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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Comunità del Parco 

 
Verbale n. 2 della seduta del 30.11.2020 

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

2. Presa d’atto del verbale della seduta precedente; 

3. Parere ai sensi dell’art. 10 c. 2 lett. d) della L. 394/1991 sull’Assestamento del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2020; 

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

5. Parere ai sensi dell’art. 10 c. 2 lett. d) della L. 394/1991 sull’approvazione del bilancio di 
previsione 2021; 

6. Comunicazioni del Presidente del Parco; 

7. Varie ed eventuali; 

8. Parere ai sensi dell’art. 10 c. 2 lett. d) della L. 394/1991 sulla terza variazione al bilancio di 
previsione 2020 (integrazione all’OdG) 

L’anno 2020, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 15,00 in modalità telematica, 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 TUTINO Santa X  

4 Città Metropolitana  MAROCCO Marco X  

5 Comunità Montana Valli Orco e Soana   X 

6 Unité des Communes Grand Paradis LUCIANAZ Mauro X  

7 Aymavilles (AO) PETEY Loredana X  

8 Ceresole Reale (TO) BRUNO MATTIET Davide X  

9 Cogne (AO) ALLERA Franco X  

10 Introd (AO) ANGLESIO Vittorio X  

11 Locana (TO) TUBEROSA Ezio X  

12 Noasca (TO)   X 

13 Rhemes Notre Dame (AO) THERISOD Firmino X  

14 Rhemes Saint Georges (AO) THERISOD Nella X  

15 Ronco Canavese (TO) GIACOMINO Lorenzo X  

16 Valprato Soana (TO) BOZZATO Francesco X  

17 Valsavarenche (AO) SOLFERINO Luca X  

18 Villeneuve (AO) JOCALLAZ Bruno Evaristo X  

Presiede la seduta Guido BELLARDO GIOLI in qualità di Presidente. 

Sono presenti Pier Giorgio MOSSO, Direttore f.f. del Parco, in qualità di Segretario, e Donatella 
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PAGNOTTO in qualità di verbalizzante. 

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

In apertura, il Segretario Mosso fa presente che la seduta viene videoregistrata e che si è reso 
necessaria l’integrazione dell’O.d.g. con il punto 8 relativo alla terza variazione al Bilancio 2020. 

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 conferma la necessità dell’integrazione dell’O.d.g. per una comunicazione di 
finanziamento, pervenuta solo in data odierna, di interventi sui sentieri e sulle piccole 
infrastrutture dei sentieri per un importo di € 60.000 + € 40.000. 

Una seconda comunicazione è relativa alla questione del Commissariamento della Comunità 
Montana Valli Orco e Soana: il Commissario non ritiene possibile partecipare, vista la presenza 
delle due Unioni Montane, attualmente lo Statuto della Comunità del Parco non contempla questa 
situazione, la prevista fusione delle due Unioni non è stata effettuata, e pertanto al momento ci 
sono due soggetti distinti, rispetto a cui in assenza di modifica statutaria non è così chiara la 
possibile disciplina di partecipazione. 

Interviene il Presidente dell’Ente Parco facendo presente che a suo parere non è necessaria una 
modifica statutaria, visto che le due Unioni si sostituiscono per legge alla Comunità e pertanto 
ritiene possibile far partecipare entrambi i rappresentanti alle sedute della Comunità del Parco. 

Interviene il Sindaco di Valprato Soana Bozzato condividendo, visto il decreto commissariale del 
dicembre 2019, l’opinione del Presidente Cerise della possibilità di partecipazione da parte dei due 
Presidenti delle rispettive Unioni Montane. 

Il Presidente Bellardo, pur precisando comunque che il decreto di soppressione non è ancora 
intervenuto, si associa ai precedenti interventi 

Il Presidente Bellardo verifica con il Segretario Mosso la presenza delle deleghe per i 
rappresentanti impossibilitati a partecipare laddove necessarie. 

Successivamente, procede con i successivi punti all’odg.  

