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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Comunità del Parco 

 
Verbale n. 1 della seduta del 22.06.2019 

 
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 sulla seconda variazione del bilancio di 
previsione 2019; 

4. Parere ai sensi dell’art. 10 c. 2 lett. d) della L. 394/1991 sull’approvazione del conto consuntivo 
2019; 

5. Parere ai sensi dell’art. 10 c. 2 lett. d) della L. 394/1991 sulla prima variazione al bilancio di 
previsione 2020; 

6. Comunicazioni del Presidente del Parco e presentazione del Progetto del PNGP sui 
cambiamenti climatici finanziato dal Ministero dell'Ambiente; 

7. Varie ed eventuali. 

L’anno 2020, il giorno 22 del mese di giugno, alle ore 15,30 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 Pier Giorgio MOSSO in sostituzione del Direttore del Parco, in qualità di Segretario e 



2/6 

 

verbalizzante. 

Assistono alla seduta Italo CERISE, Presidente del Parco e Andrea CARTA, Responsabile del Servizio 
Amministrazione del Parco. 

IL PRESIDENTE 

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 ringrazia tutti i presenti per essere interventi nonostante i problemi legati 
all’attuale situazione dettata dal COVID-19 e procede subito con i successivi punti all’odg.  

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

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 20.11.2019 nel corso della quale 
sono stati adottati i pareri dal n. 3/2019 al n. 4/2019; 

- 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. 14 
▪ voti favorevoli:  n.  8 
▪ voti contrari:  n.  
▪ astenuti:   n.  6 (Valsavarenche, Regione VdA, Introd, Ceresole Reale, 

       Ronco Canavese, Aymavilles) 

approva il verbale della seduta della Comunità del Parco n. 2 del 20.11.2019 

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

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 sulla seconda variazione del bilancio di previsione 2019 

Carta illustra il contenuto della variazione. 

Il Presidente Cerise ringrazia i presenti della presenza partecipazione e spiega che si è scelto di 
tenere la riunione in presenza per poter presentare al meglio il progetto per cui sono stati erogati i 
fondi oggetto del parere in trattazione. Illustra brevemente i motivi per cui si è arrivati ad introitare 
i fondi entro il mese di dicembre 2019. 

Al termine,  

La Comunità del Parco 

- Esaminato lo schema di Conto Consuntivo elaborato dai competenti servizi dell’Ente costituito 
dai documenti ad esso allegati: 
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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. 14 
▪ voti favorevoli:   n. 14 
▪ voti contrari:   n.  = 
▪ astenuti:   n.  = 

adotta il parere n. 1/2020 del 22.06.2020, e precisamente 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Presidente presenta il punto 4) dell’ordine del giorno: Parere ai sensi dell’art. 10 c. 2 lett. d) 
della L. 394/1991 sull’approvazione del conto consuntivo 2019 

Il Presidente dell’ente Parco dichiara: Come sempre il conto consuntivo lo presenta Carta, che 
ringrazio, come ringrazio Mosso e tutti i funzionari presenti oggi, Bassano e Vaschetto, e tuti gli 
altri per l’impegno nella predisposizione della relazione che accompagna il consuntivo. Una 
relazione di 190 pagine che illustra le attività svolte da tutti i servizi dell’Ente nel corso del 2019 e i 
positivi risultati raggiunti. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari salta agli occhi l’enorme avanzo 
di amministrazione di € 10.034.595 dovuto ai fondi ministeriali per il bando sui cambiamenti 
climatici di € 4.388.000 arrivati a fine anno, oltre ai 97.000 € per la biodiversità. A questi dobbiamo 
aggiungere la parte vincolata di € 4.800.000 di cui ben € 3.100.000per il TFR. Mentre per quanto 
riguarda gli altri fondi l’intervento più importante è quello relativo alla Fucina del rame di Ronco 
Canavese che incide per 226.000 € per il rifacimento del tetto e poi si prevedono altri € 100.000 per 
gli allestimenti perché sia nuovamente fruibile. 

Il Responsabile del Servizio Amministrazione dell’Ente Parco, Andrea Carta, procede 
all’illustrazione della variazione. 

Il Presidente Bellardo chiede informazioni sui fondi destinati ai Comuni. 

Il Presidente Cerise spiega che i fondi erogati a seguito di accordo con Terna e destinati alla 
Valsavarenche saranno utilizzati per interventi al Nivolet. I fondi acquisiti a seguito dell’Accordo di 
programma con la Regione Piemonte sono invece oggi disponibili per i Comuni della Valle Orco. 

Altri fondi erano stati anticipati dal Parco in attesa della definizione della causa con la Regione 
Piemonte a favore di tutti i Comuni Piemontesi. Al momento si sono attivati, per la richiesta di 
questi fondi, solo i Comuni di Locana e Ronco Canavese. Sollecita quindi i Comuni restanti a 
definire gli interventi per non perdere il cofinanziamento della Regione Piemonte le cui 
tempistiche sono più ristrette rispetto ai fondi del Parco. 
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Il Presidente Bellardo chiede quindi informazioni sui fondi dovuti dalla Regione Valle d’Aosta e dalla 
Provincia di Torino. 

Cerise ricorda che sono stati sempre erogati i fondi della RAVA ma, da quando è intervenuta la Città 
Metropolitana di Torino, non sono più stati erogati i fondi all’inizio dovuti dalla Provincia di Torino. 
In quest’anno apriremo, purtroppo, un altro contenzioso anche con la Città Metropolitana di Torino 
per recuperare questi fondi. 

Tutino concorda, ritenendo che sia anche una questione di uguali obblighi tra RAVA e Città 
Metropolitana. 

