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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.5 

 
OGGETTO: 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'ALTA VIA DEI MONTI LIGURI 
- PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. 1663/2013 - 
DETERMINAZIONI.           
 
 
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di gennaio si è riunito il CONSIGLIO del Parco 
Naturale Regionale delle Alpi Liguri, in seduta pubblica di prima convocazione a seguito di 
comunicazione via posta elettronica ad ogni singolo componente con la partecipazione dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. LITTARDI MAURO  (Presidente)  Sì 

2. MAGLIO GIULIANO  (Vice Presidente)  Sì 

3. SEMERIA ENNIO (Consigliere)  Sì 

4. ALESSANDRI ALESSANDRO  (Consigliere) Sì 

5. BADANO GABRIELLA (Consigliere) Sì 

Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
Partecipa alla seduta con funzione di segretario il Direttore del Parco f.f.  Dott. BERTONE 

Eligio il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
 
In prosecuzione di seduta, constatata la legalità dei presenti il Presidente Sig. LITTARDI 

MAURO  (Presidente) pone in trattazione il punto all’ordine del giorno  in oggetto  indicato. 
 



IL CONSIGLIO DEL PARCO 
 

     PREMESSO che con L.R. n° 34 del 23.10.2007 è stato istituito il Parco Naturale Regionale 
delle Alpi Liguri coinvolgenti i territori dei Comuni di Rocchetta Nervina, Pigna, Triora, Rezzo, 
Montegrosso P.L., Cosio d’Arroscia  e Mendatica; 
 VISTO il Decreto del Presidente della GR n.13 del 5.4.2012 con il  quale sono stati  
nominati i componenti del Consiglio dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Liguri ed individuato il 
Presidente; 
 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio del Parco Naturale Regionale delle Alpi 
Liguri n°1 in data 13.04.2012 di presa d’atto dell’insediamento del Consiglio medesimo e del 
Presidente nella persona di Littardi Mauro; 

VISTA la legge regionale 22.2.1995 n. 12 “Riordino delle aree protette” e successive 
modificazioni; 

VISTA la legge regionale 25.01.1993 n. 5 “Individuazione dell’itinerario escursionistico 
denominato Alta Via Dei Monti Liguri e disciplina delle relative attrezzature”; 

VISTA la legge regionale 16.06.2009 n. 24 “Rete di fruizione escursioinistica della 
Liguria”; 

 CONSIDERATO  
• che la citata L.R. 24/2009  affida agli Enti Parco competenze specifiche in materia di 

rete sentieristica regionale; 
• che tra i compiti istituzionali degli Enti Parco vi è quello di garantire la fruizione 

delle aree rurali anche attraverso la riorganizzazione e la manutenzione della rete 
sentieristica; 

• che gli Enti Parco, per lo svolgimento di tali attività si possono avvalere della 
collaborazione delle Associazioni CAI (Club Alpino Italiano) e FIE (Federazione 
Italiana Escursionismo; 

• che con atto deliberativo n° 1663 del 20.12.2013 la Giunta Regionale, nel dare atto 
che è in corso di revisione la L.R. 5/1993, ha disposto di assegnare parzialmente agli 
Enti Parco il compito di garantire e coordinare gli interventi urgenti di ripristino 
dell’Alta Via dei Monti Liguri e dei suoi sentieri ufficiale di collegamento nonché le 
altre attività già previste nel programma regionale;  

PRESO ATTO che con la DGR n° 1663/2013 citata sono stati assegnati all’Ente Parco 
Alpi Liguri, per il coordinamento e l’esecuzione di tali interventi, i seguenti fondi: 

•  € 5.000,00 per la conservazione del percorso principale dell’Alta Via dei Monti Liguri 
ricadente nel territorio del Parco nonché dei percorsi di collegamento ufficiali (anche se 
non interamente compresi nel territorio del Parco); 

