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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.46 

 
OGGETTO: 
RATIFICA DECRETO DEL PRESIDENTE N. 11 DEL 16 LUGLIO  2014 
OGGETTO - FONDI ECOTASSA 2014 - APPROVAZIONE SCHEDE 
TECNICHE - ECONOMICHE DEGLI INTERVENTI.           
 
 
L’anno duemilaquattordici addì sei del mese di ottobre 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.  
 

 
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 P.L. e Cosio d’Arroscia; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 05.04.2012 con il quale 
sono stati nominati i componenti del Consiglio dell’Ente Parco 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; 

RICHIAMATI i Decreti del Presidente n. 1 e 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; 

RICHIAMATA la Deliberazione Consigliare n. 41 del 23.06.2014 ad oggetto “Fondi 
Ecotassa 2014 – Determinazioni” con la quale: 

• è stato preso atto 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; 

• è stata individuata, 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; 

• è stato dato 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; 

• è stato individuato  il Vicepresidente Maglio Giuliano, quale referente  del Consiglio a cui 
affidare la delega per il  coordinamento dell’iter procedurale necessario alla realizzazione 
del progetto; 

• sono stati incaricati gli uffici a predisporre la scheda tecnica-economica dell’intervento da 
inviare alla Regione Liguria per l’approvazione  

PRESO ATTO  che il termine ultimo per presentare le proposte di intervento alla Regione 
Liguria era stato stabilito alla data del  18 luglio 2014;  

 DATO ATTO  che non erano previste  sedute  del Consiglio che consentissero l’esame 
della scheda tecnica-economica dell’intervento da inviare alla Regione Liguria per l’approvazione  
entro  i termini imposti per la presentazione; 

VISTO l’art. 8 dello Statuto dell’Ente comma 1 lettera f) che individua tra i compiti del 
Presidente di adottare provvedimenti urgenti e indifferibili 

DATO ATTO, quindi, della necessità di ratificare  tale provvedimento  adottato d’urgenza ai 
sensi dell’art. 8 lettera f) del vigente Statuto dell’Ente con il quale;   

• è stata approvata la scheda tecnico-economica  predisposta dagli uffici dell’Ente Parco   
relativa agli interventi in materia ambientale da finanziarsi con i fondi “Ecotassa” 2014 di 
cui  D.G.R. n. 749 del 13.06.2014; 

• è stato disposto di  inviare copia della stessa, per l’esame e l’approvazione di competenza, 
alla Regione Liguria, Servizio Parchi, unitamente all’atto di approvazione; 

• è stato altresì disposto di sottoporre il provvedimento Presidenziale, per la sua ratifica,   
all’esame del Consiglio  nella sua prima seduta utile; 

•  è stato incaricato il Direttore dell’Ente all’espletamento delle procedure derivanti 
dall’applicazione del provvedimento presidenziale; 

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 approvato con la Determinazione dal Consiglio dell’Ente 
n. 23 del 10.10.2011 e approvato dalla R.L. con Delibera di Giunta n. 1572 del 22.12.2011 e in 
particolare l’art.8 e 30; 
 
Sentito il parere del Direttore del Parco f.f., ai sensi del comma 4 dell’art. 50 della legge regionale 
12/95 e dell’art. 30 dello statuto;   
 

 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 ratificare, per quanto in premessa indicato e che nel presente dispositivo si 

intende integralmente richiamato,  il Decreto del Presidente dell’Ente Parco n.  11 
del 16 luglio 2014 con il quale è stata approvata la scheda tecnico-economica  
predisposta dagli uffici dell’Ente Parco e  relativa agli interventi in materia 
ambientale da finanziarsi con i fondi “Ecotassa” 2014 di cui  D.G.R. n. 749 del 
13.06.2014; 

2. Di incaricare il Direttore f.f. dott. Bertone Eligio ad adempiere a tutti gli incombenti 
derivanti dall’applicazione 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 06.10.2014 

 
                                                                    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 28.10.2014 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 28.10.2014 
 

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   28.10.2014 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