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

Successivamente, il Presidente passa alla trattazione del punto 2) dell’ordine del giorno: Presa 
d’atto del verbale della seduta precedente. 

Il Segretario Mosso ricorda che, come concordato nella precedente seduta, si tratta di una 
semplice presa d’atto del verbale già anticipato in sede di convocazione, e che pertanto non 
occorre una votazione, visto che non tutti potrebbero essere stati presenti, anche a causa delle 
possibili deleghe, alla precedente seduta. 

Non essendoci interventi, si prende atto pertanto del verbale della seduta della Comunità del Parco 
n. 1 del 22.06.2020. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2020 

Interviene Marocco in merito alla questione del contributo della Città Metropolitana (ex Provincia) 
di Torino, per aggiornare rispetto al fatto che, mentre i precedenti segretari generali avevano 
sempre sostenuto la non debenza del contributo, l’attuale Segretario generale ha comunicato la 
necessità di versare tutte le quote pregresse. Pertanto, i circa € 187.000 saranno inseriti nella 
prossima variazione di Bilancio di inizio dicembre, e confida che verranno liquidati entro il 2020, al 
più tardi entro l’inizio del 2021. Il Consigliere esprime tutto il suo rammarico per la vicenda, nella 
quale si sono succeduti diversi soggetti, e, come rappresentante dell’Ente parte della vicenda, si 
scusa nei confronti dell’Ente e della Comunità, a nome della Città Metropolitana. Anticipa che si 
asterrà dalle votazioni sui documenti contabili proprio a causa dei riflessi sugli stessi a seguito della 
problematica del contributo. 

Il Presidente dell’Ente Parco esprime il suo apprezzamento per le parole di Marocco, e lo ringrazia 
per l’intervento che pone termine ad una vicenda annosa, confidando che si prosegua in un 
percorso di leale collaborazione istituzionale. 

Tuberosa interviene ringraziando Marocco per la positiva conclusione della vicenda e per le sue 
parole così sentite, e anche il Presidente Bellardo si associa ai ringraziamenti. 

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

Al termine,  

La Comunità del Parco 

- 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. 15 
▪ voti favorevoli:  n. 14 
▪ voti contrari:  n.   = 
▪ astenuti:  n.   1 (Marocco) 

 

adotta il parere n. 4/2020 del 30.11.2020, e precisamente 

esprime parere favorevole all'approvazione dell’assestamento al bilancio di previsione 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 € 18.593.544,66 e che 
la situazione di cassa, presenta le seguenti risultanze: 

▪ entrate  € 23.252.671,70 (di cui 11.755.915,74 come fondo cassa iniziale) 
▪ uscite  € 23.252.671,70 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 seconda variazione bilancio di previsione 2020 

Il Presidente dell’Ente Parco illustra nel dettaglio le vicende e la situazione del Bando Ministeriale 
Parchi per il Clima 1 e 2. 
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Il Responsabile del Servizio Amministrazione dell’Ente Parco, Andrea Carta, procede 
all’illustrazione della variazione. 

Al termine, 

La Comunità dal Parco 

- 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. 15 
▪ voti favorevoli:  n. 14 
▪ voti contrari:  n.  = 
▪ astenuti:  n.   1 (Marocco) 

adotta il parere n. 5/2020 del 30.11.2020, e precisamente 

esprime parere favorevole alla seconda 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 € 23.225.988,00 e che la situazione di cassa, 
presenta le seguenti risultanze: 

▪ fondo cassa al 01.01.2020 €    9.072.395,88 
▪ entrate    €  27.885.115,14 
▪ uscite    €  27.885.115,14 
▪ fondo cassa   €    9.072.395,88 

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

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 sull’approvazione bilancio di previsione 2021 

Il Presidente Cerise presenta e riassume i contenuti della relazione programmatica al Bilancio, 
allegata allo stesso.  

Di seguito, Carta illustra i contenuti contabili del Bilancio. 

