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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.12 

 
OGGETTO: 
PROTOCOLLO DI INTESA TRA  UISP COMITATO REGIONE LIG URIA E 
L'ENTE PARCO ALPI LIGURI PER LA DEFINIZIONE DI PROG ETTI ED 
AZIONI COMUNI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE E PROMOZ IONE 
SPOTIVA-TURISTICA DEL TERRITORIO.           
 
 
L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di aprile 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) No 

5. BADANO GABRIELLA (Consigliere) Sì 

Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
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. assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
IL CONSIGLIO DEL PARCO 

 
     PREMESSO che l’Ente Parco Alpi Liguri, ai sensi della legge nazionale n.394/1991 

e della L.R. n. 12/1995, persegue la finalità di tutela ambientale e di promozione economico-sociale 
a favore delle popolazioni locali, valorizzando e conservando le specifiche caratteristiche ambientali 
del Parco, operando quindi per la diffusione della conoscenza delle risorse naturali e 
promuovendone ed organizzandone la fruizione ai fini didattici, scientifici, ricreativi, turistici e 
produttivi; 

VISTA la L.R. n. 12 del 22 febbraio 1995 “Riordino delle aree protette” che individua i 
Parchi naturali regionali liguri e norma la redazione e le procedure di adozione , approvazione e 
revisione dei piani dei Parchi; 

PRESO ATTO  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; 

VISTA la Legge 7.10.2009 n. 40 art. 22 comma 2 che dispone la concessione di contributi 
per manifestazioni ed attività di interesse regionale per l’anno 2015 ed in particolare il progetto 
“Trail Running lungo 7 Parchi Naturali” per il quale la UISP Unione Italiana Sport per Tutti di 
Genova aveva chiesto ammissione a contributo; 

PREMESSO: 
• che UISP, Ente di promozione sportiva, ha tra i suoi compiti la valorizzazione delle 

discipline sportive OUTDOOR e che da anni promuove attività di TRAIL 
RUNNING tra i suoi associati; 

• che UISP, propone da sempre manifestazioni che coniugano l’attività sportiva con la 
promozione del territorio e la valorizzazione delle attività locali; 

• che il comprensorio del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri presenta 
peculiarità territoriali, identitarie e di fruizione di elevata attrattività in campo 
ambientale, culturale, gastronomico e ricreativo che già supportano uno sviluppato 
sistema di offerta turistica outdoor; 

• che il comprensorio in oggetto è caratterizzato da diverse eccellenze di notevole 
valore turistico sportivo; 

RITENUTO che sia necessario valorizzare i territori del Parco anche attraverso le attività 
sportive, quali lo sport outdoor, quale strumento innovativo e partecipato, per far conoscere e 
valorizzare le identità locali; 

  VISTA  la nostra nota prot. 595 del 27.11.2014 con la quale si comunicava all’UISP che il 
Parco, visti gli obiettivi del progetto,  intendeva aderire allo stesso anche con una attiva 
partecipazione alle fasi di impostazione e supervisione: 

DATO ATTO che la Regione Liguria, comunicando l’avvio del procedimento, con nota 
prot. PG/2015/15165 del 28.1.2015 aveva richiesto alla UISP di Genova di integrare la domanda di 
ammissione a contributo con idoneo protocollo di intesa sottoscritto dai comuni e dagli altri 
eventuali altri soggetti pubblici o privati aderenti all’iniziativa; 

VISTA la mail inviata dal UISP  con la quale l’associazione trasmette al Parco richiesta di 
approvazione di un protocollo di intesa per la definizione di progetti ed azioni comuni in materia di 
valorizzazione e promozione sportiva/turistica nei territori del comprensorio; 

PRESO ATTO che all’intesa sono interessati, oltre all’ UISP ed il  Parco anche i Comuni 
di Molini di Triora e Triora; 

VISTO l’art. 3 del protocollo che individua il Parco delle Alpi Liguri  quale soggetto di 
coordinamento e di rappresentanza delle iniziative inerenti o sport outdoor; 

DATO ATTO  che l’iniziativa proposta è conforme agli obiettivi programmatici  dell’Ente 
Parco in materia di valorizzazione territoriale e ritenuto pertanto di partecipare all’iniziativa e 
procedere quindi all’approvazione del protocollo di intesa proposto dall’UISP; 



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 
 

1. di approvare la bozza del protocollo di intesa da sottoscrivere con UISP Genova, i comuni di 
Molini di Triora e Triora finalizzato alla  definizione di progetti ed azioni comuni in materia di 
valorizzazione e promozione sportiva/turistica del territorio nell’ambito del progetto “Trail 
Running lungo 7 Parchi Naturali”; 

2. di dare mandato al Presidente per la relativa sottoscrizione; 
 

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 30 L.R. 12/1995 così come 
modificato dalla 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 27.04.2015 

 
                                                                    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 15.05.2015 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 15.05.2015 
 

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   27.04.2015 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


