ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 167 del 24/05/2018
OGGETTO:APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI LABORATORI TEORICO-PRATICI
NELL'AREA DIDATTICO-ATTREZZATA IN LOC. GHIGLIERI, LOCANA, TORINO
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del Procedimento Elio Tompetrini, dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione,
educazione ambientale;

-

Vista la scheda B3b3 del Piano per la performance 2017/19;

-

Richiamata la determinazione n. 329 del 06.10.2016 di approvazione del progetto dell’area
didattico- attrezzata a servizio dell’incubatoio ittico in Loc. Ghiglieri di Locana;

-

Preso atto che nell’ambito del progetto LIFE Bioaquae, il Parco ha cofinanziato la realizzazione
di un’area didattico-attrezzata in Loc. Ghiglieri di Locana, nell’area di proprietà dove è presente
un fabbricato destinato a incubatoio ittico, foresterie e base del servizio di sorveglianza;

-

Considerato che il progetto, in corso di realizzazione, prevede di promuovere tecnologie ad alta
sostenibilità e a basso costo a scopo dimostrativo, anche dal punto di vista energetico;

-

Preso atto che nella realizzazione del progetto il Parco ha perseguito l’utilizzo di tecnologie
appropriate, ovvero ecologicamente e socialmente sostenibili, evitando sprechi di energia e
materiali, e facendo uso quando possibile di materiali locali o di recupero;

-

Considerato che fra le attività volte a sperimentare buone pratiche, rientra la diffusione di
tecnologie a basso impatto e semplice realizzazione, e che l’area e la presenza della foresteria
si prestano all’attivazione di brevi corsi di autocostruzione;

-

Visto che detti corsi, tenuti da docenti specializzati, possono riguardare la realizzazione del
piccolo fabbricato destinato a servizio igienico dell’area attrezzata, basato sull’utilizzo di una
compost toilet, in particolare per le murature in paglia e gli intonaci in terra cruda e calce, oltre
all’impianto del previsto orto sinergico;

-

Ritenuto che la promozione di tecnologie ambientalmente sostenibili è conforme alla politica
ambientale dell'Ente Parco, ed è attività di educazione ambientale;

-

Verificato che l’arch. Francesca Gagliardi, già supporto del progettista in fase di progetto e di
realizzazione, grazie alle esperienze acquisite in tecnologie appropriate, costruzioni in paglia e
terra e nella conduzione di laboratori è competente sui temi dei laboratori, come da
curriculum agli atti del responsabile del procedimento;

-

Esaminata l’allegata convenzione da cui risulta, in particolare, che l’Ente promuove l’iniziativa,
avvalendosi della docente qualificata individuata, senza sostenere costi e contribuendo alla

realizzazione pratica di quanto indicato nel programma di massima dei laboratori teoricopratici;
-

Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante
autonomi poteri di spesa…”;
determina

1. di approvare l’allegata convenzione con l’arch. Francesca Gagliardi, Via Costa 1, Stella (SV) per
l’attivazione a titolo gratuito di laboratori teorico-pratici nella proprietà del Parco in Loc.
Ghiglieri di Locana;
2. di demandare al RUP, arch. Elio Tompetrini, il coordinamento dell’iniziativa per conto dell’Ente.
Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