Al termine,  
La Comunità dal Parco 

- Esaminato il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2021 dell’Ente Parco; 

- Sentita la relazione del Presidente del Parco; 

- Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 177 del 
28.10.2020; 

- 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. 15 
▪ voti favorevoli:  n. 14 
▪ voti contrari:  n.  = 
▪ astenuti:  n.  1 (Marocco) 

adotta il parere n. 6/2020 del 30.11.2020, e precisamente 

esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio 
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finanziario 2021 che prevede l’ammontare di € 23.117.839,56 per n. 4 titoli dello stato di 
previsione dell’entrata, compreso il presunto avanzo di amministrazione di € 14.537.058,63, 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 6) dell’ordine del giorno: 
Comunicazioni del Presidente del Parco 

Il Presidente Cerise effettua le seguenti comunicazioni: 

La prima riguarda le attività dell’Ente che malgrado le note vicende legate al Covid è proseguita 
regolarmente sia sul territorio (sorveglianza che ha continuato a svolgere regolarmente le sue 
funzioni) sia amministrativamente e anzi durante tutto il mese di agosto abbiamo lavorato 
intensamente con i comuni del Parco per presentare un progetto organico nell’ambito del nuovo 
bando del Ministero dell’Ambiente sui cambiamenti climatici di cui ho parlato nella presentazione 
del bilancio di previsione. Ringrazio la direzione e il servizio tecnico per l’impegno e per essere 
riusciti a rispettare i tempi strettissimi che ci sono stati imposti. Il Bando è uscito alla metà di luglio 
e la presentazione delle schede progetto era fissata per il 14 settembre. Adesso aspettiamo l’esito. 

Così come aspettiamo l’esito della procedura per il rinnovo dell’inserimento del Parco nella Green 
List IUCN. Un riconoscimento internazionale di altissimo livello che il Parco ha ottenuto nel 2014 e 
poi rinnovato nel 2017.  A tale scopo Il 2 e 3 settembre abbiamo ricevuto la delegazione della IUCN 
per la verifica dell’efficacia gestionale che si basa su una serie di 50 indicatori che spaziano su tutta 
l’organizzazione e l’attività dell’Ente Parco: governance, pianificazione, gestione, risultati. Dopo la 
visita attendiamo la conclusione dell’istruttoria per la decisione finale da parte dell’IUCN in 
occasione del congresso mondiale che doveva svolgersi a Marsiglia a gennaio 2021 ma che causa 
Covid è stato rinviato a data da destinarsi. Siamo comunque fiduciosi in un esito positivo anche 
grazie al vostro contributo (nel corso della visita i verificatori hanno incontrato gli amministratori 
locali a Ceresole e da quanto mi è stato riferito l’esito è stato molto positivo).  

Il 26 ottobre era l’ultimo giorno utile per presentare le domande per essere inclusi nella terna da 
presentare al Ministero per la direzione del Parco. Sono pervenute 15 domande che sono state 
esaminate dalla Commissione istituita allo scopo e nel primo consiglio utile nomineremo la terna 
da presentare al Ministero per la nomina del nuovo direttore. 

In relazione al bando I sul clima (quello dello scorso anno) abbiamo iniziato ad affidare gli incarichi 
professionali relativi ai fabbricati da efficientare dal punto di vista energetico. Quelli per la 
realizzazione delle stazioni di bike sharing (SERTEC Ing. Noascone e Ing. Vignomo) e quello più 
delicato relativo all’acquisto dei mezzi elettrici. Quindi nei prossimi mesi sarete contattati da questi 
professionisti sia per le convenzioni che per la disponibilità delle aree e grazie anche alla vostra 
collaborazione passeremo alla fase operativa. Ricordo che abbiamo cinque anni per fare il tutto ma 
io spero che possiamo recuperare il tempo perso quest’anno a causa delle difficoltà legate al 
bilancio che vi ho spiegato esaminando i provvedimenti oggetto dell’ordine del giorno. 

