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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.43 

 
OGGETTO: 
PROMOZIONE DELL'ENTE PARCO - AMPLIAMENTO UFFICIO IA T 
VALLE ARROSCIA  -           
 
 
L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di luglio 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)  No 

4. ALESSANDRI ALESSANDRO  (Consigliere) Sì 

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 coinvolgente i territori dei Comuni di Rocchetta Nervina, Pigna, Triora, 
Rezzo, Mendatica, Montegrosso P.L. e Cosio d’Arroscia; 

VISTA la Legge nazionale sulle aree naturali protette n. 394/1991 e s.m.i.; 
RICHIAMATA l’esperienza positiva dell’iniziativa “progetto Infoparco” avviato con 

Deliberazione del Consiglio del Parco n. 17 del 27.05.2009; 
RICHIAMATA altresì la Delibera del Consiglio del Parco n. 15 del 21.04.2010 con la quale 

è stato approvato il progetto “Sistema InfoParco 2010” e le relative azioni ed interventi per la 
realizzazione dello stesso che comportano il conferimento di incarichi a personale esterno, nonché 
la stipula di accordi con associazioni turistiche e pro loco che svolgono parzialmente la funzione di 
informazione e accoglienza turistica sul territorio di alcuni Comuni del Parco 

 PRESO ATTO che, con l’attuazione di tale progetto che ha coinvolto  quattro strutture di 
accoglienza individuate presso L’Ostello di Rocchetta Nervina, L’Infoparco di Pigna, lo Iat di 
Triora e L’Infoparco di Mendatica, quest’ultimo con compiti di coordinamento ed organizzazione 
del servizio, si è consolidata una rete informativa e di accoglienza dell’ospite in particolare nel 
periodo estivo; 

PRESO ATTO che il Consiglio del Parco, nella seduta del 23 giugno u.s., ha espresso la 
volontà di confermare la prosecuzione del “progetto Infoparco” anche per l’anno 2014  presso le 
sedi citate, in quanto tale iniziativa viene ritenuta uno strumento essenziale per un’efficace 
valorizzazione del territorio e per una valida capillare informazione turistica, in particolare per il 
periodo estivo; 

CONSIDERATO che in Valle Arroscia è stata costituita una Associazione,  denominata 
“Arroscia Valle Slow”, a cui aderiscono un gruppo di imprenditori che vivono ed operano sul 
territorio della Valle, con l’intenzione  promuovere e valorizzare il Territorio con le loro attività 
creando una rete capillare di sinergie tra le differenti realtà commerciali, artigianali ed agricole; 

PRESO ATTO che tale Associazione ha attivato l’apertura di una sede promozionale ed 
informativa presso un locale reso disponibile dal Comune di Pieve di Teco la cui apertura al 
pubblico viene gestita in modo compartecipato tra Comune di Pieve di Teco e l’ Associazione 
stessa; 

CONSIDERATO e preso atto che   gli obbiettivi che l’Associazione si propone sono  
comuni a quelli del Parco in quanto finalizzati alla conoscenza delle emergenze  naturali, culturali, 
storiche, sportive, gastronomiche ed artigianali del territorio e per i quali è importante una azione 
promozionale; 

ESAMINATA  la proposta presentata dal Consigliere Alessandri Alessandro volta ad un  
coinvolgimento del Parco in questa iniziativa ed in particolare che l’Ente partecipi a mantenere 
attiva l’informazione presso la sede promozionale di Pieve di Teco al fine di ampliare gli orari di 
apertura al pubblico coinvolgendo eventualmente le risorse umane presenti presso l’Infoparco di 
Mendatica; 

RITENUTO  che una tale proposta sia conforme alle finalità dell’Ente e possa dare maggior 
conoscenza e visibilità allo stesso; 

PRESO ATTO  che, a seguito di una approfondita disamina della proposta, è risultato che 
l’attività e gli orari concordati con il  personale impiegato presso l’Infoparco di Mendatica non 
consentono allo stesso di presenziare presso la sede di Pieve di Teco pena l’inefficienza dell’attività 
dello IAT stesso; 

