
1/9 

 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Comunità del Parco 

 
Verbale n. 2 della seduta del 19.11.2018 

 
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 sull’assestamento al bilancio di 
previsione 2018; 

4. Parere ai sensi dell’art. 10 c. 2 lett. d) della L. 394/1991 sul bilancio di previsione 2019; 

5. Comunicazioni del Presidente del Parco; 

6. Varie ed eventuali. 

L’anno 2018, il giorno 19 del mese di novembre, alle ore 14,00 presso il Municipio di Locana (TO), 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 Andrea CARTA, Responsabile del Servizio 
Amministrazione del Parco. 
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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 comunica di aver inviato la richiesta di chiarimenti agli operatori telefonici per le 
problematiche relative al servizio telefonico cellulare. Comunica altresì di non aver ricevuto 
risposte. 

Nel caso perduri l’assenza di comunicazioni, segnaleremo la questione alla protezione civile, 
considerato che questa problematica interessa i territori soprattutto per possibili emergenze. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 1 del 27.06.2018 nel corso della quale 
sono stati adottati i pareri dal n. 1/2018 al n. 3/2018; 

- 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. 10 
▪ voti favorevoli:  n. 10 
▪ voti contrari:  n.  = 
▪ astenuti:   n.  = 

approva il verbale della seduta della Comunità del Parco n. 1 del 27.06.2018 

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

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 sull’assestamento al bilancio di previsione 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. 

Il Presidente Cerise spiega alcune voci del bilancio, in modo particolare per quanto riguarda i fondi 
messi a copertura della causa relativa all’accordo di programma con la Regione Piemonte. 

Alle 14,25 entra il Sindaco di Ceresole Reale, Basolo. 

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.  11 
▪ voti favorevoli:   n.  11 
▪ voti contrari:   n.    - 
▪ astenuti:   n.   - 

adotta il parere n. 4/2018 del 19.11.2018, e precisamente 

esprime parere favorevole all'approvazione dell’assestamento al bilancio di previsione 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 € 12.967.805,92 mentre la 
situazione di cassa presenta le seguenti risultanze: 

- entrate   €       19.407.977,81 

- uscite   €       19.407.977,81 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 bilancio di previsione 2019 

Il Presidente Cerise legge la seguente relazione: 

Il Bilancio verrà illustrato da Carta, che ringrazio, come ringrazio Mosso e tutto il Servizio 
Amministrazione, per la redazione nei tempi previsti dalla normativa. 

Io voglio sottolineare gli aspetti più significativi che sono contenuti nella relazione programmatica. 

Il bilancio è strutturato secondo uno schema consolidato che prevede uno stretto collegamento con 
il piano performance e con la precedete programmazione, nel segno della continuità. 

Le direttive strategiche sono finalizzate a coniugare la conservazione dell’area protetta e del suo 
patrimonio naturale con lo sviluppo sostenibile delle comunità locali secondo quattro aree e 
obiettivi: 

▪ Funzionamento del Parco; 

▪ Tutela attiva del patrimonio naturale, paesistico e valorizzazione storico – culturale; 

▪ Valorizzazione e fruizione sostenibile del Parco; 

▪ Promozione dello sviluppo economico e sociale delle Comunità locali. 

Per quanto riguarda le entrate: il Parco si sostiene, in massima parte, grazie al contributo ordinario 
dello Stato (Ministero dell’Ambiente) che si è mantenuto prudenzialmente invariato rispetto allo 
scorso anno: della RAVA, della Città Metropolitana (se ce li danno) mentre è ancora molto bassa 
(3%) la capacità di auto finanziamento. Al netto delle partite di giro, sono 6,6 milioni di cui 389.00 
per investimenti. 

Per quanto riguarda la spesa: è garantita la copertura delle spese fisse e obbligatorie, 4,6 milioni 
per personale e spese per manutenzioni ordinarie estraordinarie immobili, € 148.000. 

Due chicche che vi segnalo e che ci sono imposte dai vincoli di bilancio: 

- spese di rappresentanza 16,05€ 

- spese pubblicitarie 3,2€ 

Sul personale, per effetto dello spending review abbiamo perso il 13% dei posti della Sorveglianza 
(sono 52 su 60 previsti in pianta organica). Per quanto riguarda il resto del personale, la situazione 
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più critica è nel servizio scientifico, dove non abbiamo il Veterinario del Servizio Scientifico 
riconducibile all’Area dei Professionisti. Intendiamo istituire questo profilo per risolvere questa 
situazione. Stiamo portando avanti le procedure di mobilità per sostituire il biologo, tre 
guardaparco e istituire il ruolo di addetto agli acquisti. Con il prossimo anno la situazione dovrebbe 
migliorare e si dovrebbe poter assumere il personale mancante decadendo il vincolo del turnover. 