In questo periodo vi sono stati importanti provvedimenti legislativi che hanno interessato il Parchi. 
Di fatto con il decreto rilancio e il decreto semplificazioni sono state operate delle importanti 
modifiche alla legge 394/91 relative alla nomina dei presidenti; al limite dei loro mandati; all’iter di 
approvazione dei piani del Parco; alle disposizioni relative alle zone D del Piano del Parco; all’avvio 
delle ZEA di cui ho parlato presentando il bilancio. 
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Alla fine della riunione chiederei ai rappresentanti dei comuni della Valle Orco di rimanere collegati 
per esaminare l’ipotesi di utilizzo dei fondi Iren per il prossimo triennio con un nuovo programma 
22-24 visto che quello precedente scade nel 21. 

Tuberosa interviene per esprimere il suo ringraziamento al Presidente Cerise per la costante 
vicinanza al territorio sempre dimostrata e garantita nel corso di tutto il suo mandato. Auspica che 
anche il prossimo Presidente sia una figura altrettanto vicina al territorio. Ritiene che in questo 
senso la Comunità del Parco debba essere sì organo consultivo ma possa altresì essere organo 
propositivo. Anche per quanto riguarda la figura del Direttore, come Comunità del Parco vorrebbe 
chiedere che l’attuale Direttore f.f. Mosso sia confermato come Direttore a tutti gli effetti, visti 
l’impegno e la capacità finora dimostrate e i positivi risultati ottenuti, e anche se come Presidente 
dell’Ente Parco lo stesso non può fare questa nomina a causa delle leggi che dispongono 
diversamente, il Presidente della Comunità del Parco potrebbe farsi portatore di queste istanze. 

Il Presidente Bellardo si associa a quanto detto da Tuberosa sia con riferimento al Presidente che 
al Direttore f.f., ed è convinto che occorrerebbe trovare un modo per raggiungere questo risultato. 
Il Presidente Cerise conferma che l’apprezzamento e la stima per il Direttore f.f. Mosso è unanime 
e condivisa, ma al momento non è iscritto all’albo e quindi non ci sono possibilità. Spera che in 
futuro lo stesso possa far parte dell’elenco nazionale dei Direttori al cui interno devono essere 
selezionate le domande, che per la selezione in corso sono state effettivamente poche rispetto agli 
oltre 500 nominativi in elenco. Precisa come questo dovrebbe far riflettere sull’effettivo ruolo e 
funzionalità di questo elenco, ed auspica che anche il Ministero ponga attenzione su questa 
tematica.  

Bozzato interviene sul discorso della nuova nomina del Presidente del Parco, e propone un di 
intraprendere un percorso condiviso e partecipativo nei prossimi mesi per assicurarsi di avere una 
figura vicina al territorio per entrambi i versanti del Parco. 

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

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

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente pone in discussione il punto 8) dell’ordine del 
giorno: Parere ai sensi dell’art. 10 c. 2 lett. d) della L. 394/1991 sulla terza variazione al bilancio 
di previsione 2020 

Al termine, 

La Comunità dal Parco 

- 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. 15 
▪ voti favorevoli:  n. 14 
▪ voti contrari:  n.  = 
▪ astenuti:  n.   1 (Marocco) 

 
adotta il parere n. 7/2020 del 30.11.2020, e precisamente 

esprime parere favorevole alla terza 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, 
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sia in uscita, nella somma complessiva di € 23.336.433,68 e che la situazione di cassa, presenta le 
seguenti risultanze: 

- fondo cassa al 01.01.2020 €   9.072.395,88 
- entrate    € 27.995.560,82 
- uscite    € 27.995.560,82 
- fondo cassa   €   9.072.395,88 

 

Alle ore 16,45 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
              

 
Il Presidente 

Comunità del Parco 
(Arch. Guido BELLARDO GIOLI) 

Il Segretario 
Il Direttore f.f. 

(dott. Pier Giorgio MOSSO) 

La Verbalizzante 
 

(dott.sa Donatella PAGNOTTO) 
 

f.to digitalmente 
 
               
 

 

 

 

 


