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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.56 

 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER I DIRITTI ISTRUTTORI RELATIVI AL RI LASCIO 
DI NULLA OSTA, VALUTAZIONI DI INCIDENZA ED ALTRI 
PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI COMPETENZA DELL'ENTE  
PARCO - APPROVAZIONE.           
 
 
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; 

RICHIAMATA la legge quadro sulle aree naturali protette  n. 394/1991 e s.m.i.; 
VISTA la Legge Regionale della Liguria “Riordino delle Aree protette” n. 12 del 22021995 e 

s.m.i.;  
RICHIAMATA la L.R.  n. 28 del 10.07.2009 ad oggetto: “Disposizioni in materia di tutela e 

valorizzazione della biodiversità”, la quale prevede e persegue la tutela e la valorizzazione della 
biodiversità, tutelando, in particolare, la diversità delle specie animali e delle specie vegetali 
selvatiche, degli habitat e delle altre forme  naturali del territorio; 

PRESO ATTO di quanto previsto dal Regolamento Regionale del 12 ottobre 2012 n. 5 ad 
oggetto: “Regolamento di attuazione dell’articolo 18 della L.R. 27 dicembre 2011 n. 37 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) e 
dell’articolo 33, 2° comma, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 
ambientale)”; 

     VISTO il “Regolamento per i diritti istruttori relativi al rilascio di nulla osta, valutazione di 
incidenza ed altri provvedimenti autorizzativi di competenza dell’Ente Parco” predisposto dagli 
uffici e ritenuto conforme alle esigenze di questo Ente Parco; 

RITENUTO di approvare il “Regolamento per i diritti istruttori relativi al rilascio di nulla 
osta, valutazione di incidenza ed altri provvedimenti autorizzativi di competenza dell’Ente Parco”; 

VISTO il Bilancio del corrente esercizio approvato con Delibera n. 8 del 30.01.2014; 
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 ed in particolare l’art. 30;      
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 
VISTA la L.R.12/1995 e successive modif. ed integrazione; 
VISTA la L.R.34/2007 di istituzione dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri 
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs n° 267 in data 18.08.2000, 
 

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 approvare  il“Regolamento per i diritti istruttori relativi al rilascio di nulla osta, 
valutazione di incidenza ed altri provvedimenti autorizzativi di competenza dell’Ente 
Parco” allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 
redatto secondo le normative vigenti; 

2) di disporre la pubblicazione del Regolamento all’albo on line e all’albo 
Amministrazione Trasparente dell’Ente Parco;   

3) di dare mandato al Direttore f.f. per gli atti necessari e conseguenti ai fini 
dell’attuazione di quanto previsto dal presente atto;  

4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 
2 della L.R. 16/2009 e s.m.i. 

 
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 

 
 

____________________________________ 
 

 


