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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Comunità del Parco 

 
Verbale n. 2 della seduta del 30.11.2017 

 
ORDINE DEL GIORNO: 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Parere ai sensi dell’art. 10, c. 2 della legge n. 394/1991 sulla seconda variazione al bilancio 
preventivo 2017; 

3. Parere ai sensi dell’art. 10, c. 2 della legge n. 394/1991 sul Bilancio di previsione anno 2018 

4. Comunicazioni del Presidente del Parco; 

5. Varie ed eventuali. 

L’anno 2017, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 10,00 presso il Municipio di Locana, Via 
Roma, 5, Locana (TO), a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Comunità del Parco 
dell’Ente Parco, nelle persone di: 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 BELLARDO GIOLI Guido Presidente /Sindaco Ribordone (TO) X  

2 ALLERA  Franco Sindaco Cogne (AO) X  

3 ANGLESIO Vittorio Stefano Sindaco Introd (AO)  X 

4 APPENDINO Chiara Sindaco Città Metropolitana TO  X 

5 CHIAMPARINO Sergio Presidente Regione Piemonte  X 

6 CIMA Cristiana Assessore Ceresole Reale (TO) X  

7 CROSASSO Danilo Sindaco Ronco Canavese (TO) X  

8 DUPONT Giuseppe Sindaco Valsavarenche (AO) X  

9 GIACHINO Wilma Maria Vicesindaco Noasca (TO) X  

10 GROSJEAN Vincenzo Consigliere Regione Autonoma VdA X  

11 JOCOLLAZ Bruno Evaristo Sindaco Villeneuve (AO) X  

12 LOMBARDI Marinella Commissario CM Valli Orco e Soana  X 

13 LUCIANAZ Mauro Presidente Unité des Communes GP  X 

14 MARTEN Monica Assessore Valprato Soana (TO) X  

15 OREILLER  Corrado Sindaco Rhemes N.D. (AO) X  

16 PERUZZO CORNETTO Mauro Vice-Sindaco Locana (TO) X  

17 PETEY Loredana Sindaco Aymavilles (AO) X  

18 THERISOD Nella Vice-Sindaco Rhemes S.G. (AO) X  

Presiede la seduta Guido BELLARDO GIOLI in qualità di Presidente. 

Sono presenti Italo CERISE, Presidente del Parco, e Pier Giorgio MOSSO, Direttore f.f. del Parco, in 
qualità di Segretario. 

Assiste alla seduta il Responsabile del Servizio Amministrazione del Parco Andrea CARTA. Svolge le 
funzioni di verbalizzante Donatella PAGNOTTO, Responsabile dell’Ufficio affari generali e legale 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 rappresenta gli ultimi eventi che hanno riguardato il territorio, soffermandosi in 
particolare sulle criticità a seguito degli ultimi incendi che hanno colpito diverse zone anche nel 
Parco. 

Successivamente, il Presidente passa alla trattazione del punto 2) dell’ordine del giorno: Parere ai 
sensi dell'art.10 c.2 lett. d) della L.394/1991 sulla seconda variazione al bilancio preventivo 2017. 

Il Presidente lascia la parola al funzionario del Parco Andrea Carta per l’illustrazione dei contenuti 
della seconda variazione al bilancio preventivo 2017. Vengono motivate le variazioni in entrata ed 
uscita, connesse all’attuazione dei diversi interventi ed attività. 

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: 

▪ presenti e votanti: 13 

▪ voti favorevoli:  13 

▪ voti contrari:   = 

▪ astenuti   = 

adotta il parere n. 4 del 30.11.2017, e precisamente 

esprime parere favorevole all'approvazione del secondo provvedimento di variazione al bilancio 
preventivo per l'esercizio finanziario 2016 dell'Ente Parco, prendendo atto che a seguito delle 
variazioni apportate il bilancio pareggia, in entrata ed in uscita, nella somma complessiva di € 
13.401.933,89 mentre la situazione di cassa, presenta le seguenti risultanze: 

▪ fondo cassa al 01.01.2017 €   7.978.758,93 
▪ entrate    € 20.842.997,98 
▪ uscite    € 20.842.997,98 
▪ fondo cassa   €   7.978.758,93 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Presidente prosegue con la trattazione del punto 3) dell’ordine del giorno: Parere ai sensi 
dell’art. 10, c. 2 della legge n. 394/1991 sul Bilancio di previsione anno 2018. 