Al termine, 

La Comunità dal 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 

rendiconto finanziario gestionale 

b. Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi 

c. Conto economico 

d. Situazione patrimoniale 

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. 14 
▪ voti favorevoli:  n. 14 
▪ voti contrari:  n.  = 
▪ astenuti:  n.  = 

adotta il parere n. 2/2020 del 22.06.2020, e precisamente 

esprime parere favorevole al Conto Consuntivo dell’Ente per l’esercizio finanziario 2019, secondo 
lo schema predisposto dai competenti servizi dell’Ente, nelle seguenti risultanze riassuntive e 
finali: 

consistenza della cassa all’inizio dell’esercizio  € 8.108.078,89 

+ riscossioni       € 12.279.240,97 

- pagamenti       € 8.631.404,12 

 

Fondo di cassa al 31.12.2019     €11.755.915,74 

+ residui attivi       € 2.937.808,01 

- residui passivi      € 4.659.127,14 
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Avanzo di amministrazione al 31.12.2019   € 10.034.596,61 

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

Il Presidente pone quindi in discussione il punto 5) dell’ordine del giorno: Parere ai sensi dell’art. 
10 c. 2 lett. d) della L. 394/1991 sulla prima variazione al bilancio di previsione 2020 

Carta illustra il punto in discussione. 

Il Presidente Cerise spiega che questa variazione riguarda in modo specifico la destinazione 
operativa dei fondi ministeriali sul bando dei cambiamenti climatici. 

Al termine, 

La Comunità dal Parco 

- Richiamato l’art. 10, comma2, della legge quadro sulle aree protette n.394/1991; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 14 
▪ voti favorevoli: n. 14 
▪ voti contrari:  n.  = 
▪ astenuti:  n.  = 

adotta il parere n. 3/2020del22.06.2020, e precisamente 

esprime parere favorevole alla prima variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 2020 dell'Ente 
Parco, prendendo atto che a seguito delle variazioni apportate il bilancio pareggia, sia in entrata, 
sia in uscita, nella somma complessiva di € 13.703.280,11 e che la situazione di cassa, presenta le 
seguenti risultanze: 

▪ fondo cassa al 01.01.2020  €         9.072.395,88 
▪ entrate    €       20.387.528,17 
▪ uscite    €       20.387.528,17 
▪ fondo cassa   €         9.072.395,88 

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

Successivamente, il Presidente pone in discussione il punto 6) dell’ordine del giorno: 
Comunicazioni del Presidente del Parco 

Il Presidente Cerise effettua le seguenti comunicazioni: 

la prima è relativa alle dimissioni del Prof. Mingozzi da Direttore del Parco dovute a motivi di 
salute. In un primo momento le sue dimissioni erano datate 31 luglio. Poi, visto il perdurare delle 
condizioni di salute negative, con senso di responsabilità, Mingozzi ha inviato una comunicazione la 
scorsa settimana con cui anticipa le proprie dimissioni al 30 giugno. Quindi nel mese di luglio il 
Consiglio del Parco delibererà il bando per la formazione della terna da proporre al Ministero per la 
nomina del nuovo Direttore. Io ringrazio il Prof. Mingozzi e nome di tutti per l’impegno in questi 
due anni e mezzo di mandato e gli auguro di potersi riprendere al più presto. 

La seconda comunicazione è legata alla presentazione del progetto di cui al bando sui cambiamenti 
climatici che oggi vi presentiamo nel suo complesso. Ognuno di voi conosce il suo pezzo ma 
l’insieme non l’avete mai visto. Ecco perché abbiamo voluto presentarlo. In seguito, vi farò una 
proposta che abbiamo formalizzato nell’ultimo Consiglio Direttivo. La Comunità del Parco è organo 
consultivo e propositivo, quindi per l’Ente il relativo parere è molto importante in un’ottica di 
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collaborazione. 

Il Presidente Cerise lascia quindi la parola a Bassano e Vaschetto per la presentazione del progetto 
del Ministero. 

Vaschetto e Bassano passano alla presentazione per la parte di loro competenza illustrando tutti i 
progetti Comune per Comune. 

Cerise chiede al temine, essendo molti dei progetti sviluppati su base intercomunale, di sapere se i 
Comuni faranno i bandi singolarmente o hanno necessità di farli insieme. Chiede di saperlo quanto 
prima. 

Spiega infine che all’interno di questo progetto per quanto riguarda l’area del Nivolet era stato 
previsto di realizzare una centralina, che sarebbe costata circa 600.000€, per fornire l’energia ai 
rifugi, ai servizi e alle navette e ai mezzi privati elettrici. Il Ministero non ha accolto questa richiesta 
ritenendo non fosse in linea con le previsioni del bando. 

Propone che siano i Comuni piemontesi, con i fondi derivanti dai contributi Iren, a realizzare 
l’elettrificazione del Nivolet, oltre alla sistemazione dei Centri Visitatori piemontesi con un nuovo 
programma triennale 2021-2023. 

Il Comune di Ceresole Reale si dice d’accordo, il Comune di Locana anche, ma chiede di prevedere 
un numero maggiore di bus elettrici, ritenendo che uno non sia sufficiente. 

Infine, il Presidente Cerise informa che dovrebbero finalmente essere finanziate le ZEA (zone 
economiche ambientali), previste fin dal 1991 con la L. 394. Con queste misure potranno essere 
concesse forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti all’interno del Parco che 
avviino un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti eco compatibili. 
Ritiene che l’avvio delle ZEA sarà una misura molto importante. 

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

il Presidente pone in discussione il punto 7) dell’ordine del giorno: Varie ed eventuali 

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente, alle ore 17,00, dichiara chiusa la seduta. 

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

 

 

 

 

 


