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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Comunità del Parco 

 
Verbale n. 1 della seduta del 19.06.2019 

 
ORDINE DEL GIORNO: 
 
1. Comunicazioni del Presidente della Comunità del Parco; 

2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. Parere ai sensi dell’art. 10 c. 2 lett. d) della L. 394/1991 sul Conto Consuntivo 2018; 

4. Parere ai sensi dell’art. 10 c. 2 lett. d) della L. 394/1991 sulla prima variazione al bilancio 2019. 

5. Comunicazioni del Presidente del Parco; 

6. Varie ed eventuali. 

L’anno 2019, il giorno 19 del mese di giugno, alle ore 14,30 presso il Municipio di Aymavilles (AO), a 
seguito di regolare convocazione, si è riunita la Comunità del Parco dell’Ente Parco, nelle persone 
di: 

 Ente/Componente Rappresentante P A 

1 Presidente/Ribordone (TO)  X  

2 Regione Piemonte   X 

3 Regione Autonoma Valle d'Aosta  X  

4 Città Metropolitana   X 

5 Comunità Montana Valli Orco e Soana   X 

6 Unité des Communes Grand Paradis   X 

7 Aymavilles (AO)  X  

8 Ceresole Reale (TO)  X  

9 Cogne (AO)   X 

10 Introd (AO)  X  

11 Locana (TO)  X  

12 Noasca (TO)   X 

13 Rhemes Notre Dame (AO)  X  

14 Rhemes Saint Georges (AO)  X  

15 Ronco Canavese (TO)   X 

16 Valprato Soana (TO)  X  

17 Valsavarenche (AO)  X  

18 Villeneuve (AO)  X  

Presiede la seduta Guido BELLARDO GIOLI in qualità di Presidente. 

Sono presenti Antonio MINGOZZI, Direttore del Parco, in qualità di Segretario e Pier Giorgio 
MOSSO Responsabile Servizio Affari Generali, comunicazione, educazione e turismo con funzioni di 
verbalizzante. 

Assistono alla seduta Italo CERISE, Presidente del Parco e Enzo MASSA MICON, Responsabile 
dell’Ufficio Bilancio e Finanze del Parco. 

IL PRESIDENTE 
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constatato il numero legale degli intervenuti con la presenza della maggioranza dei componenti, 
dichiara aperta la seduta. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Preliminarmente, con riferimento al punto 1) dell’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Bellardo comunica che a seguito delle elezioni amministrative, nei Comuni piemontesi 
sono stati riconfermati lui stesso nel Comune di Ribordone e il Sindaco Bozzato nel Comune di 
Valprato Soana, nuovi Sindaci sono stati eletti nel Comune di Locana con il Sindaco Mauro Peruzzo-
Cornetto e nel Comune di Ceresole Reale con il Sindaco Alex Gioannini. Augura loro un buon 
lavoro. 

Il Presidente del Parco Cerise ricorda, a beneficio dei nuovi eletti, quali sono le funzioni e i compiti 
della Comunità del Parco. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Successivamente, il Presidente passa alla trattazione del punto 2) dell’ordine del giorno: Lettura ed 
approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

La Comunità del Parco 

- Visto il verbale della seduta della Comunità del Parco n. 2 del 19.11.2018 nel corso della quale 
sono stati adottati i pareri dal n. 4/2018 al n. 5/2018; 

- Verificato che il verbale è stato adottato in conformità alle indicazioni emerse nel corso della 
seduta; 

- Appurato che si ravvisa la necessità di procedere alla sua approvazione; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 11 
▪ voti favorevoli:  n.  6 
▪ voti contrari:  n.  = 
▪ astenuti:   n.  5 (Aymavilles, Ceresole Reale, Introd, Locana, Rhemes N.D.) 

approva il verbale della seduta della Comunità del Parco n. 2 del 19.11.2018 

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

Il Presidente prosegue con la trattazione del punto 3) dell’ordine del giorno: Parere ai sensi 
dell’art. 10 c. 2 lett. d) della L. 394/1991 sul Conto Consuntivo 2018 

È presente il Responsabile dell’Ufficio Bilancio e Finanze dell’Ente Parco, dott. Enzo Massa Micon. 

Il Presidente Bellardo lascia la parola al Presidente Cerise per un’introduzione. 

Il Bilancio consuntivo dell’Ente Parco che oggi viene presentato alla Comunità del Parco per il 
parere di competenza è articolato in due parti: una relazione illustrativa e la parte finanziaria. 

Prima di lasciare la parola al dott. Massa per l’illustrazione della parte finanziaria, vorrei ringraziare 
il Direttore, Prof. Mingozzi, il dott. Mosso e tutti i Responsabili dei Servizi per aver redatto la 
relazione illustrativa che si compone di ben 149 pagine e che evidenzia in modo compiuto e 
articolato tutta l’attività svolta dai vari servizi dell’Ente nel corso del 2018. È impossibile sintetizzare 
i contenuti di questo documento nel poco tempo a disposizione, ma chi avrà tempo e voglia di 
leggerlo per intero vi troverà i dati che consentono non solo di capire meglio le attività che il Parco 
svolge, sia a favore della conservazione che a favore dello sviluppo, ma anche di acquisire delle 
conoscenze e delle informazioni di carattere scientifico e di carattere socio economico, sul 
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territorio di riferimento, molto utili a tutti. 

