REGIONE PIEMONTE
Ente di Gestione delle
Aree Protette della Valle Sesia

DECRETO DEL PRESIDENTE
n. 12
del 29.12.2016
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L’ENTE E ARPA
PIEMONTE PER IL SERVIZIO DI RILEVAMENTO DATI DELLA RETE
NIVOMETRICA STAGIONE 2016/2017.
Visto l'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela
delle aree naturali e della biodiversità", che istituisce l'Ente di gestione delle
aree protette della Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco
Naturale dell' Alta Val Sesia e dell' Alta Val Strona e il Parco Naturale del
Monte Fenera;
Vista la deliberazione n. 1 del 01 marzo 2016 del Consiglio Direttivo dell’Ente
di gestione delle aree protette della Valle Sesia con cui si sono insediati il
Presidente ed il Consiglio dell’Ente stesso;
Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 10
febbraio 2016 con cui è stato nominato Presidente dell’Ente di Gestione delle
Aree Protette della Valle Sesia il Signor Ermanno De Biaggi.
Dato atto che il Dipartimento Sistemi Previsionali di ARPA Piemonte svolge, ai
sensi della L.R. n. 60/1995 e s.m.i attivita’ di previsione del pericolo valanghe
sul territorio regionale piemontese e attua il coordinamento e la raccolta dei
dati meteonivometrici effettuata sul territorio regionale da Enti ed
Amministrazioni locali attraverso la centralizzazione, l’elaborazione e la
diffusione dei dati raccolti;
Questo Ente collabora da alcuni anni con l’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale del Piemonte (ARPA Piemonte) per la raccolta dei suddetti dati,
contribuendo ad aggiornare la banca dati meteorologica e nivometrica per la
redazione del bollettino valanghe e del bollettino nivologico, strumenti
necessari e indispensabili per la pianificazione e gestione del territorio;

richiamata la convenzione tra ARPA Piemonte e questo Ente, approvata con
determinazione dirigenziale n. 1012 del 02.11.2016, per il servizio di
rilevamento dati della rete nivometrica regionale, oltre che per prove
stratigrafiche, penetrometriche e test di stabilita’ del manto nevoso nei campi
neve concordati, alternativamente nei Comuni di Rima e Carcoforo, con
cadenza settimanale, con la quale ARPA Piemonte ha determinato
l'assegnazione, per la stagione invernale 2016/17, all'Ente di gestione delle
Aree Protette della Valle Sesia di € 1.850,00;
vista la convenzione allegata alla presente e ritenutala meritevole di
approvazione;
visto il D.Lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.) “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche “;
vista la L.R. n. 23/2008 (e s.m.i.) “Disciplina dell'organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
Tutto ciò premesso,
IL PRESIDENTE
Vista la L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) “Testo unico sulla tutela delle aree
naturali e della biodiversità”;
DECRETA
1) Di approvare l’allegata convenzione regolante i rapporti giuridico-economici
tra l’Ente di gestione delle Aree Protette della Valle Sesia e ARPA Piemonte
per l’espletamento del servizio di raccolta e diffusione dati sullo stato della
neve per la stagione invernale in corso, che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.
2) Di introitare conseguentemente il canone stabilito pari a € 1.850,00
previsto dall’art. 6 della citata convenzione ad apposito capitolo del futuro
Bilancio di Previsione Decisionale per l’anno 2017.
3) Di incaricare il Direttore alla sottoscrizione della presente convenzione.
4) Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del sito istituzionale
dell’Ente Parco.
Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

Ermanno De Biaggi

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Nicoletta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il decreto presidenziale n. 12 è pubblicato all’Albo Pretorio del sito istituzionale
dell’Ente-Parco
www.areeprotettevallesesia.it a far data dal …………. 2016

IL DIRIGENTE/IL FUNZIONARIO INCARICATO
_____________________________________________

Visto in ordine alla regolarità tecnico-contabile
IL SEGRETARIO
dott.ssa Nicoletta Furno
_______________________________

Copia conforme all’originale in uso agli atti.
lì__________________
IL SEGRETARIO
____________________

Diventato esecutivo il