RITENUTO pertanto di provvedere con altro personale, facendo riferimento, per 
l’individuazione dello stesso,  alla Cooperativa “Ottagono” con sede in S. Lorenzo al Mare, in virtù 
della convenzione in essere con questo Ente che prevede, fra gli altri, anche la gestione 
dell’Infoparco; 

RITENUTO  altresì di quantificare nella somma di € 1.000,00 l’impegno finanziario del 
Parco a sostegno di questa iniziativa; 



PRESO ATTO  del dissenso espresso su questa decisione dal  Vicepresidente del Parco, 
Maglio Giuliano , che chiede sia verbalizzata la seguente dichiarazione: “Non sono d’accordo ad 
ampliare, con ulteriori fondi, l’attività dell’Infoparco, ma ritengo sia necessario ottimizzare e 
potenziare le risorse umane già disponibili,  posto che le mansioni dell’impiegata potrebbero 
essere svolte in maniera egregia anche da altre postazioni/luoghi. Riterrei maggiormente 
prioritario promuovere il Parco utilizzando strutture turistiche sulla costa (tipo pista ciclabile), 
anziché continuare a sostenere punti informazione locali che potrebbero essere sostituiti dalle 
locali Pro-loco o comuni. E’ necessaria una visione turistica d’insieme attraverso punti Info 
logisticamente ed intelligentemente dislocati sul territorio anziché ipotizzare che ogni comune 
abbia il proprio Infoparco. 

RITENUTO, pur condividendo le considerazioni espresse dal Vicepresidente Maglio per le 
quali è stato preso impegno di una accurata disamina  in previsione di una futura programmazione, 
di provvedere nell’immediato ad incaricare la cooperativa “Ottagono” all’individuazione di una 
persona che collabori alla gestione del punto informativo dell’Associazione “Arroscia Valle Slow” 
presso il locale reso disponibile dal Comune di Pieve di Teco; 

RITENUTO altresì di riconoscere per il servizio reso dalla cooperativa succitata l’importo 
forfettario di € 1.000,00; 

RITENUTO inoltre di incaricare  il Direttore di provvedere, con gli atti di propria 
competenza, all’attuazione del presente  provvedimento;   

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  
 

Per quanto in premessa ricordato e che nel presente dispositivo si intende integralmente richiamato: 
 

1. Di prendere atto che in Valle Arroscia è stata costituita una Associazione,  denominata 
“Arroscia Valle Slow, a cui aderiscono un gruppo di imprenditori che vivono ed operano sul 
territorio della Valle, che ha come finalità la promozione e la  valorizzazione del  Territorio 
con lo specifico scopo di creare una rete capillare di sinergie tra le differenti realtà 
commerciali, artigianali ed agricole; 

2. Di prendere atto altresì  che tale Associazione ha attivato l’apertura di una sede 
promozionale ed informativa presso un locale reso disponibile dal Comune di Pieve di Teco 
la cui apertura al pubblico viene gestita in modo compartecipato, seppur saltuario, tra 
Comune di Pieve di Teco e l’ Associazione stessa; 

3. di approvare la  proposta presentata dal Consigliere Alessandri Alessandro volta ad un  
coinvolgimento del Parco per collaborare al rafforzamento di tale  iniziativa ed in particolare 
che l’Ente partecipi con un contributo finanziario al fine  di consentire di ampliare gli orari 
di apertura al pubblico della sede promozionale di Pieve di Teco ; 

4.  di quantificare  tale quota di compartecipazione da destinare all’iniziativa,  per l’anno 2014, 
nell’importo di Euro € 1.000,00;  

5.  di incaricare la cooperativa “Ottagono” con sede in S. Lorenzo al Mare,  in attuazione della  
formale convenzione per la fornitura di servizi già in atto, di individuare al proprio interno, 



in accordo con l’Associazione “Arroscia Valle Slow,  idoneo personale da affiancare 
all’organizzazione per una migliore gestione dello sportello informativo; 

6. Di riconoscere per tale servizio, alla cooperativa “Ottagono” la somma di Euro 1.000,00; 
7. di incaricare  il Direttore del Parco di provvedere, con gli atti di propria competenza, 

all’attuazione del presente  provvedimento;   
 

         
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 29.07.2014  

 
                                                                    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 07.08.2014 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  07.08.2014 
 

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   07.08.2014 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


