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L’anno duemilaquattordici , addì dieci  del mese di Aprile alle ore 09:00 
nella Residenza Municipale,  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
Dott. Michele Mazza, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente 
della Repubblica del 27 maggio 2013; 
 
Assunti i poteri del  
 

Consiglio Comunale 
 

Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., provvede a deliberare 
sull’argomento indicato in oggetto 
 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario del Comune ZANETTA CORRADO 
 
 



APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AMPLIAMENTO DEL PARC O NAZIONALE VAL GRANDE SUL 
TERRITORIO DELLA CITTÀ DI VERBANIA 
 
 
 
A Relazione del Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali 
 
Premesso che, in data 2 marzo 1992 è stato istituito dal Ministero dell’Ambiente, sulla base della 
legge n. 394 del 1991, il Parco Nazionale Val Grande, comprendente parte del territorio di 13 
comuni della provincia del Verbano Cusio Ossola, più precisamente: Aurano, Beura-Cardezza, 
Caprezzo, Cossogno, Cursolo Orasso, Intragna, Malesco, Miazzina, Premosello Chiovenda, San 
Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Trontano, Vogogna; 
 
Considerato che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 in data 29 novembre 2010 la Città di 
Verbania ha approvato la mozione presentata il 21 giugno 2010, tesa a determinare l'ingresso della Citta' di 
Verbania nell'area del Parco Nazionale Val Grande, in considerazione della vicinanze del territorio comunale 
con i confini del Parco posti nel Comune di Cossogno e stante le peculiarità del territorio di Verbania, di 
carattere naturalistico, ambientale; 
 
Dato atto che, con la medesima deliberazione, il Consiglio Comunale ha avviato la procedura per 
l’introduzione di parte del territorio comunale nel Parco Nazionale Val Grande e successivamente, la Giunta 
Comunale con propria deliberazione n. 139, assunta in data 6 agosto 2012, a titolo: “Avvio della procedura di 
richiesta di adesione al Parco Nazionale della Val Grande”, ha proposto una prima delimitazione del territorio 
comunale da proporre quale possibile ampliamento del Parco Nazionale Val Grande, interessante anche il 
territorio del Comune di Cossogno, quale comune confinante già appartenente al Parco; 
 
Considerato che, per quanto sopra, l’Amministrazione Comunale di Verbania si è in seguito attivata in 
coordinamento con l’Amministrazione Comunale di Cossogno per dar corso alla procedura di ampliamento 
del Parco Nazionale Val Grande nel territorio della Città di Verbania; 
 
Rilevato che, l’Ente Parco Nazionale Val Grande con nota prot. n. 2226 in data 16 settembre 2013, in veste 
di referente istruttorio del Ministero dell’Ambiente, ha indicato, motivandola, una differente e più ampia 
delimitazione ed individuazione dell’areale potenziale relativo all’ampliamento del perimetro del Parco 
Nazionale Val Grande entro il territorio della Città di Verbania; 
 
Dato atto che, per quanto sopra, in data 11 ottobre 2013 è stata pubblicata la proposta preliminare di 
ampliamento del Parco Nazionale Val Grande sul territorio della Citta’ di Verbania; 
 
Considerato che, in esito a detta pubblicazione sono pervenute n. 6 osservazioni il cui contenuto ha 
comportato ipotesi di nuova perimetrazione, in ampliamento rispetto a quella precedentemente definita e 
pubblicata; 
 
Dato atto che, in data 11 febbraio 2014 e 25 febbraio 2014 l’Amministrazione Comunale ha concertato con la 
Presidenza del Parco Nazionale Val Grande la nuova ipotesi di perimetrazione dell’ampliamento del Parco 
Nazionale Val Grande nel territorio della Città di Verbania; 
 
Rilevato che, al fine del miglioramento complessivo della proposta di ampliamento del Parco Nazionale Val 
Grande, regolarmente convocata l’Amministrazione Comunale di San Bernardino Verbano non si è 
presentata agli incontri suddetti; 
 
 
Per quanto sopra, in data 10 marzo 2014 è stata pubblicata la nuova perimetrazione dell’ampliamento del 
Parco Nazionale Val Grande nel territorio della Città di Verbania e in esito a detta pubblicazione sono 
pervenute n. 6 osservazioni, il cui contenuto, alla luce delle proposte di controdeduzione alle osservazioni 
non modifica sostanzialmente il perimetro di che trattasi; 
 
Rilevato che, il Comune di Cossogno ha assunto con propria deliberazione consiliare n. 3 del 25 marzo 
2014, l’approvazione dell’ampliamento del Parco Nazionale Val Grande nel proprio territorio, assicurando 
così la potenziale continuità con il perimetro di ampliamento del Parco Nazionale Val Grande e con quanto 
prospettato dalla Città di Verbania; 
 
Rilevato che, nel prosieguo dell’iter amministrativo per l’estensione del territorio del Parco nazionale Val 
Grande, ed in generale nella fase di determinazione delle norme di gestione del Parco è necessario, 



assicurare la continuità delle attività economiche esistenti, ricomprese nelle aree soggette all’ampliamento 
del Parco Nazionale Val Grande, sia nel territorio della Città di Verbania, che in generale nei territori 
ricompresi nel parco, affinché dette norme, nel rispetto di quanto già assunto nei Piani Regolatori Generali 
non rechino pregiudizio allo svolgimento delle attività economiche in atto; 
 
ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio 
interessato ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale, ex art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Dott. Michele Mazza, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 
2013; 
 
Assunti i poteri spettanti al Consiglio Comunale approva la seguente proposta: 
 
Di approvare, i quaderni relativi alle controdeduzioni alle osservazioni pervenute in esito alle pubblicazioni 
effettuate in data 11 ottobre 2013 e in data 11 ottobre 2013, che si allegano alla presente per farne parte 
integrale e sostanziale; 
 
Di approvare la proposta di ampliamento del Parco Nazionale Val Grande nel territorio della Città di 
Verbania, come meglio rappresentato nell’elaborato “Ampliamento del Parco Nazionale Val Grande nel 
territorio del Comune di Verbania - TAV. 01 – Approvazione Proposta Area di Ampliamento” e la relativa 
Relazione Tecnica, che si allegano alla presente per farne parte integrale e sostanziale; 
 
Di impegnare il Parco Nazionale Val Grande nell’ambito del Piano del Parco e nelle norme di gestione dello 
stesso, alla salvaguardia delle disposizioni normative previste nel Piano Regolatore Generale del Comune di 
Verbania, al fine di garantire piena compatibilità alle attività economiche esistenti, senza recare pregiudizio 
allo svolgimento delle stesse. 
 
 



Letto approvato e sottoscritto 
 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to MAZZA MICHELE   f.to ZANETTA CORRADO 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)  

 
 

Si  certifica, su  conforme  dichiarazione  del messo, che  copia  del  presente  verbale  viene affisso all’albo 

comunale, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi,  dal .....……………….... 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to ZANETTA CORRADO 
 
Addi .............................…………………... 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ZANETTA CORRADO 
 
 
Lì, …………………. 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’uffici o ATTESTA  

 
CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il .............….…………........... decorsi 10 giorni dalla 

data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to ZANETTA CORRADO 

 
 
 
 
La presente deliberazione è  immediatamente eseguibile  ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000.  

………………………………………………. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to ZANETTA CORRADO 
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