Per quanto riguarda il patrimonio le attività più importanti sono: il mantenimento del sistema di 
gestione ambientale EMAS; la definizione di alcune pratiche espropriative; il completamento delle 
pratiche di agibilità degli ex fabbricati ASFD; l’accatastamento del nuovo presidio in Valle Soana, 
oltre all’accatastamento all’urbano degli ultimi edifici rurali. 

Per i rapporti esterni, proseguiremo le collaborazioni e i progetti europei con il Parc de la Vanoise e 
il mantenimento dello standard Green List rinnovato per 5 anni fino al 2022. 

Per la 2° linea strategica sono numerose le attività legate alla conservazione: citerò solo quelle più 
importanti a partire dall’azione di monitoraggio della biodiversità finanziato dal Ministero come 
Ente capofila per i parchi dell’arco alpino, Valgrande, Stelvio, Dolomiti Bellunesi. E i progetti europei 
Alcotra RESTALP ripristino ecologico di habitat nelle alpi che prevede anche la valutazione di alcuni 
servizi ecosistemici (zone umide). 

Il progetto Life Asap sulle specie aliene. Il progetto Pastoralp relativo alle problematiche dei pascoli 
alpini in rapporto ai cambiamenti climatici, con sperimentazione di forme di gestione favorevoli sia 
per i selvatici che per gli animali domestici. 

Il progetto Lemed Ibex, monitoraggio dello stambecco dal lago di Ginevra al Mediterraneo. 

La prosecuzione del progetto zootecnia e biodiversità. 

Vi sono poi numerosi progetti di ricerca scientifica su specie simbolo, stambecco, camoscio e 
marmotta, e progetti di monitoraggio della flora colonizzatrice delle aree periglaciali e di 
monitoraggio dei carnivori predatori (lupo) e della trota marmorata; delle attività antropiche causa 
di impatti ambientali. 

Sempre in questo ambito, da citare la ricerca sull’interazione selvatici-domestici in relazione alla 
produzione foraggera nel comprensorio del Lauson e la partecipazione a tre progetti BIODIVALP sul 
monitoraggio della biodiversità. 

Nell’ambito della pianificazione e sorveglianza ambientale si prevede di: 

- Concludere l’iter per l’approvazione del Piano del Parco; 

- Concludere i lavori di costruzione del nuovo casotto in Valle Soana e quelli relativi alla nuova 
biglietteria e servizi igienici del Giardino Alpino Paradisia di Cogne (finanziamento europeo 
nell’ambito del progetto Alcotra Jardin Alp); 

- Conclusione lavori e allestimento del nuovo centro visitatori di Rovenaud per apertura la 
pubblico; 

- Avvio lavori per il consolidamento statico del tetto della fucina da rame di Ronco Canavese; 

- Avvio lavori per il restauro della Casa di caccia di Orvieille; 

- Avvio lavori al Nivolet previsti dal progetto ALCOTRA Trek Nature e dall’accordo di programma 
con il Comune di Valsavarenche per il servizio idrico integrato; 

- Si prevedono interventi sulla rete sentieristica, in particolare la valorizzazione degli itinerari Giro 
Parco e Alta Via Canavesana presentato e finanziato sul PSR Regione Piemonte; 
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- Infine, proseguiremo nella ricerca di finanziamenti su fondi comunitari e nazionali per 
l’attuazione di progetti di piano e del PPSE. 

Per la 3° linea strategica: valorizzazione fruizione sostenibile 

- Aggiornamento segnaletica coordinata e progetto rotatorie; 

- Prosecuzione attività progetto A piedi tra le nuvole e Piantonetto UN vallone da scoprire; 

- Completamento del Centro l’uomo e i coltivi di Campiglia Soana (aree esterne); 

- Allestimento Centro sui corsi d’acqua di Rovenaud; 

- Per l’educazione ambientale proseguimento attività con le scuole del progetto “Chi ama 
protegge” (40 classi e 2.000 studenti); 

- Attività di promozione del turismo scolastico extra territorio. 

