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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.10 

 
OGGETTO: 
DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL P IANO 
DEL PARCO E DEL PIANO PLURIENNALE SOCIO-ECONOMICO E  PER 
LA REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEI SIC E ZPS DI  
COMPETENZA DELL'ENTE PARCO - ESAME ED ESPRESSIONE 
PARERE.           
 
 
L’anno duemilaquattordici addì dieci del mese di marzo 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) No 

5. BADANO GABRIELLA (Consigliere) Sì 

Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

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

Eligio il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sign. LITTARDI MAURO  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 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, Mendatica, Montegrosso Pian Latte e Cosio D’Arroscia; 
 CONSIDERATO che  ai sensi della Legge n. 394/1991,  della L.R. n. 12/1995 nonché della 
L.R. 34/2007 citata, all’Ente Parco è stata conferito il compito  di conservare e valorizzare il 
patrimonio naturale, ambientale, storico e paesaggistico in un’ottica di equilibrato rapporto con la 
comunità locale,  il tutto finalizzato a concorrere allo sviluppo culturale, sociale ed economico della 
comunità stessa; 

DATO ATTO  che la norma istitutiva prevede che l’Ente, per una corretta e disciplinata 
gestione dell’area protetta nei suoi aspetti peculiari,  si doti  di un   Piano del Parco quale strumento 
pianificatorio e di indirizzo della propria attività; 

DATO ATTO  altresì   che ai sensi dell’art. 10  della L.R. 28/2009, “Disposizioni in materia 
di tutela e valorizzazione della biodiversità” viene affidata    all’Ente  Parco  Liguri la gestione di 
cinque Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) appartenenti Regione Biogeografia Alpina coincidenti 
parzialmente con aree ZPS, nonché quella relativa a tre S.I.C. appartenenti Regione Biogeografia 
continentale; 

PRESO ATTO che la stessa  L.R. n.28/2009 assegna agli Enti gestori delle aree protette 
importanti compiti e funzioni di gestione dei siti della Rete Natura 2000 che prevedono, fra gli altri, 
la redazione dei “Piani di gestione dei S.I.C. e Z.P.S.”; 

CONSIDERATA la necessità di dotare l’Ente di uno strumento, quale è il Piano del Parco, il 
Piano Pluriennale Socio-Economico, nonché i Piani di Gestione dei SIC e ZPS  per l’attuazione 
delle proprie finalità istitutive; 

PRESO ATTO che l’area Parco coincide frequentemente con quelle individuate dai SIC e 
ZPS per cui risulta necessario integrarle fra di loro in un “piano integrato del Parco”;   

VISTE le linee guida per la redazione dei Piani dei Parchi approvate con D.G.R. 626 del 
31.05.2013; 

VISTE le linee guida per la redazione dei Piani di Gestione dei SIC  e ZPS – Art. 5 c.2 L.R. 
28/2009, approvate con D.G.R. n. 864 del 13.07.2012; 

RICHIAMATE le Deliberazioni Consigliari n. 42 e 43 del 29.10.2012 con le quali sono state 
approvate le domande di aiuto  a valere sul Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 ed in particolare la 
Misura 3.2.3  “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” Azione A1) “predisposizione dei 
Piani di protezione e Gestione delle aree Natura 2000, delle aree parco e delle altre aree di grande 
pregio naturale, compresi gli studi preliminari”, per la predisposizione degli strumenti di 
pianificazione di cui sopra; 

PRESO ATTO che tali richieste sono state ammesse a finanziamento; 
CONSIDERATO che l’Amministrazione dell’Ente, stante la complessità della procedura ed 

il ridotto organico dell’Ente, ha istituito con deliberazione Consigliare n° 31  del 7/8/2013 
“l’Ufficio del Piano” affidando il coordinamento dello stesso all’Arch. Federica Alcozer con studio 
in Genova, salita S. Brigida 10/2; 

