
 
 

 

 

    
 

 

  
 

Sezione Verbano Cusio Ossola 
Consiglio Regionale Piemontese  

Prot.13 
Prot.  14/20 
 
  25 /05/2020 
 
     
Al  Sig.  Sindaco 
della Città di Verbania 
Verbania- Pallanza 
Sede Municipale   
istituzionale.verbania@legalmail.it 
 
Al  Sig. Assessore delegato  
alla Programmazione Territoriale 
Città di Verbania 
                Sede 
istituzionale.verbania@legalmail.it 
 
Ai  Signori Consiglieri tutti 
del Comune di Verbania 
            Sede Municipale    
istituzionale.verbania@legalmail.it 
 
Al Sig. Presidente  
del Consiglio di quartiere  
Verbania Ovest 
             Sede  
istituzionale.verbania@legalmail.it 
 
Al Sig. Presidente  
Parco Nazionale Val Grande  

Sede    
parcovalgrande@legalmail.it 

 
 
Agli Enti componenti la Comunità del Parco Nazionale Val Grande: 
 
Sig. Presidente della Giunta della Regione Piemonte 
gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it 
 
Sig. Presidente Ente Provincia del VCO  
protocollo@cert.provincia.verbania.it 
 
Sig. Presidente dell’Unione dei Comuni Montani della Valle Ossola 
segreteria@pec.umvo.vb.it 
 
Sig. Presidente dell’ Unione dei Comuni Montani della Media Valle Ossola 
unionemediaossola@pcert.it 
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Sig. Presidente dell’Unione dei Comuni Montani Val Grande e Mergozzo 
unione.valgrande@legalmail.it  
 
Sig. Presidente dell’Unione dei Comuni della Valle Vigezzo 
unionemontanavallevigezzo@pec.it 
 
Al Signori Sindaci dei Comuni di:  
 
Aurano 
 aurano@pec.it 
 
Beura Cardezza 
Tributi.beuracardezza@anutel.it 
 
Caprezzo 
caprezzo@pec.it 
 
Cossogno 
comunecossogno@mailcertificata.net 
 
Intragna 
intragna@pec.it 
 
Malesco 
malesco@pec.malesco.eu 
 
Miazzina 
miazzina@pcert.it 
 
Premosello Chiovenda 
premosello@pec.it 
 
S. Bernardino Verbano   
san.bernardino.verbano@cert.ruparpiemonte.it 
 
Santa Maria Maggiore 
comune@pec.santamariamaggiore.eu 
 
Valle Cannobina 
comunevallecannobina@mailcertificata.net 
 
Vogogna 
Comune.vogogna@legalmail.it 
 
 
                                                     Loro sedi 
 
 
Al  Sig. Presidente dell’Ente  
Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore 
                               Sede   
parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it 
 
Al Sig. Presidente dell’Ente 
Aree Protette dell’Ossola 
                           Sede  
parchi.ossola@cert.ruparpiemonte.it. 
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Al Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso 
Via Pio VII 9 
10135 TORINO 
 parcogranpatradiso@pec.it 
 
Al Presidente Ente di Gestione  
Sacri Monti del Piemonte 
segreteria@pec.sacri-monti.com 
 
 
Al Presidente del Distretto Turistico dei Laghi 
 Sede 
 amministrazione@pec.distrettolaghi.biz 
 
Al  Ministero dell’ambiente  
Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare  
Roma  
dgsta@pec.minambiente.it 
 
 
Spett. Regione Piemonte  
Assessorato alla Pianificazione, Programmazione Territoriale e Paesaggio 
Sede  
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 
 
Spett. Regione Piemonte  
Assessorato al Turismo e cultura 
Sede 
culturaturismo@cert.regione.piemonte.it 
 
Spett. Soprintendenza ai beni artistici, culturali e del paesaggio 
per le Province di Novara, Verbania Cusio Ossola, Vercelli 
Sede  
mbac-sabat-no@mailcert.beni culturali.it 
 

 OGG: Parco Nazionale Val Grande – allargamento dei confini- proposta di 
centro di visita e di promozione in Comune di Verbania, Piano Grande di 
Fondotoce.  

Il prossimo allargamento dei confini del Parco Nazionale Val Grande  vedrà 

una parte del territorio del Comune di Verbania entrare a farne parte. Questo fatto ha 

suggerito a Italia Nostra sezione VCO e Consiglio Regionale, con il concorso e 

l’adesione di tutti i soggetti qui cofirmatari, di formulare una proposta che 

accompagniamo alla presente nota. 

Tale proposta, a nostro giudizio, dovrebbe essere oggetto di seria attenzione  e 

ponderata valutazione da parte di tutti i soggetti pubblici a cui è indirizzata, in primis 

il Parco Nazionale Val Grande e la Città di Verbania,  soggetto quest’ultimo che 

verrebbe chiamato a svolgere un ruolo da protagonista nella pianificazione di un 

ambito territoriale che da sempre è al centro di interessi economici che non trovano 
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rispondenza nelle indicazioni programmatorie contenute nello strumento 

sovraordinato quale è il Piano Paesaggistico Regionale. 

Crediamo invece che una proposta come quella che ci permettiamo di 

presentare rimetta gli Enti pubblici  al centro di una corretta e trasparente attività di 

pianificazione.  

Lo scopo che si intende perseguire è la realizzazione  e la gestione di una 

struttura da porre a servizio della vasta area tutelata quale è il Parco Nazionale Val 

Grande, così da ricondurre  il Piano Grande di Fondotoce ad una funzione coerente 

con gli indirizzi prima richiamati e nel contempo gli  conferisca  un importante ruolo 

da svolgere a sostegno di un turismo ambientale eco-sostenibile . La peculiarità della 

vicinanza  ai confini meridionali del  Parco Val Grande, mai come oggi, offre questa  

opportunità . 

Il documento che alleghiamo cerca perciò di cogliere  gli aspetti specifici, e 

non solo, da cui la proposta muove e vuole essere un primo contributo offerto alla 

valutazione ed alla discussione tra tutti i soggetti cui ci rivolgiamo, confidando che lo 

spirito costruttivo da cui nasce possa essere colto e apprezzato. 

L’occasione dell’inoltro è anche quella di chiedere che una delegazione dei 

firmatari della presente possa ottenere audizione sia presso l’Ente Parco, sia presso il 

Sindaco della città di Verbania o anche presso qualunque altro soggetto , incontro che 

ci permetterà di approfondire nel merito quanto esposto nell’idea di  progetto 

allegato. 

Restiamo perciò in attesa di un cortese riscontro alla nostra richiesta di 

incontro, mentre  ci è gradita l’occasione  per porgere distinti saluti.  

  
 

 
La Presidente del Consiglio 

Regionale della Associazione 

Via Massena 71  

Torino  

Adriana Elena My 

                                      Il Presidente della  Sezione  

Italia Nostra VCO 

Piero Vallenzasca  

 



                                                                            

                      
 

 
 

 
                        

 

  
 



 

 

 

 

COMMISSIONE AMBIENTE 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Mittente:  Italia Nostra Onlus Sezione VCO via Sempione  nord 91 28838 Stresa VB tel: 0323 33499 –Cel: 

349 1337533 e-mail: italianostravco@gmail.com Pec: italianostra_vco@pec.it 
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