Infine, per la 4° linea strategica: promozione dello sviluppo economico e sociale 

- Proseguimento attività marchio di qualità che ha raggiunto quasi 90 adesioni. 

- Progetti congiunti con altri Parchi (Arcipelago Toscano e Abruzzo); 

- Progetti congiunti con gli Enti Locali, con Turismo Torino e Fondation; 

- Partecipazione a fiere e occasioni di promozione del territorio; 

- Rapporti con Enti e organizzazioni per lo sviluppo di politiche di marketing territoriale e turistico 
(progetto Ministero – Unioncamere per promuovere i Parchi Italiani in Canada) 

Infine, per quanto riguarda gli interventi di miglioramento della qualità del territorio l’intenzione è 
di poter avviare quanto previsto dal nuovo accordo di programma con la Regione Piemonte e per il 
quale il Parco a bilancio ha destinato delle risorse specifiche oltre a quelle già accantonate negli 
esercizi precedenti, compatibilmente con la definizione del contenzioso in atto. 

In conclusione, possiamo dire che questo bilancio è in linea con quelli degli ultimi esercizi. Il Parco 
dispone di risorse sufficienti per la sua attività ordinaria ma per quanto riguarda la ricerca 
scientifica e gli investimenti, le risorse sono scarse. Deve quindi operare sempre più nella ricerca di 
finanziamenti europei e nazionali, partecipando a bandi, anche di soggetti privati quali fondazioni 
e banche, in stretta collaborazione con gli Enti Locali per le attività finalizzate allo sviluppo 
socioeconomico dei territori di riferimento. Questo è l’indirizzo programmatico che intendiamo 
perseguire per il prossimo triennio. Grazie. 

Carta, a seguire, illustra il punto. 

A seguito delle richieste di chiarimenti da parte di Bruno Mattiet, il Presidente chiarisce a grandi 
linee la situazione attuale della causa, spiegando che tratterà l’argomento più specificatamente nel 
punto successivo. 

Bruno Mattiet ricorda che nella prima riunione tenutasi con la Regione, la Regione Piemonte si era 
detta disponibile a siglare un nuovo accordo senza però che si mettesse in discussione il primo 
accordo, per il quale la Regione riteneva non dover più erogare nulla. L’Ente per il tramite 
dell’allora Direttore Ottino, si era detto disponibile ad aprire questo nuovo accordo. Domanda cos’è 
cambiato quando, terminato l’incarico di Ottino, è subentrato come Direttore f.f., Mosso. Perché si 
è interrotto l’iter? 

Mosso ripercorre l’iter, chiarendo che la soluzione proposta, non essendo intervenuto un giudizio 
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che determinasse se avesse titolo il Parco a ricevere i 754.000 € residui o la Regione Piemonte a 
non corrispondere quanto richiesto, come Ente Parco non avevamo, in quella fase, alcuna 
possibilità legale di stralciare dalle entrate la somma iscritta. Questa è la situazione che ci è anche 
stata esposta dai Revisori dei Conti. 

Bruno Mattiet dice che però ora questa operazione si è complicata. Sarà difficile riuscire a risolvere 
la questione. Ritenendo che il Parco, a suo parere, avrebbe dovuto agire diversamente e con più 
decisione, annuncia la propria astensione. 

Bellardo domanda se il contributo ministeriale è rimasto uguale agli anni passati. Carta risponde di 
sì, anche se i fondi saranno minori, principalmente perché vi è in previsione un aumento dei 
dipendenti. 

Al termine, 

La Comunità dal Parco 

- Esaminato il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2019 dell’Ente Parco; 

- Sentita la relazione del Presidente del Parco; 

- Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 154 del 
24.10.18); 

- 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. 10 
▪ voti contrari:  n.  = 
▪ astenuti:  n.  1 (Bruno Mattiet) 

adotta il parere n. 5/2018 del 19.11.2018, e precisamente 

esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2019 dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso che prevede l’ammontare di € 13.258.877,55 per n. 4 
titoli dello stato di previsione dell’entrata, compreso il presunto avanzo di amministrazione di € 
4.818.436,95 e lo stesso ammontare per n. 4 titoli dello stato di previsione della spesa, nelle 
risultanze riassuntive e finali. 