•  € 15.300,00 per: 
- interventi di ripristino (sistemazione del fondo o di piccole scarpate, canalizzazione 

delle acque superficiali, sgombero tronchi ecc); 
- Eventuali interventi di manutenzione straordinaria sui percorsi di collegamento 
ufficiali che richiedano un livello di rilevamento e di progettazione accurati  e/o 
l’intervento di imprese  o cooperative specializzate; 
- Sostituzione della segnaletica danneggiata e realizzazione di segnaletica ex novo sulla 
base delle linee guida per la realizzazione e il posizionamento dei segnavia e della 
segnaletica verticale dei percorsi escursionistici previste dall’art. 6 della citata L.R. 
24/2009: 
RITENUTO, al fine di  ottimizzare ed attuare quanto disposto dal DGR 1663/2003, di 

avvalersi della  collaborazione delle Associazioni CAI (Club Alpino Italiano) e FIE (Federazione 
Italiana Escursionismo, mediante la sottoscrizione di formali intese; 

ACQUISITO  il parere favorevole del Direttore f.f., del Parco, ai sensi del comma 4 dell’art. 
50 della legge regionale 12/95 e dell’art. 30 dello statuto, in merito alla legittimità del presente 
provvedimento; 



VISTA la L.R. 22.02.1995 n. 12; 
VISTA la L.R. n. 34 del 23.10.2007 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.; 
VISTO lo Statuto dell’Ente Parco adottato dal Consiglio dell’Ente nella seduta del 
14/11/2011 ed approvato con D.G.R.  n. 1572 in  data 27/12/2011; 

 
  Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, 
regolarmente accertati dal Presidente che ne proclama anche l’esito ad ogni effetto  
  

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto che, con l’atto deliberativo n° 1663 del 20.12.2013 la Giunta Regionale ha 
disposto, nelle more delle tempistiche legate alla revisione la L.R. 5/1993, di assegnare 
parzialmente agli Enti Parco il compito di garantire e coordinare gli interventi urgenti di 
ripristino dell’Alta Via dei Monti Liguri e dei suoi sentieri ufficiale di collegamento 
nonché le altre attività già previste nel programma regionale; 

2. Di prendere atto altresì che con la DGR n° 1663/2013 citata sono stati assegnati all’Ente 
Parco Alpi Liguri, per il coordinamento e l’esecuzione di tali interventi,  i seguenti 
fondi: 

•  € 5.000,00 per la conservazione del percorso principale dell’Alta Via dei Monti Liguri 
ricadente nel territorio del Parco nonché dei percorsi di collegamento ufficiali (anche se 
non interamente compresi nel territorio del Parco); 

•  € 15.300,00 per: 
- interventi di ripristino (sistemazione del fondo o di piccole scarpate, canalizzazione 

delle acque superficiali, sgombero tronchi ecc); 
- Eventuali interventi di manutenzione straordinaria sui percorsi di collegamento 

ufficiali che richiedano un livello di rilevamento e di progettazione accurati  e/o 
l’intervento di imprese  o cooperative specializzate; 

- Sostituzione della segnaletica danneggiata e realizzazione di segnaletica ex novo sulla 
base delle linee guida per la realizzazione e il posizionamento dei segnavia e della 
segnaletica verticale dei percorsi escursionistici previste dall’art. 6 della citata L.R. 
24/2009; 

3. Di avvalersi,  in attuazione a  quanto disposto dal DGR 1663/2003, della  collaborazione 
delle Associazioni CAI (Club Alpino Italiano) e FIE (Federazione Italiana 
Escursionismo, mediante la sottoscrizione di formali intese; 

4. Di incaricare il Direttore f.f. ad attivarsi presso tali Associazioni al fine di predisporre una 
eventuale  convenzione che regoli i rapporti tra i due Enti e nel contempo disponga le 
modalità di esecuzione degli interventi individuati.  

 
  
   
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
Rag. Littardi Mauro 

___________________________________ 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

___________________________________ 
 

 
 
 



 
PARERE DEL DIRETTORE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 4 DELLA L.R. 12/95 

 
•  VISTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE   _________________________________ 
 
• VISTO SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE   
•     ___________________________________________________________________ 

 
  Pigna, lì  30.01.2014 

 
                                                                    Il Direttore f.f. 

                                                                     Dott. Bertone Eligio 
                                                                           __________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 22.02.2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.  
   

 
 
Pigna, lì 22.02.2014 
 

Il Direttore f.f. 
 Dott. Bertone Eligio 

 
__________________________________ 

 
 
 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 15 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
Pigna, lì   22.02.2014 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