Massa passa quindi all’illustrazione della parte finanziaria, rispondendo ad alcuni quesiti posti. 

Al termine,  

La Comunità del Parco 

- Esaminato lo schema di Conto Consuntivo elaborato dai competenti servizi dell’Ente costituito 
dai documenti ad esso allegati: 

a. Conto di bilancio 

rendiconto finanziario decisionale (allegato 9) 

rendiconto finanziario gestionale (allegato 10) 

b. Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi 

c. Conto economico (allegato 11, 12) 

d. Situazione patrimoniale (allegato 13) 

e. Relazione sulla gestione 

f. Nota integrativa 

- Richiamato l'art. 10 c.2 della legge quadro sulle aree protette n. 394/1991; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti:  n. 11 
▪ voti favorevoli:   n. 11 
▪ voti contrari:   n.  = 
▪ astenuti:   n.  = 

adotta il parere n. 1/2019 del 19.06.2019, e precisamente 

esprime parere favorevole al Conto Consuntivo dell’Ente per l’esercizio finanziario 2018, secondo 
lo schema predisposto dai competenti servizi dell’Ente, nelle seguenti risultanze riassuntive e finali: 

consistenza della cassa all’inizio dell’esercizio   € 7.524.470,93 
+ riscossioni        € 8.920.879,31 
- pagamenti        € 8.337.271,35 

 

Fondo di cassa al 31.12.2018      € 8.108.078,89 
+ residui attivi        € 2.630.116,78 
- residui passivi       € 5.641.362,09 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2018    € 5.096.833,58 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Presidente presenta il punto 4) dell’ordine del giorno: Parere ai sensi dell’art. 10 c. 2 lett. d) 
della L. 394/1991 sulla prima variazione al bilancio 2019 

È presente il Responsabile dell’Ufficio Bilancio e Finanze dell’Ente Parco, dott. Enzo Massa Micon, 
che procede all’illustrazione della variazione. 

Al termine, 
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La Comunità dal Parco 

Preso atto che il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, nell’esame dei singoli stanziamenti, ha ritenuto 
di dover apportare al bilancio in questione le seguenti variazioni: 

 

“a” ENTRATE: 

1. aumento di € 1.831,08 (da € 5.535.000,00 a € 5.536.831,08) del cap. 3010 per il contributo 
ordinario del Ministero dell’Ambiente; 

2. aumento di € 10.000,00 (da € 0,00 a € 10.000,00) del capitolo 6210 per il contributo di 
Fondazione CRT; 

3. istituzione del cap. 4015 di € 1.500,00 per il contributo della Regione Piemonte; 

4. aumento di € 25.600,00 (da € 66.500,00 a € 92.100,00) del capitolo 18010 per contributo 
straordinario da parte di enti, istituti di credito, federazioni, società, ecc.; 

 

“b” USCITE: 

1. aumento di € 11.500,00 (da € 316.513,00 a € 328.013,00) del cap. 5095 per attività di 
comunicazione esterna; 

2. aumento di € 831,08 (da € 33.200,00 a € 34.031,08) del cap. 4180 per corrispettivi per 
prestazioni professionali e incarichi speciali; 

3. aumento di € 1.000,00 (da € 3.000,00 a € 4.000,00) del cap. 4100 per spese per l'acquisto di 
materiale di consumo di carattere tecnico; 

4. istituzione del capitolo 11225 di € 25.600,00 per interventi di recupero ambientale sul versante 
valdostano del Parco; 

 

RIEPILOGO 

- Totali maggiori entrate previste    € 38.931,08 

- Totale maggiori spese previste    € 38.931,08 

            €                     0,00 

- Richiamato l’art. 10, comma 2, della legge quadro sulle aree protette n. 394/1991; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 11 
▪ voti favorevoli:  n. 11 
▪ voti contrari:  n.  = 
▪ astenuti:  n.  = 

adotta il parere n. 2/2019 del 19.06.2019, e precisamente 

esprime parere favorevole alla prima variazione di bilancio approvata in data 03.06.2019 per 
l'esercizio finanziario 2019 dell'Ente Parco, prendendo atto che a seguito delle variazioni apportate 
il bilancio pareggia, sia in entrata, sia in uscita, nella somma complessiva di € 13.297.808,63 e che 
la situazione di cassa, presenta le seguenti risultanze: 
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▪ fondo cassa al 01.01.2019 €         9.172.303,29 
▪ entrate    €       20.902.964,06 
▪ uscite    €       20.902.964,06 
▪ fondo cassa   €         9.172.303,29 

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

Successivamente, il Presidente pone in discussione il punto 5) dell’ordine del giorno: 
Comunicazioni del Presidente del Parco 

Il Presidente Cerise effettua le seguenti comunicazioni: 

Prima di iniziare la seduta desidero congratularmi con i nuovi o rinnovati Sindaci dei Comuni 
piemontesi che hanno avuto le elezioni comunali il 20 maggio. Mauro Peruzzo nuovo Sindaco di 
Locana, Alex Gioannini, nuovo Sindaco di Ceresole Reale, Guido Bellardo, Sindaco di Ribordone e 
Presidente della Comunità del Parco confermato, Francesco Bozzato confermato Sindaco di 
Valprato Soana. Saluto anche il Consigliere regionale Sandro Nogara in rappresentanza del 
Presidente della RAVA. 