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

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

Il Presidente Cerise legge la seguente dichiarazione: 

L’argomento più importante è ovviamente il contenzioso con la Regione Piemonte per il recupero 
dei 754.00€ anticipati dal Parco a valere sul vecchio accordo di programma. Durante l’estate 
abbiamo cercato una mediazione anche tramite l’Avvocatura dello Stato, che prevedeva il 
riconoscimento di 382.000€ documentati alla data dell’ultima riunione del Comitato di 
monitoraggio al Parco, e la parte di 368.000€ a valere sul nuovo accordo. Purtroppo, anche questa 
proposta è stata respinta dall’Avvocatura Regionale (la parte politica era disponibile) e quindi 
siamo stati costretti a costituirci presso il TAR nei termini previsti dal lodo, chiedendo la procedura 
più breve possibile, che è di 1 anno (le cause ordinarie come questa durano dai 2 ai 3 anni). 
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Poiché il valore della causa è di 754.000€, i revisori ci hanno imposto di accantonare tale somma 
recuperandola da diversi capitoli di spesa. Questo fatto determina anche il congelamento di risorse 
che potevano essere spese per il territorio. 

A questo punto, per non penalizzare i comuni del versante piemontese che hanno maturato delle 
legittime aspettative in merito all’attuazione di un nuovo accordo di programma definito lo scorso 
anno, si ipotizzano le seguenti possibilità: 

1. attendere l’esito della causa presso il TAR e avere un quadro finanziario definito sul quale 
programmare gli eventi; 

2. definire, con le risorse già disponibili e con quelle che possiamo mettere a disposizione nel 
triennio 2019 – 2021, un programma di interventi che preveda una compartecipazione dei 
comuni variabile del 40-45% mantenendo inalterato lo schema degli interventi di cui al nuovo 
accordo con esclusione di due: L’Uomo e i coltivi e la Fucina da rame. Il primo già completato 
dal Parco e il secondo da completare sempre a carico del Parco. Nel triennio di esecuzione, in 
relazione all’andamento del contenzioso, potremo modificare la quota di compartecipazione 
iniziale dei Comuni (riducendola se vinciamo la causa o se il TAR accetta la transazione). 

Vi sono poi delle iniziative di cui volevo informarvi, che sono: 

La visita e lo scambio con gli operatori del Parco dell’Arcipelago Toscano (Elba) con i nostri a 
Marchio di qualità che visiteranno il versante piemontese il 22. 

Nei giorni dal 23 al 5 a Torino, si svolgerà al Lingotto Fiere la manifestazione “Parchi da Amare” ad 
ingresso libero nella quale saremo presenti con un nostro stand congiuntamente al Parco 
dell’Arcipelago Toscano, nell’ambito di questa manifestazione ci sarà un momento di promozione 
dei due parchi denominato “Dalle Alpi al Mare”, Gran Paradiso e Arcipelago Toscano due parchi da 
scoprire. Con questa iniziativa concretizzano delle idee più volte sollecitate anche dalla Comunità 
del Parco di promuovere il nostro al Mare e viceversa. 

Infine, il 7 e l’8 dicembre a Rhemes N.D. e a Rhemes S.G. in preparazione al centenario abbiamo 
previsto varie attività e ospiteremo una delegazione del Parco Nazionale d’Abruzzo per attuare 
delle iniziative congiunte per il centenario dei due parchi che, come sapete, sono coevi. 

Ultima comunicazione: in merito alla problematica della partecipazione del parco al GAL, abbiamo 
interessato il Sen. Lanièce per la presentazione di un emendamento che escluda i GAL 
dall’applicazione della Madia da mettere in finanziaria. Poiché l’iter parlamentare prevede prima la 
discussione alla Camera, il Senatore ho contattato il deputato canavesano Alessandro Giglio Vigna 
che lo ha presentato e analoga iniziativa è stata proposta dall’On. Francesca Bonomo. Quindi ci 
sono i presupposti per risolvere questa questione in modo di poter rimanere nel GAL come Ente 
Parco. 

Il Presidente, in ultimo, chiede informazioni sul Salone internazionale svizzero delle vacanze di 
Lugano. Bruno Mattiet risponde che il Salone ha avuto una buona riuscita, con circa 12 – 13.000 
accessi. 

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

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

Interviene Basolo che, preliminarmente, ringrazia gli astanti per aver acconsentito allo 
spostamento della data della Comunità del Parco, come da lui richiesto. Informa poi l’assemblea 
che nel 2019, come peraltro già riportato dagli organi di stampa, una tappa del Giro d’Italia arriverà 
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nel Comune di Ceresole Reale. Purtroppo, afferma, non è stato possibile presentarla prima 
all’interno della Comunità del Parco per un patto di riservatezza chiesto dall’organizzazione. Ora 
occorre passare alla fase organizzativa. Per chiarire subito la volontà dell’organizzazione, questa 
dovrà essere una eco tappa, in cui, a 20 km dall’arrivo, deve essere stoppato ogni accesso che non 
sia a piedi o in bici. 

