ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 190 del 07/07/2022
OGGETTO:INIZIATIVA A PIEDI TRA LE NUVOLE 2022 - CONTRIBUTI PER LA GESTIONE E
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CERESOLE REALE PER LA
GESTIONE DEGLI INCASSI DELL’AREA DI SOSTA A PAGAMENTO NON CUSTODITA SITA
IN LOCALITÀ SERRÙ ALL’INTERNO DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Bressi,
Responsabile dell’ufficio pianificazione;

-

Individuata quale responsabile del procedimento Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio
Gestione tecnica e pianificazione del territorio;

-

Considerato che la legge quadro sulle aree protette n. 394/1991 e s.m.i., all’art. 1 comma 5,
prevede che, nella tutela e nella gestione delle aree protette, le regioni e gli enti locali attuino
forme di cooperazione e di intesa secondo le normative vigenti;

-

Richiamato il protocollo di intesa per l’iniziativa “A piedi tra le nuvole” relativo alla
regolamentazione del traffico della strada del Colle del Nivolet, sottoscritto nell’anno 2017, tra
l’Ente Parco, la Città Metropolitana di Torino, il Comune di Ceresole Reale, il Comune di
Valsavarenche, la Regione Autonoma Valle d’Aosta;

-

Visto il Piano per la performance 2022 – 2024 approvato con D.C.D. n. 32/2021;

-

Richiamato quanto stabilito dalla Commissione Tecnica, prevista al punto 5) del citato
protocollo, e riportato nel verbale della riunione del 25 maggio 2022, al prot. dell’Ente n. 2725
del 20.06.2022;

-

Vista la Deliberazione d’Urgenza del Presidente dell’Ente Parco n.2 del 29.06.2022, che si
richiama integralmente, con la quale si proroga la scadenza del protocollo d’intesa al
31.12.2022;

-

Richiamato il “Regolamento per l’assegnazione di contributi a soggetti pubblici, Enti e
Associazioni per interventi rientranti nelle finalità del Parco” approvato con Deliberazione del
Consiglio Direttivo n. 1 del 20.02.2002, modificato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.
11 del 19.04.2013;

-

Vista la nota del Gruppo Torinese Trasporti GTT del 21.06.2022, prot. 15622, pervenuta all’Ente
Parco il 27.06.2022, al prot. 2859, concernete la quantificazione del contributo alla gestione del
servizio navetta festivo nella tratta Serrù-Colle del Nivolet, per un importo di € 4.000 lordi;

-

Vista la nota del Comune di Ceresole Reale del 20 giugno 2022, acquisita al prot. 2741 dell’Ente
Parco, con la quale il Comune di Ceresole Reale quantificava in 7.100 € lordi la quota di

contributo per l’attivazione del servizio di navetta giornaliero feriale di collegamento con il
colle del Nivolet, con incremento a 4 corse a/r nei giorni di venerdì e sabato, per aumentare
l’offerta di trasporto pubblico locale per la stagione estiva;
-

Considerato pertanto che i contributi previsti sono i seguenti:
1. contributo dell’Ente Parco al Comune di Ceresole Reale per la gestione delle navette feriali
fino alla concorrenza di € 7.100 lordi;
2. contributo dell’Ente Parco al Gruppo Torinese Trasporti (GTT) fino alla concorrenza di €
4.000 lordi per la gestione del servizio navette festivo;

-

Verificato che le iniziative sostenute con i contributi in oggetto rientrano fra le attività di
competenza dell'Ente Parco, sono svolte nell'interesse della collettività e vengono esercitate, in
via mediata, dal destinatario del contributo, e che pertanto, rappresentano una modalità
alternativa di erogazione di un servizio dell'Ente Parco;

-

Verificato che l'art. 6, comma 9, della Legge 122/2010 è stato sospeso dal 01.01.2020 dall’art.
1, comma 590, della Legge 160/2019;

-

Considerato che al punto 1 del citato protocollo sono indicati come parcheggi di attestamento
per il traffico veicolare privato, tra gli altri, l’area parcheggio antistante la diga del Serrù, nel
Comune di Ceresole Reale;

-

Visto il Regolamento del comune di Ceresole Reale sui parcheggi pubblici a pagamento e
valutata congiuntamente l’opportunità di confermare anche per l’anno 2022 la sosta a
pagamento nell’area a parcheggio non custodita in località Serrù con la finalità di ricondurre il
flusso veicolare nell’area dell’alta valle Orco, in prossimità del Colle del Nivolet, ad una
dimensione compatibile con gli spazi presenti e di cedere a titolo gratuito la gestione degli
incassi e gli introiti all’Ente Parco;

-

Vista la Deliberazione di Giunta del comune di Ceresole Reale n. 33 del 29 giugno 2022
riguardante l’approvazione della bozza di convenzione tra Ente Parco e Amministrazione
comunale, e n. 35 del 29 giugno 2022 relativa alla definizione degli orari e tariffe del
parcheggio in Loc. Serrù, ai sensi del citato Regolamento comunale;

-

Vista la bozza di convenzione tra Ente Parco e Comune di Ceresole Reale, allegata al presente
atto, e relativa alla “Gestione degli incassi dell’area di sosta a pagamento non custodita sita in
località Serrù in Comune di Ceresole reale all’interno del Parco nazionale Gran Paradiso”;

-

Tenuto conto che la collaborazione fra l’Ente Parco e il Comune oggetto della convenzione,
viene attuata dalle P.A. coinvolte per il raggiungimento di finalità di comune interesse e che
dette attività rientrano nelle finalità istituzionali di entrambe le Parti e soddisfano pubblici
interessi in materia di promozione, gestione e tutela dell’ambiente;

-

Visto l’art. 15 della Legge 241/1990, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni
di stipulare accordi per la definizione di attività di interesse comune;

-

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 Decreto del Ministro
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, 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…”;

-

Vista la nota prot. n. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica,
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di
previsione per l’anno 2022;

-

Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di far fronte ai contributi indicati in narrativa per la gestione del progetto A piedi tra le nuvole,
rispettivamente al Comune di Ceresole Reale fino alla concorrenza dell’importo di € 7.100 lordi
e al GTT-Gruppo Torinese Trasporti per un importo di € 4.000 lordi;
2. di impegnare per quanto indicato al punto 1 la somma di € 7.100 lordi al Comune di Ceresole
Reale con imputazione al cap. 5015 del corrente esercizio finanziario;
3. di impegnare per quanto indicato al punto 1 la somma di € 4.000 lordi a GTT-Gruppo Torinese
Trasporti con imputazione al cap. 5015 del corrente esercizio finanziario;
4. di approvare la bozza di convenzione tra Ente Parco e Comune di Ceresole Reale, allegata al
presente atto, relativa ai “Gestione degli incassi dell’area di sosta a pagamento non custodita
sita in località Serrù in Comune di Ceresole Reale all’interno del Parco nazionale Gran
Paradiso”;
5. di demandare all'ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione delle spese, su presentazione
di regolari giustificativi o fatture delle spese sostenute, previa verifica della regolarità di
svolgimento delle attività in oggetto da parte del Responsabile del procedimento.

p. Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / 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.

