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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Comunità del Parco 

 
Verbale n. 1 della seduta del 27.06.2018 

 
ORDINE DEL GIORNO: 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

3. Parere ai sensi dell’art. 10 c. 2 lett. d) della L. 394/1991 sulla prima variazione al bilancio 
preventivo 2018; 

4. Parere ai sensi dell’art. 10 c. 2 lett. d) della L. 394/1991 sul rendiconto generale dell'Ente per 
l'esercizio finanziario 2017; 

5. Espressione della valutazione, ai sensi dell'art. 14, c. 2 L. 394/91 e s.m.i., sulla conferma della 
validità per altri quattro anni del Piano Pluriennale economico sociale; 

6. Comunicazioni del Presidente del Parco; 

7. Varie ed eventuali. 

L’anno 2018, il giorno 27 del mese di giugno, alle ore 15,00 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) BELLARDO GIOLI Guido 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) PETEY Loredana X  

8 Ceresole Reale (TO) BASOLO Andrea X  

9 Cogne (AO) PERRATONE Claudio X  

10 Introd (AO) ANGLESIO Vittorio Stefano X  

11 Locana (TO) PERUZZO CORNETTO Mauro X  

12 Noasca (TO)   X 

13 Rhemes Notre Dame (AO) OREILLER Corrado X  

14 Rhemes Saint Georges (AO) THERISOD Nella X  

15 Ronco Canavese (TO) CROSASSO Danilo X  

16 Valprato Soana (TO) BOZZATO Francesco X  

17 Valsavarenche (AO) DUPONT Giuseppe X  

18 Villeneuve (AO) JOCALLAZ Bruno 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 
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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, approfittando della presenza dei Sindaci e lamentando il pessimo funzionamento dei 
servizi di telefonia mobile nel territorio del Parco, perlomeno in quello piemontese, chiede ai 
Sindaci di inoltrare una lettera di reclamo alle varie compagnie telefoniche a firma congiunta. 

Ricevuta l’adesione dei sindaci piemontesi, dice che si occuperà di stilare una comunicazione che 
invierà ai sindaci per la firma. 

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

- Visti i verbali delle sedute della Comunità del Parco n. 1 del 09.08.2017 e n. 2 del 30.11.2017 
nel corso delle quali sono stati adottati i pareri dal n. 1/2017 al n. 5/2017; 

- Verificato che i verbali sono stati adottati in conformità alle indicazioni emerse nel corso della 
seduta; 

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

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 12 
▪ voti favorevoli:  n. 12 
▪ voti contrari:  n.  = 
▪ astenuti:   n.  = 

approva i verbali delle sedute della Comunità del Parco n. 1 del 09.08.2017 e n. 2 del 
30.11.2017 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 prima variazione al bilancio preventivo 2018 

Il Presidente lascia la parola al Funzionario del Parco Andrea Carta, Responsabile del Servizio 
Amministrazione per l’illustrazione dei contenuti del punto in discussione. 

Al termine,  

La Comunità del Parco 

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

- Con votazione palese avente il seguente esito: 
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▪ presenti e votanti:  n.  12 
▪ voti favorevoli:   n.  12 
▪ voti contrari:   n.    - 
▪ astenuti:   n.   - 

adotta il parere n. 1/2018 del 27.06.2018, e precisamente 

esprime parere favorevole all'approvazione del primo provvedimento di variazione al bilancio 
preventivo per l'esercizio finanziario 2018 dell'Ente Parco, prendendo atto che a seguito delle 
variazioni apportate il bilancio pareggia, in entrata e in uscita, nella somma complessiva di € 
12.713.217,60 mentre la situazione di cassa presenta le seguenti risultanze: 

• fondo cassa al 01.01.2018 €         8.303.732,51 
• entrate    €       19.807.511,04 
• uscite    €       19.807.511,04 
• fondo cassa   €         8.303.732,51 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Presidente presenta il punto 4) dell’ordine del giorno: Parere ai sensi dell’art. 10 c. 2 lett. d) 
della L. 394/1991 sul rendiconto generale dell'Ente per l'esercizio finanziario 2017 

La Comunità dal Parco 

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

▪ Conto di bilancio 
▪ rendiconto finanziario decisionale (allegato 9) 
▪ rendiconto finanziario gestionale (allegato 10) 
▪ Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi 
▪ Conto economico (allegato 11, 12) 
▪ Situazione patrimoniale (allegato 13) 
▪ Relazione sulla gestione 
▪ Nota integrativa 

