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PARCO NATURALE REGIONALE 
DELLE ALPI LIGURI 

 
 

PROVINCIA DI  IM 
c/o Comune di Pigna P.za Umberto I° - 18037 Pigna 

Tel. 0184 1928312 – Fax 0184 1928330 

 
DETERMINAZIONE  

DIRETTORE 
 

N.  60 DEL 30/05/2014 
OGGETTO: 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI ART. 7 E 9 DELLA L.R. 28/2009 - COMUNE 
DI PORNASSIO - UTILIZZAZIONE DEL LOTTO "COSTA FOATEA 5a" - 
APPROVAZIONE.           
 

L’anno duemilaquattordici del mese di maggio del giorno trenta nel proprio ufficio, 

 

IL DIRETTORE 

     PREMESSO che con L.R. n. 34 del 23.10.2007 è stato istituito il Parco Naturale 
Regionale delle Alpi Liguri coinvolgente i territori dei Comuni di Rocchetta Nervina, Pigna, Triora, 
Rezzo, Mendatica, Montegrosso P.L. e Cosio d’Arroscia; 

RICHIAMATI i Decreti del Presidente n. 1/2012 e n. 2/2012, con i quali il dott. Eligio 
Bertone, funzionario in servizio presso questa amministrazione, a causa dell’assenza della figura del 
direttore  è stato individuato quale  sostituto  secondo quanto previsto dall’art. 31 del vigente 
Statuto; 

PRESO ATTO  che con Decreto Presidenziale n.3 del 19 marzo 2014 il Dott. Bertone Eligio 
è stato riconfermato nell’incarico; 

VISTO l’art. 50 della L.R. 12/1995 che definisce i compiti del Direttore del Parco; 
 VISTO la direttiva CEE 92/43 relativa alla conservazione degli Habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatica; 
 VISTO il D.P.R. 357/97 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 
alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”; 
 VISTA la D.G.R. 646/01 “Misure di salvaguardia per i proposti Siti di Importanza 
Comunitaria (p SIC) Zone di Protezione Speciale (ZPS) Liguri (Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE): 
applicazione della valutazione di incidenza”; 
 VISTO il D.P.R. 120/03 recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 357/97 concernente 
l’attuazione della direttiva 92/43/CEE; 
 VISTA la Legge regionale n. 28/2009 ad oggetto: “Disposizioni in materia di tutela e 
valorizzazione della biodiversità”; 

VISTA la D.G.R.  N. 30/2013 “Criteri ed indirizzi per la Valutazione di Incidenza”  
VISTO l’allegato A  della D.G.R. 1145/2012 così come modificato dalla D.G.R. 896/2013; 

 CONSIDERATO che l’Agr. Ardissone Tiziano residente in via Ughi 41, Diano San Pietro 
(IM)  con nota del 26.03.2014  prot. N° 149 ha trasmesso al Parco Naturale Regionale delle Alpi 
Liguri la relazione di incidenza, relativa all’utilizzazione del lotto Boschivo  “Costa Foatea 5a” di 
proprietà del Comune di Pornassio; 



DATO ATTO che il Parco Alpi Liguri è interessato al procedimento autorizzativo in quanto,  
l’intervento proposto interessa una porzione di area compresa nel  SIC IT1313712 “Cima di Pian 
Cavallo – Bric Cornia”; 

ESAMINATI gli atti progettuali ed in particolare lo studio di incidenza pervenuto a questo Ente 
per l’espressione del parere di competenza;  

RICHIAMATA  la L.R. 28/2009 “disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della 
biodiversità” e in particolare:  

- L’art 7 comma 1, dove si stabilisce che “sono soggetti a valutazione di incidenza i piani 
territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro 
varianti, che interessano i siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli specifici obbiettivi di 
conservazione. 

- L’art. 8 comma 1, che stabilisce che la valutazione di incidenza di progetti ed interventi sia 
effettuata, sulla base delle misure di conservazione previste, dall’ente gestore del sito Natura 2000  
interessato dalla procedura. 

- L’art. 8 comma 2, che prevede siano soggetti a valutazione di incidenza gli interventi e i 
progetti che interessano i siti di rete Natura 2000 suscettibili di determinare direttamente o 
indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che siano direttamente connessi 
e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente. 

- L’allegato E, che attribuisce la gestione del SIC IT1313712 “Cima di Pian Cavallo – Bric 
Cornia” al Parco Naturale Regionale Alpi Liguri. 

VISTA la relazione di incidenza, a firma  dell’Agr. Ardissone Tiziano  per l’utilizzazione del 
lotto boschivo “Costa Foatea 5a” in territorio e di proprietà del Comune di Pornassio  censito al 
Foglio  I mappale 1p – 2 – 3 – 31p; 

VISTA la valutazione di incidenza effettuata dall’Ufficio Tecnico Scientifico del Parco 
Naturale Regionale delle Alpi Liguri relativa al progetto, che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di approvare tale documento; 
VISTA la L.R. 10/07/20089 n° 28; 
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 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e s.m.i.; 
VISTO l’art. 3 della Legge 136/2010 così come modificato dall’art. 7 del D.Lgs 187/2010; 
VISTO lo Statuto dell’Ente Parco adottato dal Consiglio dell’Ente con deliberazione n° 25 del 
14/11/2011 e approvato con D.G.R. n° 1572 in data 27/12/2011; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1 Di approvare, per quanto in premessa esposto e che nel presente dispositivo si intende 
integralmente richiamato, la valutazione di incidenza, redatta dall’Ufficio Tecnico 
Scientifico del Parco, relativa al progetto di taglio del lotto boschivo “Costa Foatea 5a” 
ubicato in territorio e di proprietà del Comune di Pornassio,  censito al Foglio  I 
mappale 1p – 2 – 3 – 31p, documento allegato alla presente a costituirne parte integrante 
e sostanziale; 

2 Di inviare copia del presente provvedimento e dell’allegata valutazione di incidenza al 
Comune di Pornassio;. 

3 Avverso al presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro 
60 giorni o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione. 

 



Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della L.R. 12/95 e 
successive modifiche e integrazioni. 

 

 

                                                                                                                     IL DIRETTORE f.f. 
                                                                                                                     Dott. Eligio Bertone 
 
 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Pigna, lì 30.05.2014 IL DIRETTORE f.f. 

Dott. Eligio Bertone 
 

 
 
 

 

 
  
  
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 30.05.2014 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 30.05.2014 
 

 
IL DIRETTORE f.f.  
Dott. Eligio Bertone 

 
 
 


