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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Giunta Esecutiva 

 
Verbale n. 1 della seduta del 22.02.2021 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. Efficientamento energetico della base di appoggio del PNGP di Villa, comune di Ceresole Reale 
(TO) - Approvazione del documento preliminare all’avvio della progettazione 

2. Varie ed eventuali. 

L’anno 2021, il giorno 22 del mese di febbraio alle ore 15,00 a seguito di regolare convocazione, si è 
riunita la Giunta Esecutiva dell’Ente Parco, in modalità telematica, ai sensi dell’articolo 73 
(Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e del DPCM 
24.10.2020, nelle persone di: 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 
1 CERISE Italo Presidente X  
2 CROSASSO Danilo Vicepresidente X  
3 DUPONT Giuseppe Componente X  

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. 

IL PRESIDENTE 

constatato il numero legale degli intervenuti con la presenza della maggioranza dei componenti, 
dichiara aperta la seduta. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Presidente inizia la seduta con la trattazione del punto 1) dell’ordine del giorno: Efficientamento 
energetico della base di appoggio del PNGP di Villa, comune di Ceresole Reale (TO) - 
Approvazione del documento preliminare all’avvio della progettazione 

Il Presidente illustra le motivazioni che hanno portato alla presentazione della proposta 

Al termine,  

La Giunta Esecutiva 

- Richiamato lo Statuto del Parco, approvato con DM DEC/DPN/2411 del 27.12.2006 D.M., dove 
alla lettera b) dell’art. 16 stabilisce che alla Giunta Esecutiva compete “l'approvazione dei 
Documenti preliminari alla progettazione......”; 

- Richiamato il Piano per la performance dell’Ente 2020;  

- Richiamato l'art. 15 comma 5 e 6 del DPR 207/2010;  

- Esaminato nella forma e nella sostanza l’allegato documento preliminare all’avvio della 
progettazione redatto in data 10.02.2021 dal responsabile unico del procedimento, arch. 
Barbara Rosai, relativo ai lavori per migliorare l’efficienza energetica della base d’appoggio del 
PNGP di Villa, nel comune di Ceresole Reale (TO) e i relativi allegati; 

- Considerato che la realizzazione di questo intervento è vincolata al bando 2020 del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “per la realizzazione di interventi 



2/6 
 

finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti parco 
nazionali di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.”, la cui conferma del 
finanziamento è pervenuta in data 15.01.2021;  

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

- Con votazione palese avente il seguente esito:  

 presenti e votanti:  n.  3 

 voti favorevoli:   n.  3  

 voti contrari:   n.  =  

 astenuti:   n. =  

adotta la Deliberazione n. 1 del 22.02.2021, e precisamente 

delibera 

1. di approvare il documento preliminare all’avvio della progettazione relativo ai lavori per 
migliorare l’efficienza energetica della base d’appoggio del PNGP di Villa, nel comune di 
Ceresole Reale (TO)”, redatto dal responsabile unico del procedimento  

2. di incaricare il responsabile del procedimento e la direzione degli atti necessari all’attuazione 
della presente deliberazione. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Successivamente, il Presidente passa alla trattazione del punto 2 dell’ordine del giorno: Varie ed 
eventuali. 

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente, alle ore 15,30 dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

     Il Presidente        Il Segretario              Il Verbalizzante 
    (Italo CERISE)            (Pier Giorgio MOSSO)      (Donatella PAGNOTTO) 
 