- 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.  12 

▪ voti favorevoli:   n.  12 
▪ voti contrari:   n.    - 
▪ astenuti:   n.   - 

adotta il parere n. 2/2018 del 27.06.2018, e precisamente 

esprime parere favorevole sul Conto Consuntivo dell’Ente per l’esercizio finanziario 2017, secondo 
lo schema predisposto dai competenti servizi dell’Ente, nelle seguenti risultanze riassuntive e finali: 

consistenza della cassa all’inizio dell’esercizio    € 8.521.204,24 

+ riscossioni         € 8.121.643,99 

- pagamenti         € 9.118.377,30 
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Fondo di cassa al 31.12.2017       € 7.524.470,93 

+ residui attivi         € 3.719.742,00 

- residui passivi        € 6.440.717,89 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2017     € 4.804.041,04 

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

Successivamente, il Presidente pone in discussione il punto 5) dell’ordine del giorno: Espressione 
della valutazione, ai sensi dell'art. 14, c. 2 L. 394/91 e s.m.i., sulla conferma della validità per 
altri quattro anni del Piano Pluriennale economico sociale 

Il Presidente del Parco, Italo Cerise provvede all’illustrazione del punto. 

Al termine, 

La Comunità del Parco 

- Richiamato l'art. 14 c.2 della legge quadro sulle aree protette n.394/1991; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti:  n.  12 
▪ voti favorevoli:   n.  11 
▪ voti contrari:   n.    - 
▪ astenuti:   n.   1 (Dupont) 

adotta il parere n. 3/2018 del 27.06.2018, e precisamente 

Esprime valutazione positiva sulla conferma della validità per altri quattro anni del Piano 
Pluriennale economico sociale. 

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

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

Il Presidente Cerise sollecita i Comuni interessati che ancora non l’hanno fatto ad inviare le proprie 
deliberazioni d’intesa circa il Piano del Parco. 

Il Presidente Cerise informa inoltre i Comuni piemontesi sull’esito dell’arbitrato sull’Accordo di 
programma con la Regione Piemonte, spiegando che il collegio arbitrale ha ritenuto di non essere 
competente sulle richieste pervenute da Parco e Regione. Il collegio arbitrale ha inoltre assegnato 
alle parti un termine di tre mesi per eventualmente ricorrere al giudice amministrativo. 

Il Presidente Cerise dice che a questo punto il Parco si riserva di acquisire il parere dei Revisori dei 
conti e dell’Avvocatura dello Stato prima di deliberare in Consiglio Direttivo quelle che saranno le 
decisioni successive, se ricorrere o accettare quanto emerso nel corso dell’arbitrato. 

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

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

Dupont chiede al Presidente informazioni sulle comunicazioni pervenute dalla Regione Autonoma 
Valle d’Aosta circa i lavori di “somma urgenza” 

Il Presidente Cerise lascia la parola a Mosso per la spiegazione. Mosso informa che il tutto nasce da 
una lettera del Parco che ha fatto seguito a una comunicazione di inizio lavori da parte della RAVA. 
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In tale comunicazione, RAVA richiama le procedure contenute nell’art. 163 del Codice degli appalti 
(d.lgs. 50/2016) che fissano in 15 giorni dall’evento il termine ultimo per la realizzazione dei lavori 
definibili “urgenti”. Nella sua comunicazione di risposta, l’Ente Parco richiedeva un incontro con i 
funzionari interessati per una definizione della prassi. La reazione del funzionario, dott. Segor, 
inaspettata nei toni e nel contenuto, ci ha un po’ sorpresi. L’Ente Parco ha, comunque, avviato 
contatti con l’Avvocatura della Regione per concordare un incontro che possa chiarire le posizioni. 

Dupont afferma di avere, nel proprio territorio comunale, dei lavori mai iniziati ed è deciso, a 
seguito di questi rimbalzi di responsabilità, ad andare in fondo a questa questione. Vuole sapere di 
chi è la colpa di questi ritardi. Mosso auspica che effettivamente Dupont giunga a scoprire quali 
sono le cause dei ritardi citati. Da parte del Parco, sicuramente, non ci sono mai stati dinieghi a 
richieste di interventi. 

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

Il Presidente, alle ore 15,50 dichiara chiusa la seduta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
              Il Presidente    Il Segretario               Il Verbalizzante 
    (Guido BELLARDO GIOLI)        (Antonio MINGOZZI)                 (Pier Giorgio MOSSO) 
 

 


