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Nominativo
CERISE ITALO
Commissario Straordinario
(dal 30/04/2010 al
30/04/2011)
Presidente (dal 01/05/2011)

(aggiornato al 31/12/2014)

Atto di nomina
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Decreto DEC/GAB/71 del
29/04/2011

2014

Indennità di
carica lorda
complessiva

€ 26.972,28

Membro del Comitato Tecnico Misto per i problemi del Parco Nazionale del Gran Paradiso (19911992).
Membro del Comitato tecnico per gli enti locali per la redazione delle osservazioni al Piano
Territoriale Paesistico (P.T.P.) della Valle d’Aosta dal 1996 al 1998.
.
Membro del Nucleo di valutazione e verifica delle opere pubbliche (NUVOP) dal 1998 al 2009 e
dal 1/8/2009 e sino al 31/12/2010 limitatamente ai programmi FOSPI.
Commissioni Tecniche
Membro esperto in tutela del paesaggio nella Commissione Edilizia del Comune di Saint
Christophe 1994-1995
Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Valle d’Aosta nel triennio1989-1992
Pubblicazioni
Piano Generale per la Selvicoltura Regione Autonoma Valle d’Aosta 1983
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Sindaco del Comune di Brissogne(Ao) per due legislature complete:1995-2000 e 2000-2005;
e Sindaco nella legislatura in corso (2005-2010)
INCARICHI PIU’ SIGNIFICATIVI
In trent’anni di attività professionale ho potuto maturare una significativa esperienza in particolare
nei settori della difesa del suolo, della tutela dell’ambiente e della pianificazione territoriale.
Tra i progetti e gli studi più importanti relativi a questi settori si citano :
¾ la sistemazione idraulico-forestale del bacino del torrente Valnontey in Comune di Cogne;
¾ le sistemazioni idraulico forestali dei bacini dei torrenti Comboè e Pleod nei Comuni di
Pollein e Fenis a seguito dell’alluvione dell’ottobre 2000;
¾ le sistemazioni delle frane di Tillier, Fagnan, Barche, Misèregne e Rovarey in Comune di
Fenis;
¾ l’area verde Grand Place in Comune di Pollein;
¾ l’area verde di “Tsan de la Bara” in Comune di Saint Christophe;
¾ il recupero del Mayen di Lavesé in Comune di Saint Denis da destinare ad attività turisticoricettive;
¾ il recupero di un forno in località Marine e di un mulino in località Giassère in Comune di
Perloz;
¾ il recupero del sentiero Chardonney – Lago Miserin in Comune di Champorcher;
¾ la redazione di numerosi Piani di Assestamento Forestale in vari comuni della Valle
d’Aosta;
¾ l’adeguamento di vari Piani Regolatori Comunali al PianoTerritoriale Paesistico;
¾ la redazione per diversi comuni della cartografia delle aree boscate ai sensi della legge
urbanistica regionale;
¾ la stesura di vari studi di impatto ambientale su progetti e su piani ai sensi della normativa
regionale in materia di V.I.A.
¾ l’indagine per la riqualificazione della collina di Aosta.

Di particolare interesse per quanto riguarda la pianificazione del territorio del Parco Nazionale Gran
Paradiso:
x

Lo Studio per la zonizzazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Collaborazione allo
Studio coordinato dal Prof. Bernard JANIN dell'Università di Grenoble, relativamente alle
componenti territoriali agrarie, forestali, faunistiche, idrologiche e geologiche.(1986-1989)

x

Lo Studio di un programma-progetto sperimentale per la ricostituzione dei boschi danneggiati
dalla Lymantria monacha nei comprensori forestali della Valdigne e della Comunità Montana
del Gran Paradiso (1989).

x

La redazione dei Piani di Assestamento Forestale(Piani Economici) dei beni silvo-pastorali
dei comuni di Cogne, Aymavilles, Rhêmes Saint Georges ,Introd e della Consorteria di Vieyes
e Sylvenoire.(dal 1983 al 1990)

x

L’incarico di consulente tecnico della Comunità del Parco nell’ambito della redazione degli
strumenti di pianificazione del Parco: Linee Guida (2000-2001); Piano del Parco, Piano
Pluriennale Economico-sociale, Regolamento (in corso)

