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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.54 

 
OGGETTO: 
CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO ALLA SOCIETA'  "PMC 
Srl" DI STEFANO SIVIERI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO -  "IL 
BOSCO E I SUOI SEGRETI" - CHE SI TERRA' VENERDI 14 NOVEMBRE 
PRESSO LA SALA AULICA DEL COMUNE DI PIEVE DI TECO.  - 
DETERMINAZIONI.           
 
 
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.  
 
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 
 

     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; 

PRESO ATTO che l’art. 3 dello Statuto dell’Ente “Principi di azione e finalità dell’Ente 
Parco”  prevede,  fra gli altri, la promozione del territorio in tutte le sue espressioni siano esse 
culturali, economiche, sociali, turistiche storico-culturali ed antropologiche al fine di  garantire e 
incentivare quelle attività umane sostenibili che hanno contribuito positivamente alla 
caratterizzazione del paesaggio che hanno permesso, e permettono tuttora, il presidio attivo del 
territorio; 

PRESO ATTO dell’art. 4 dello statuto dell’Ente approvato con deliberazione n. 25 del 
14.11.2011 “Il Parco Alpi Liguri si identifica con il simbolo approvato dal Consiglio. L’uso e la 
riproduzione del nome e simbolo per fini non istituzionali deve essere autorizzata dal Consiglio 
dell’Ente, il quale  può concedere, a mezzo di specifica convenzione, sia a titolo gratuito, sia 
oneroso, l’uso del proprio nome e del simbolo del Parco, per servizi o prodotti locali che presentino 
requisiti di qualità e che siano coerenti con le finalità del Parco.” 

RICHIAMATO l’art. 6 del “Regolamento per la concessione dell’uso del nome e 
dell’emblema del Parco delle Alpi Liguri”, approvato con Deliberazione Consigliare n. 20 del 
07.04.2014, che stabilisce che sia il Consiglio dell’Ente Parco, dietro apposita e documentata 
richiesta scritta,   ad  autorizzare la concessione all’uso del nome e dell’emblema;  

ESAMINATA la nota fatta pervenire dalla Società “PMC Srl” di Stefano Sivieri con la 
quale si richiede il patrocinio e l’uso del logo del Parco in occasione di un Convegno la cui edizione 
è prevista per il 14 del mese di novembre 2014  dal titolo “Il bosco e i suoi segreti” el II° che si terrà 
presso la sala aulica del Comune di Pieve di Teco; 

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

RITENUTO di approvare tale proposta incaricando il Direttore del Parco 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 concedere, alla Società “PMC Srl” di Stefano Sivieri,  in occasione di un 
Convegno la cui edizione è prevista per il 14 del mese di novembre 2014  dal titolo 



“Il bosco e i suoi segreti”  che si terrà presso la sala aulica del Comune di Pieve di 
Teco, il patrocinio gratuito e l’uso del logo dell’Ente Parco; 

2) 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 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 04.11.2014 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 04.11.2014 
 

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   06.10.2014 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