PRESO ATTO  delle Determinazioni Direttoriali n.  15 -16 -17- 18  del 18.02.2013 con le 
quali, a seguito di procedura ad evidenza pubblica,  sono stati affidati gli incarichi specialistici 
finalizzati alla redazione dei piani di cui sopra; 

  CONSIDERATO che  la L.R. 32 del 10.08.2012 “Disposizione in Materia di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) e modifiche alla L.R. n. 38 del 30.12.1998”, dispone che gli strumenti 
di pianificazione e programmazione, in particolare quelli che possono avere un significativo impatto 
sull’ambiente, devono essere sottoposti   alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

   ATTESO  che l’art. 8 della citata L.R. 32/2012 prevede, nella fase di avvio della 
procedura di VAS  la redazione di un documento di indirizzo preliminare con la finalità di definire i 
riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali si intende procedere per l’elaborazione dei  
piani; 



PRESO ATTO che tale documento dovrà essere sottoposto ad una  analisi  preliminare, detta 
anche scoping, da parte dell’autorità regionale competente alla procedura di VAS  

VISTO il documento preliminare per la predisposizione del Piano del Parco e per la 
redazione dei Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000 (PIDP) di competenza di questo 
Ente, redatto dai tecnici incaricati, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante  e 
sostanziale; 

PRESO ATTO che il documento è costituito da: 
- Relazione generale “rapporto preliminare VAS”; 
- Linee strategiche per il Piano integrato del Parco (all. 1); 
- Dossier cartografico (all. 2); 
- Proposta indice /contenuti rapporto ambientale VAS (all.3)  

RITENUTO di adottare e conseguentemente approvare   tale documento di indirizzo politico 
al fine di  dare immediato avvio alle procedure per la  predisposizione degli strumenti di 
pianificazione e programmazione di cui è competente l’Ente Parco; 

RITENUTO altresì di  condividere  in stretta sinergia e collaborazione con la Comunità del 
Parco tali linee programmatiche; 

DATO ATTO che il documento di cui trattasi sarà inviato al settore regionale competente 
per l’avvio della procedura di scoping; 
  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 ed in particolare l’art. 10;      

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 
VISTA la L.R.12/1995 e successive modif. ed integrazione; 
VISTA la L.R.34/2007 di istituzione dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri 
VISTO il Bilancio del corrente esercizio approvato con Delibera n. 8 del 30 gennaio 2014; 
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs n° 267 in data 18.08.2000, 
 

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 
 

Per quanto in premessa indicato e che nel presente dispositivo si intende integralmente 
richiamato:  
1. di prendere atto del documento preliminare relativo alla predisposizione del Piano del Parco 

e per la redazione dei Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000 (PIdP) di competenza 
di questo Ente, redatto dai tecnici incaricati, allegato al presente provvedimento per farne 
parte integrante  e sostanziale, costituito da: 

- Relazione generale “rapporto preliminare VAS”; 
- Linee strategiche per il Piano integrato del Parco (all. 1); 
- Dossier cartografico (all. 2); 
- Proposta indice /contenuti rapporto ambientale VAS (all.3)  

2. Di approvare tale documento di indirizzo politico al fine di  dare immediato avvio alle 
procedure per la  predisposizione degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui 
è competente l’Ente Parco; 

3. di condividere  in stretta sinergia e collaborazione con la Comunità del Parco tali linee 
programmatiche; 

4. inviare il presente provvedimento al Settore regionale competente per l’avvio della 
procedura di scoping; 

5. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 30 della 
L.R. 12/1995; 

 



  SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione espressa nei modi di legge ed all’unanimità, si 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4° del D.Lgs 
18.08.2000 n. 267.   
 
 
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 10.03.2014 

 
                                                                    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 12.03.2014 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 12.03.2014 
 

Il Direttore f.f. 
 Dott. Bertone Eligio 

 
__________________________________ 

 
 
 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10.03.2014 
 

� 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   12.03.2014 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 