A breve sarà costituito un comitato di tappa per l’organizzazione. Per l’Ente Parco è stato nominato, 
da Presidente e Direttore, Mosso. Dichiara che il Comune di Ceresole crede molto in questa 
possibilità di promozione, mentre a lui non pare ci sia questa convinzione all’interno del Parco. 
L’organizzazione era molto preoccupata per le richieste di inserimento di clip e loghi da parte del 
Parco, mentre invece le uniche voci che si sono levate sono state di preoccupazione per la tappa. 
Lui pensa invece che il parco debba attivarsi ed essere parte attiva dell’organizzazione per 
promuovere il proprio territorio. Spera che ci si muova in questa direzione. 

Il Presidente Cerise informa che, a seguito della comunicazione del Comune di Ceresole Reale e su 
richiesta specifica del Consigliere Farina, dell’argomento se ne è parlato in Consiglio e chiarisce la 
posizione dell’Ente. Il Giro si sviluppa, ovviamente, su strada e la relativa autorizzazione sarà di 
competenza dell’Ente competente, nel caso specifico la Città Metropolitana. Cosi come la 
valutazione d’incidenza sul territorio, non essendo ancora approvato il Piano del Parco, sono della 
Regione Piemonte, che farà le relative valutazioni. I compiti del Parco sono altri e riguardano 
ulteriori verifiche di compatibilità della tappa con il territorio e la fauna presente. Detto ciò, la 
posizione del parco non è assolutamente di contrapposizione. Certo, si dovranno valutare tutte le 
condizioni, ma in un’ottica collaborativa, tanto è vero che saremo presenti nel comitato che il 
sindaco di Ceresole ha richiamato e che dovrà decidere le modalità della tappa. 

Basolo dice che intanto si è partiti male, il Parco doveva essere presente fin dalla presentazione 
della tappa, con una propria clip. Questa è stata un’occasione persa. 

Crosasso chiede se il Parco sia mai stato invitato a questa presentazione. Basolo dice che doveva 
essere il Parco a chiedere di essere presente. Crosasso dice che la riservatezza e le comunicazioni, 
per questo motivo tardive, non hanno sicuramente aiutato. 

Mingozzi dichiara di condividere le parole del presidente, innanzitutto. Basolo parla di eco tappa e 
questo è condivisibile, ma fatta questa scelta la si deve poi attuare. E questo è quello di cui si dovrà 
occupare il Parco. I numeri del giro sono noti, come sono note le relative implicazioni. Tutte queste 
cose dovranno essere considerate. 

Basolo dice di aver fin qui avuto la sensazione di una visione un po’ integralista. 

Bruno Mattiet ritiene che questa sia un’occasione unica e che si debba essere uniti per la buna 
riuscita della tappa. Il Parco può uscire da questa manifestazione con una buona immagine. Certo, 
occorre adottare tutte le precauzioni necessarie, sostiene, ma è un’opportunità per il Parco. Dice 
inoltre che, se una tappa del Giro d’Italia non è mai arrivata in un Parco, noi dobbiamo essere più 
bravi a portarla, sempre nel rispetto dell’ambiente. 

Crosasso sostiene che sia un’occasione, ma dobbiamo fare in modo che si evidenzi che è nel parco 
perché la promozione è essenziale per il Parco. Il Consiglio ha dato mandato che la tappa si faccia e 
la si faccia nel modo migliore possibile. 

Dupont ritiene che la volontà del Parco sia chiara. La tappa non è in discussione, per quel che 
riguarda il Parco, ma il ruolo del parco è altrettanto chiaro, l’Ente deve fare i controlli che gli 
competono. Rimarca, inoltre, che deve essere chiaro che la maggior parte dei controlli non 
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competono neppure al Parco, ma alla Regione Piemonte. 

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

Il Presidente, alle ore 16,30, dichiara chiusa la seduta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
              Il Presidente    Il Segretario               Il Verbalizzante 
    (Guido BELLARDO GIOLI)        (Antonio MINGOZZI)                 (Pier Giorgio MOSSO) 
 

 