Il 22 marzo la Giunta Regionale della RAVA e la Giunta Regionale del Piemonte hanno approvato il 
Piano del Parco Nazionale Gran Paradiso, quale strumento di pianificazione territoriale volto ad 
assicurare la tutela dei valori naturali, storici e culturali dell’area protetta attraverso 
l’individuazione di aree caratterizzate da forme differenziate di uso e di tutela. 

L’Ente Parco aveva avviato l’elaborazione del Piano nel 2005, attraverso un procedimento 
complesso che, negli anni scorsi, ha visto l’attivazione di una fase di concertazione e di verifica a 
livello territoriale con gli enti locali per arrivare alla definizione condivisa del documento. Nel 2008 
il Piano è stato adottato dell’Ente Parco e dopo la fase delle osservazioni e della definitiva 
concertazione con i Comuni, approvato. Il tutto ha richiesto ben 15 anni. Adesso è per noi 
fondamentale aggiornare il Regolamento la cui ultima stesura è del 2009. 

Il 16.05.2019 il TAR della Regione Piemonte ha emesso la sentenza n. 597/2019 relativa al 
contenzioso tra il Parco e la Regione Piemonte per il riconoscimento dei 754.000 € dell’accordo di 
programma 2003 a favore dell’Ente Parco che li aveva anticipati completando le opere previste. La 
sentenza condanna la Regione Piemonte al pagamento di tale cifra più gli interessi di mora dalla 
domanda sino al soddisfo con spese compensate. Ho ritenuto opportuno inviare la sentenza a tutti i 
componenti del Consiglio precedente ed attuale vista la sua importanza ad anche ai sindaci dei 
Comuni piemontesi ai quali chiederei di farsi parte attiva presso la Regione per chiudere 
definitivamente questo contenzioso che, a mio parere, si poteva evitare. 

Si tratta di una sentenza chiara che afferma senza ombra di dubbio la correttezza dell’agire del 
Parco e della fondatezza del ricorso. 

Il 24 maggio si è svolta la 13^ tappa del Giro d’Italia Pinerolo – Ceresole Reale (Lago Serrù) che ha 
interessato nel tratto finale anche il territorio del Parco. Mi sento di dire che questo evento è stato 
affrontato e governato bene dall’Ente Parco con grande professionalità e competenza, applicando 
in modo rigoroso le disposizioni ella valutazione d’incidenza. La sfida di conciliare un grande evento 
sportivo con le esigenze di tutela di un territorio protetto è stata vinta. Per questo ho espresso al 
Direttore il mio apprezzamento e l’ho pregato di estendere a tutto il personale dell’Ente un sincero 
ringraziamento per il lavoro svolto in questa occasione e per l’ottimo risultato ottenuto. Mi 
complimento anche con i Sindaci del versante piemontese per come è stato abbellito il territorio 
lungo il percorso del Giro: una grande occasione di visibilità per i Comuni del versante piemontese 
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del Parco e per il Parco stesso. 

Dal 1 al 4 aprile si è svolto il viaggio di studio al Parco della Majella e al Parco d’Abruzzo, Lazio e 
Molise, finanziato da un progetto congiunto con il CAI che ha visto la partecipazione di 40 persone 
tra Amministratori del Parco (oltre al sottoscritto presenti i consiglieri Jocallaz e Farina), 
Amministratori locali, Direttore e dipendenti, operatori turistici, guide, ecc.… Una visita 
sicuramente importante sia per aver visto il funzionamento del Centro Lontra di Caramanico in 
previsione dell’apertura del nostro di Rovenaud, sia per aver intensificato le relazioni con il PNALM 
previste dal rapporto di partenariato per il centenario dei due primi parchi nazionali. Poiché 
vorremmo definire alcune attività da proporre al Ministero chiederei al Presidente Bellardo di 
proseguire l’interlocuzione come rappresentante della Comunità del Parco ovvero di proporre un 
delegato in occasione delle prossime elezioni. 

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

il Presidente pone in discussione il punto 6) dell’ordine del giorno: Varie ed eventuali 

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente, alle ore 16,00, dichiara chiusa la seduta. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
              Il Presidente    Il Segretario               Il Verbalizzante 
    (Guido BELLARDO GIOLI)        (Antonio MINGOZZI)                     (Pier Giorgio MOSSO) 
 

 

 

 

 

 


