ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
n° 16 del 15.07.2020
Oggetto:

Itinerari percorribili con cani al guinzaglio nel territorio del Parco – Integrazione D.C.D.
n. 15 del 03.06.2019

L’anno 2020, giorno 15 del mese di luglio, in presenza ed in modalità telematica, ai sensi dell’articolo
73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a seguito
di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco. Presiede la seduta Italo
CERISE in qualità di Presidente.
Assume le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Pier Giorgio MOSSO, assistito da Donatella
PAGNOTTO per la redazione del verbale.
Dei componenti sono presenti n. 9 come risulta qui di seguito:
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Il Consiglio Direttivo
-

Richiamato l’art. 12 comma 2 lettera f) dello Statuto del Parco, approvato con D.M. 352 del 15
dicembre 2017;

-

Richiamato l’art. 11, comma 1 del Regolamento-stralcio per la fruizione del Parco Nazionale Gran
Paradiso, approvato con D.C.D. n. 20/2001, successivamente modificato con D.C.D. n. 23/2002,
n. 4/2003, n. 12/2006, tutte esecutive per legge, che prevede il divieto di introduzione cani nel
territorio del Parco;

-

Vista la precedente Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15 del 03.06.2019, esecutiva per
intervenuta approvazione da parte del Ministero vigilante, che si richiama integralmente ai fini
del presente atto, con cui sono stati stabiliti i nuovi criteri di tipo pianificatorio, coerenti con il
Piano del Parco approvato, per l’individuazione delle aree di fondovalle e dei sentieri derogati
dal suddetto divieto di introduzione di cani, dal 15 luglio al 15 settembre di ogni anno, e fatte
salve specifiche valutazioni di carattere sanitario-conservazionistico straordinarie e di volta in
volta suggerite in approvazione da parte della Direzione e dei servizi competenti dell'Ente;

-

Verificato che è pervenuta dal Comune di Ceresole Reale (TO) una segnalazione di un sentiero,
precisamente il sentiero 531 con partenza dalla località Perabacù, passaggio Alpe Le Rive, Alpe
Truc e arrivo al Rifugio Jervis, che risulterebbe l’unico fra i sentieri di accesso ad un Rifugio
attualmente non compreso fra quelli autorizzati, pur ricadendo nelle condizioni di cui alla
deliberazione citata;

-

Verificato che per un mero disguido amministrativo in effetti detto sentiero non risulta essere
stato autorizzato, e che pertanto, anche in un’ottica di uniformità e parità di trattamento
rispetto a situazioni analoghe, si può indicare anche tale sentiero fra quelli individuati quali
percorribili con cani a guinzaglio secondo i criteri ed alle condizioni indicate nella richiamata
D.C.D. n. 15/2019;

-

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica e
dei servizi competenti dell’Ente;

-

Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.;

-

Richiamata la legge 06.12.1991 n, 394, legge quadro per le aree protette;

-

Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017;

-

Visto l'art. 16 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;

-

Con votazione palese avente il seguente esito:
▪
▪
▪
▪

presenti e votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti:

n.
n.
n.
n.

9
9
=
=
delibera

1. di individuare, per le motivazioni su esposte, il suddetto sentiero fra quelli individuati quali
percorribili con cani al guinzaglio dal 15 luglio al 15 settembre di ogni anno, secondo i criteri ed
alle condizioni indicate dalla precedente Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 15 del
03.06.2019: Comune di Ceresole Reale (TO), sentiero 531 con partenza dalla località Perabacù,
passaggio Alpe Le Rive, Alpe Truc e arrivo al Rifugio Jervis;
2. di dare atto che al suddetto sentiero si applicano tutte le rimanenti condizioni e prescrizioni
poste dalla citata D.C.D. 15/2019, che si richiama integralmente ai fini del presente atto;
3. di delegare alla Direzione gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
4. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, per consentire di
provvedere alla necessaria comunicazione e pubblicizzazione in tempo utile visto il periodo
estivo su indicato;
5. di trasmettere la presente deliberazione alle Amministrazioni competenti e vigilanti per le
rispettive determinazioni.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
(Dott. Italo CERISE)

Il Direttore f.f. Segretario
(Dott. Pier Giorgio MOSSO)
f.to digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede legale dell’Ente
Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data
del ...............................
Torino, lì ..........................................
Il Direttore f.f. Segretario
Pier Giorgio Mosso

ATTIVITÀ di VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991)
Deliberazione

trasmessa

con

nota

prot.

n.

....................................................

del

……………............................... tramite raccomandata con avviso di ricevimento





Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica)
Alla Corte dei Conti

Deliberazione pervenuta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in
data ....................................... come risulta da avviso di ricevimento
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....................................................
per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. ………………………… del ...................... da
parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare


per la scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione da parte del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. ...................... del ............................
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pervenuta in data
..............................................................
Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare in data ……………………………………………………………………………………………………………………………. con
......................................................................................................................................
ANNULLAMENTO
Disposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n.
................................... del ................................................
NOTE ........................................................................................................
Il Segretario
Pier Giorgio Mosso

