Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.5 DEL 18/02/2021

OGGETTO: Determinazioni in merito a convenzione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il
Piemonte e Valle d’Aosta per la concessione in uso del laboratorio del centro di
biodiversità degli ambienti acquatici in Avigliana.

L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 16:00, nella sala riunioni della Sede
dell'Ente in Salbertrand, si è riunito il Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:
AMMINISTRATORI
DEIDIER Mauro
BORRA Paola
CHIADO' FIORIO TIN Antonio
ROLLE Giovanni
TABASSO Remo
TOTINO Roberto
TRIVERO Franco

PRESENZE
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì

Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente Ottino Michele, in qualità di segretario.
E’ stato invitato all’incontro il Presidente della Comunità delle Aree protette, Roberto Pourpour che assiste
alla seduta assieme alla Vice presidente Bruna Consolini.

IL CONSIGLIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio direttivo del Parco Naturale dei Laghi di Avigliana n.17 del
25.7.2001, con la quale veniva approvato il protocollo d’Intesa tra Università degli Studi di Torino, la Città di
Avigliana e l’Ente Parco per la costruzione di un osservatorio per la conservazione e la gestione della
biodiversità animale;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Avigliana n.27 del 25.2.2004 “Progetto
ambientale tutela zone umide – Avanotteria. Determinazione per le azioni di localizzazione, realizzazione e
gestione impianto”;
Rilevato che grazie a contributi e concorso di spesa della Regione Piemonte, dell’allora Provincia di Torino,
dell’Ente Parco il centro è stato realizzato, con soggetto capofila il Comune, all’interno di fabbricato
comunale in frazione Bertassi del Comune di Avigliana, assumendo la denominazione di “Centro della
biodiversità degli ambienti acquatici”;
Appreso che il comune di Avigliana ed il Parco naturale dei Laghi di Avigliana, ora gestito dell'Ente di
gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, avevano messo a disposizione dell'Università di Torino,

rispettivamente i locali e gli arredi per la creazione di un Centro della biodiversità degli ambienti acquatici,
con annessa struttura attrezzata ad avanotteria;
Ricordato che il centro, che ha operato per alcuni anni con i ricercatori della facoltà di medicina Veterinaria
dell'Università di Torino, dal 2016 risulta inattivo;
Visto l'interesse dimostrato recentemente dall' Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte e della Valle
d'Aosta (IZS), per l'utilizzo dell'edificio del Comune di Avigliana in cui era localizzato l'ex Centro della
biodiversità degli ambienti acquatici e dell'annessa struttura attrezzata ad avanotteria;
Rilevato che è in corso di definizione una convenzione tra IZS e comune di Avigliana per la riattivazione del
centro;
Appreso che IZS intende localizzare nell’immobile un gruppo di ricercatori, afferenti al laboratorio di
Acquacoltura, Ittiopatologia e Biologia degli Ambienti Acquatici che si occupa delle problematiche riguardanti
il settore ittico, che attenderebbero a ricerche ed indagini inerenti l’ittiofauna e relative patologie, ittiologia
applicata e conservazione della biodiversità negli ambienti acquatici;
Ricordato che sono in atto lavori e monitoraggi con IZS nell’ambito del progetto ALPLA – ALPine Lakes:
indicators of global change e del PITEM Biodivalp;
Posto che si rende necessario definire una convenzione tra l'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi
Cozie e l'IZS, per regolare l'uso degli arredi di proprietà dell'Ente e valutare l’opportunità di definire una più
ampia collaborazione sulle tematiche inerenti i corsi d'acqua e gli ambienti lacustri presenti nel territorio
gestito dall'Ente Alpi Cozie;
Ritenuto
opportuno incaricare il Vice presidente ed il Direttore di perfezionare con IZS
atto di convenzione che regoli la concessione in uso degli arredi del laboratorio del Centro in modo da
permettere le attività di ricerca ed indagine dell’Istituto anche ai fini di una più ampia collaborazione per
approfondimenti ambientali, formativi e gestionali inerenti gli ecosistemi delle Aree protette delle Alpi Cozie;
Vista la L.R. 7/2001;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Michele Ottino, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione;
Visto l'esito della votazione che ha fornito i seguenti risultati:
− Votanti:
6
− Favorevoli: 6
− Contrari:
0
− Astenuti:
0
DELIBERA
- di incaricare il Vice presidente ed il Direttore di perfezionare con l’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Piemonte e della Valle d'Aosta atto di convenzione che regoli la concessione in uso degli arredi del
laboratorio del Centro in modo da permettere le attività di ricerca ed indagine dell’Istituto anche ai fini di
una più ampia collaborazione per approfondimenti ambientali, formativi e gestionali inerenti gli ecosistemi
delle Aree protette delle Alpi Cozie .
Avverso la presente deliberazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza,
secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
La presente deliberazione, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà
pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi
Cozie all'indirizzo https://www.parchialpicozie.it/

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario

Il Presidente dell’Ente

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Ottino Michele

Deidier dr. Mauro

