ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 262 del 08/09/2022
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO E IL CLUB ALPINO
ITALIANO – GRUPPO REGIONE PIEMONTE – PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E IL
RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLA RETE SENTIERISTICA.
APPROVAZIONE
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione pervenuta da Andrea Bressi, Responsabile dell’Ufficio
Pianificazione e programmazione dello sviluppo, e individuata come Responsabile del
procedimento Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione tecnica e pianificazione
del territorio;

-

Vista la scheda B3c “Manutenzione delle strutture del Parco e della rete sentieristica” del Piano
della performance, relativa all’attività di manutenzione ordinaria permanente per il
mantenimento e miglioramento della rete sentieristica ricadente nei territori facenti parte
dell’area protetta;

-

Considerato che l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, in attuazione dei compiti statutari in
materia di promozione turistica e programmazione territoriale, pone tra le proprie finalità la
manutenzione e la segnalazione della rete sentieristica;

-

Dato atto che al Club Alpino Italiano, Ente di diritto pubblico, è riconosciuto dall’art. 2 della
Legge n. 91/63, come modificata dalla Legge n. 776/85, il compito di provvedere al
tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, racchiudendo in sé un
patrimonio centenario di conoscenza dei sentieri e dei territori di montagna;

-

Preso atto che le comuni finalità in tema di studio, protezione, salvaguardia, sviluppo e
fruizione sostenibile delle aree naturali costituiscono obiettivi espressi sia dall’Ente Parco che
dal Club Alpino Italiano;

-

Visto il Protocollo d’Intesa redatto ai sensi della L.R. Piemonte n. 12/2010, cui l’Ente Parco ha
aderito con Deliberazione d’Urgenza del Presidente n. 1 del 30.10.2014, ratificata con D.C.D. n.
27/2014, per la valorizzazione degli itinerari denominati “Giroparco Gran Paradiso” e “Alta Via
Canavesana”;

-

Verificato che nella Deliberazione su richiamata si demandava alla Direzione l’adozione degli
atti gestionali conseguenti;

-

Considerato che il citato protocollo prevede la promozione del coordinamento delle attività di
controllo periodico della percorribilità e della segnaletica di continuità, oltre che la promozione
turistica, in particolare dell’itinerario denominato “Giroparco Gran Paradiso”, che interseca i

comuni di Ceresole Reale, Noasca, Locana, Ribordone, Ronco Canavese e Valprato Soana, e che
le attività previste dalla Convenzione saranno prioritariamente svolte su detto percorso;
-

Considerato, inoltre, che la rete sentieristica dell’area protetta è molto estesa e che alcuni
sentieri molto frequentati, sebbene non ricompresi nell’itinerario “Giroparco Gran Paradiso”,
su indicazione dell’Ente Parco, potranno essere oggetto delle attività manutentive previste
nell’allegata Convenzione;

-

Vista la bozza di Convenzione allegata al presente atto e le attività ivi previste, finalizzate
all’esecuzione delle manutenzioni ordinarie e al ripristino della segnaletica di continuità ad
opera delle sezioni CAI territorialmente interessate, su indicazione dei servizi tecnici del Parco;

-

Considerato che per l’esecuzione della manutenzione di cui alla Convenzione è stato
quantificato, per la durata della Convenzione, un importo massimo liquidabile annualmente
pari a € 1.500,00, a titolo di rimborso spese, che sarà erogato ogni anno in un’unica soluzione
dietro presentazione dei giustificativi delle spese sostenute;

-

Visto l’art. 15 della Legge 241/1990, che prevede la possibilità per le P.A. di concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 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 approvare la bozza di convenzione (allegato A) tra il Parco Nazionale Gran Paradiso e il Club
Alpino Italiano, Regione Piemonte, con sede c/o Regione Piemonte, via Principe Amedeo 17,
Torino, per la manutenzione ordinaria e il ripristino della segnaletica orizzontale della rete
sentieristica;
2. di demandare a successive determinazioni l’impegno e la liquidazione delle somme spettanti a
titolo di rimborso spese, su presentazione dei giustificativi, fino alla concorrenza massima di €
1500/anno;
3. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti necessari per l’attuazione della
convenzione e il corretto e completo svolgimento degli accordi sottoscritti.
Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.