Il Presidente del Parco precisa che l’indirizzo programmatico dato dal Consiglio in sede di Bilancio è 
legato alla partecipazione a bandi per investimenti, su fondi comunitari, privati etc., in accordo con 
gli Enti Locali, che potranno così beneficiarne per gli interventi sul territorio. Successivamente, 
lascia la parola al funzionario del Parco Andrea Carta per una illustrazione dei contenuti del 
Bilancio 2018. Viene precisato che la relazione sulla gestione è disponibile anche sul sito internet 
del Parco. 

Al termine,  

La Comunità dal Parco 
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- esaminato il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2018 dell’Ente Parco; 

- sentita la relazione del Presidente del Parco; 

- preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 143 del 
18/10/17); 

- 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.  13 

▪ voti favorevoli:   n.  13 

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

adotta il parere n. 5 del 30.11.2017, e precisamente 

esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2018 dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso che prevede l’ammontare di € 12.668.432,32 per n. 4 
titoli dello stato di previsione dell’entrata, compreso il presunto avanzo di amministrazione di € 
4.549.452,72 e lo stesso ammontare per n. 4 titoli dello stato di previsione della spesa, nelle 
risultanze riassuntive e finali. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Presidente presenta il punto 4) dell’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente del Parco.  

“Le comunicazioni sono relative ai seguenti argomenti: 

Come sapete il 24 novembre il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Gian 
Luca Galletti ha firmato il decreto di nomina del nuovo direttore Prof. Antonio Mingozzi in 
sostituzione del Dr. Michele Ottino che ha diretto il Parco per 18 anni dimostrando impegno e 
professionalità. La Giunta del Parco ha espresso il ringraziamento al Dr. Ottino a nome dell’Ente 
Parco per il lavoro svolto in questi anni e per i risultati raggiunti. Su tutti i prestigiosi riconoscimenti 
internazionali quali: il Diploma Europeo delle Aree Protette e l’inserimento nella Green List IUCN. 
Oltre a congratularsi con il Prof. Mingozzi per la nomina con l’augurio di buon lavoro e di 
proseguire positivamente nel percorso intrapreso dall’ente di coniugare conservazione e sviluppo, 
tutela e valorizzazione, in sinergia con il territorio e a vantaggio del Parco e delle sue genti. (che 
sarebbe un segnale positivo se anche la Comunità del Parco esprimesse una sua valutazione sul 
lavoro compiuto dal dr. Ottino in tutti questi anni di direzione e formulasse gli auguri di buon lavoro 
al prof. Mingozzi) 

Per quanto riguarda l’accordo di programma con la Regione Piemonte è finalmente pervenuta la 
comunicazione ufficiale di nomina dell’arbitro da parte della Regione Piemonte (4 mesi dopo la 
nomina del nostro) e speriamo che l’arbitrato si concluda velocemente. Nel frattempo, per non 
perdere il finanziamento sul nuovo accordo abbiamo chiesto un incontro all’assessore Reschigna 
per il giorno 7 dicembre. La proposta è quella di impegnare una cifra molto modesta sul 2017 a 
favore del parco e di ripartire nelle 2 annualità 2018-2019 la parte restante. Intanto l’arbitrato 
potrà concludersi e a quel punto potranno essere definiti i rapporti finanziari tra Ente Parco e 
Regione Piemonte per il nuovo accordo. 

In merito all’adesione al GAL è in corso una verifica da parte del Ministro sulla permanenza o meno 
del Parco a questa società. Voglio precisare che la nostra non è stata una scelta politica ma tecnico-
giuridica tanto è vero che per il GAL Valle d’Aosta non ci sono stati problemi. Se ci sono le condizioni 



4 

 

per rimanere noi siamo disponibili (c’è un anno di tempo) come ho spiegato anche al Presidente 
Bringhen perché siamo consapevoli che questo può aiutare i nostri comuni ad ottenere dei 
finanziamenti. 

