazionale Gran 
Paradiso, Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino), comuni di Ceresole Reale e 
Valsavarenche e Regione Autonoma Valle d’Aosta; 

- Considerato che il suddetto protocollo è stato rinnovato, con validità cinque anni, dagli stessi Enti 
sottoscrittori in data 08.05.2007, 19.06.2012 e 30.06.2017; 

- Verificato che l’iniziativa, comprendente forme di regolamentazione del traffico privato, 
promozione di mobilità dolce, attività di animazione del territorio e turistiche, ha riscosso un 
buon successo di pubblico, con una tendenza positiva di crescita di presenze nelle valli, con 
richiami sulla stampa locale e nazionale, contribuendo positivamente all’immagine della valle 
Orco e Valsavarenche; 

- Considerato che il progetto di mobilità sostenibile “A piedi tra le nuvole” ha avuto un ruolo 
determinante nell’inserimento del Comune di Ceresole Reale all’interno del circuito “Alpine 
Pearls”; 

- Considerato inoltre che l’area è coinvolta nel progetto “Strada Gran Paradiso”, iniziativa promossa 
e sostenuta dalla Città Metropolitana di Torino per valorizzare il territorio e le sue peculiarità 
naturalistiche, storico-artistiche e culturali; 

- Considerato che, tra gli Enti sottoscrittori del protocollo, il Comune di Valsavarenche, dopo la 
consultazione elettorale dello scorso mese di maggio per l’elezione del Sindaco, a causa del 
mancato raggiungimento del quorum, è guidato da un Commissario e sono previste nuove 
elezioni in autunno; 

- Considerato che l’Ente Parco ha affidato al Politecnico di Torino un incarico, tutt’ora in corso, per 
l’individuazione di soluzioni migliorative della gestione e del controllo dei flussi sulla base dei 
monitoraggi effettuati negli scorsi anni; 

- Sentiti la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Comune di Ceresole Reale e di Valsavarenche e la 
Città Metropolitana di Torino sull’opportunità di prorogare l’attuale protocollo fino al 31 
dicembre 2022, al fine di consentire lo svolgimento dell’iniziativa di riduzione del traffico privato 
per la prossima estate; 



- Richiamata la deliberazione di Giunta della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 732 del 
27.06.2022 recante per oggetto l’approvazione della proroga al 31.12.2022; 

- Richiamata la deliberazione di Giunta comunale di Ceresole Reale n. 32 del 23.06.2022 di 
approvazione della proroga; 

- Richiamata la nota del Comune di Valsavarenche del 21.06.2022 prot. n. 3021, al prot. dell’Ente 
Parco n. 2876 del 28.06.2022, di conferma della proroga; 

- Richiamata la nota di Città Metropolitana di Torino, al prot. n. 2641 del 15.06.2022 dell’Ente 
Parco, di conferma della proroga; 

- Ritenuto opportuno, al fine di rinnovare il protocollo, avviare all’inizio del 2023 le riunioni con i 
rappresentati degli Enti territoriali rappresentati nel protocollo d’intesa, al fine di valutare 
proposte innovative di gestione della mobilità nell’area, anche a seguito del completamento dei 
lavori di riqualificazione previsti presso il Colle del Nivolet; 

- Richiamato il verbale della Commissione Tecnica per l’attuazione del citato protocollo del 25 
maggio 2022, al prot. n. 2725 del 20.06.2022 dell’Ente Parco; 

- Considerato che, al fine di avviare tutte le attività previste per l’anno 2022 nell’ambito 
dell’iniziativa, si ravvisa la necessità di adottare in via d’urgenza il presente atto per procedere 
con la proroga della validità al 31.12.2022 del protocollo d’intesa in scadenza, agli atti degli uffici, 
in vista dell’imminente stagione estiva; 

- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette, e s.m.i. 

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

- Visto lo Statuto dell’Ente, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 
97 del 23.02.2022; 

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

delibera 

1. per le ragioni espresse in narrativa, di approvare la proroga al 31.12.2022 del protocollo d’intesa 
dell’iniziativa “A piedi tra le nuvole” agli atti degli uffici dell’Ente; 

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

3. di incaricare la Direzione degli atti che si rendano necessari per l’attuazione della presente 
deliberazione; 

4. 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 Direttore Segretario 
              Dott. Bruno Bassano 
 

 

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 della Transizione Ecologica (MITE) 

   Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
   Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica) 
   Alla Corte dei Conti  
 
Deliberazione pervenuta al MITE 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 MITE 

per la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del MITE  

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME 

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

del MITE pervenuta in data .............................................................. 

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al MITE in data ………………………………. con ................................... 

ANNULLAMENTO 

Disposto dal MITE con nota prot. n. ................................... del ................................................ 

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

                   Il Segretario 
              Dott. Bruno Bassano 
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