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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.41 

 
OGGETTO: 
FONDI ECOTASSA 2014 - DETERMINAZIONI           
 
 
L’anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di giugno 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) No 

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.  
 
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 
 

     VISTA  la Legge nazionale sulle aree naturali protette n. 394/1991 e s.m.i.; 
VISTA la Legge Regionale della Liguria “Riordino delle Aree Protette” n. 12 del 

22.02.1995 e s.m.e i.; 
VISTA la L.R. n. 34 del 23.10.2007  “ Istituzione del Parco Naturale Rregionale delle Alpi 

Liguri” e s.m.i.; 
PRESO ATTO della Legge Regionale n. 23/2007 che, all’art 16, comma 1, dispone di  

destinare il 30 per cento del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi alla 
costituzione di apposito fondo per il finanziamento dei programmi regionali in campo ambientale; 
            PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 749 del 13.06.2014 ad oggetto 
“Criteri di assegnazione, ai fini del riparto dei fondi Ecotassa 2014, degli interventi in materia 
ambientale attuati dagli enti di gestione delle Aree Protette Regionali” con la quale: 

• è stato approvato il riparto dei fondi per  complessivi € 600.000,00,  
• sono stati individuati come soggetti beneficiari dello stanziamento di € 600.000,00 gli Enti 

Parchi Regionali (Alpi Liguri, Antola, Aveto, Beigua, Montemarcello-Magra, Portofino) 
• sono stati individuati i seguenti interventi ammessi: 

- manutenzione e attrezzaggio della rete sentieristica e infrastrutturale dell’area 
protetta: 

- manutenzione e riqualificazione di edifici e strutture di proprietà o in gestione degli 
Enti Parco: 

- opere di manutenzione e messa in sicurezza del Museo Minerario di Gambatesa 
(Parco dell’Aveto): 

• sono state stabilite le seguenti entità di finanziamento: 
- per le opere relative al Museo Minerario di Gambatesa, in capo all’Ente Parco 

dell’Aveto, è assegnata una quota pari ad € 90.000,00: 
- per la restante quota di finanziamento, a ciascun Ente Parco Regionale è assegnata 

una quota massima di € 85.000,00. 
RITENUTO per l’annualità 2014 di individuare, sentite anche le proposte dei Comuni del 

Parco nonché le esigenze evidenziate dall’Amministrazione, i settori prioritari su cui si intende 
intervenire; 

CONSIDERATO che il Comune di Cosio d’Arroscia, di Mendatica e Montegrosso Pian 
Latte nell’annualità 2013 avevano attivato una iniziativa volta alla  realizzazione di una ippovia 
all’interno del loro territorio;  

ESAMINATA  la possibilità di estendere l’iniziativa a tutti i Comuni del Parco al fine di 
individuare ed attrezzare  un percorso comune ed integrato nel territorio del Parco con particolare 
riferimento e  coinvolgimento dei rifugi in quota, oggetto peraltro di prossimi  interventi di 
ristrutturazione a valere sul PAR-FAS 2007-2013; 

CONCORDATO di approvare tale linea di indirizzo, individuando   il Vicepresidente 
Maglio Giuliano, quale componente del Consiglio a cui affidare la delega per la gestione dell’iter 
procedurale per la realizzazione del progetto; 

RITENUTO  pertanto di destinare la quota assegnata a valere sull’Ecotassa 2014 per 
sostenere finanziariamente l’iniziativa; 

DATO ATTO   che la somma disponibile consentirà l’esecuzione di un primo lotto di lavori 
per cui l’amministrazione intende impegnarsi al fine di attivare  tutte le opportunità finanziarie che 
si renderanno disponibili al fine di completare il progetto; 

RITENUTO altresì di incaricare gli uffici, a predisporre la scheda tecnica-economica 
dell’intervento  da inviare alla Regione Liguria per l’approvazione;  

RITENUTO necessario provvedere in merito; 
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 approvato con deliberazione n° 8 Del 

30.01.2014; 
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; 
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;   

 
 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, per quanto in premessa indicato e che nel presente dispositivo si intende 
integralmente richiamato, del disposto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 749 del 
13.06.2013 relativa al riparto dei finanziamenti a valere sull’Ecotassa per l’annualità 2014; 

2. di individuare quale proposta di intervento, relativamente all’assegnazione del 2014 che rende 
disponibile per questo Ente la somma di  € 85.000,00,  la realizzazione di un’ippovia che si 
estenda sul territorio di tutti i comuni del Parco; 

3. di dare atto che la somma disponibile consentirà l’esecuzione di un primo lotto di lavori per 
cui l’amministrazione si impegna ad attivare  tutte le opportunità finanziarie che si renderanno 
disponibili al fine di completare il progetto; 

4. di individuare  il Vicepresidente Maglio Giuliano, quale referente  del Consiglio a cui affidare 
la delega per il  coordinamento dell’iter procedurale necessario alla realizzazione del progetto; 

5. di incaricare gli uffici a predisporre la scheda tecnica-economica dell’intervento da inviare alla 
Regione Liguria per l’approvazione  

6.  di incaricare il Direttore f.f. ad attivare le procedure necessarie e di competenza per dare 
attuazione al presente provvedimento. 

 
Il presente provvedimento è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della 
L.R. 12/95 come modificato dall’art. 2 della L.R. 16/2009. 
 
 
 
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 23.06.2014 

 
                                                                    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 17.07.2014 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 17.07.2014 
 

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   17.07.2014 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 