Vi ricordo che l’8 dicembre a Ceresole celebreremo il 70mo di istituzione del nostro corpo di 
sorveglianza e il giorno successivo il 95mo del Parco. Confido nella vostra partecipazione alla 
cerimonia ufficiale che si terrà il giorno 8 dicembre alle ore 17. 

L’ultima comunicazione è relativa all’iter di approvazione della legge di riforma della 394. Ci sono 
delle difficoltà perché il Senato propone delle modifiche che poi la Camera dovrebbe approvare in 
via definitiva, esprimendosi solo su queste. È molto difficile fare delle previsioni perché i tempi per 
l’approvazione sono condizionati dalla data delle elezioni. Più vicina è questa data e meno tempo a 
disposizione c’è per concludere l’iter della legge.” 

Con riferimento alla nomina del nuovo Direttore, il Presidente ringrazia il Direttore f.f. Pier Giorgio 
Mosso per la competenza e la professionalità con cui ha condotto il Parco in tutti questi mesi di 
assenza sia del Direttore che del Consiglio Direttivo. In merito all’argomento, anche altri 
componenti della Comunità del Parco prendono la parola, esprimendo riconoscimento per il lavoro 
svolto in questi anni dall’ex Direttore Ottino, e augurando un buon lavoro al nuovo Direttore 
Mingozzi.  

Crosasso, dopo aver espresso i ringraziamenti verso Ottino e gli auguri verso Mingozzi, aggiunge 
che Mosso ha sostituito egregiamente il Direttore, e chiede che Mosso sia messo in condizioni di 
continuare a svolgere un lavoro di stretto raccordo col nuovo Direttore, rappresentando egli stesso 
una figura di riferimento con cui i Sindaci e i Consiglieri possano interfacciarsi. 

Anche Bruno Mattiet, dopo aver ringraziato Ottino nei cui confronti talvolta è stato forse critico ma 
di cui riconosce la grande capacità tecnica e di impegno lavorativo, conferma l’importanza di un 
intenso contatto fra il nuovo Direttore e Mosso, visto il grosso lavoro svolto da quest’ultimo anche 
nei confronti del miglioramento dei rapporti con il territorio, e propone che possa essere prevista 
una delibera di Consiglio Direttivo che dia indirizzi in tal senso. 

Il Presidente esprime la convinzione che con il dialogo e la conoscenza reciproca dei problemi si 
possono risolvere molte questioni, e ringrazia nuovamente Mosso per lo sforzo condotto in tal 
senso, nella direzione di un reciproco rispetto e riconoscimento dei ruoli; aggiunge che in tal senso 
è molto importante anche il modo di porsi degli amministratori, anche nei confronti del personale, 
inclusa la Sorveglianza, confidando nel coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del 
Parco. 

Mosso ringrazia per i riconoscimenti, e precisa che il merito non è solo suo, ma è appunto frutto di 
un grosso lavoro di gruppo che ha unito uffici e sorveglianza, e che il supporto delle diverse 
conoscenze da parte di tutto il personale è stato molto utile per interfacciarsi anche con i Sindaci, 
trovando sempre persone di buon senso e apertura, che hanno capito come il Parco sappia 
riconoscere il ruolo dei Comuni, che riconoscono quindi a loro volta il ruolo del Parco. Il buon 
senso appunto per Mosso è quello che sempre risolve i problemi, aggiunto al rispetto reciproco. 
Auspica che si possa continuare su questa strada, ed è fiducioso perché ha avuto modo di 
incontrare Mingozzi e ne ha avuto un’ottima impressione. Si associa infine ai ringraziamenti 
doverosi verso Ottino, che reputa una persona integerrima e che ha lavorato con grandissimo 
impegno anche nella riorganizzazione della struttura Parco. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Successivamente il Presidente presenta il punto 5) dell’ordine del giorno: Varie ed eventuali. 

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

Il Presidente, alle ore 12,00 dichiara chiusa la seduta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
              Il Presidente    Il Segretario               Il Verbalizzante 
    (Guido BELLARDO GIOLI)        (Pier Giorgio MOSSO)                 (Donatella PAGNOTTO) 
        (firmato in originale)        (firmato in originale)       (firmato in originale) 
 

 


