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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.14 

 
OGGETTO: 
PAR-FAS 2007/2013 -  PROGETTO   DEFINITIVO PER I LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PARZIALE RIFACIMENTO 
DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA AL SERVIZIO DEL  RIFUGIO  
ESCURSIONISTICO "MURATONE" COMUNE DI PIGNA .  - 
APPROVAZIONE.           
 
 
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) 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.  
 
In prosecuzione di seduta, constatata la legalità dei presenti il Presidente Sig. LITTARDI 

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

VISTO il Decreto del Presidente della GR n.13 del 5.4.2012 con il  quale sono stati  
nominati i componenti del Consiglio dell’Ente Parco Regionale delle 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; 

VISTA la D.G.R. 627/2009 che prevede il riparto di fondi FAS agli Enti Parco; 
VISTI  i Decreti del Dirigente n. 2463 del 14.09.2009 e n. 3276 del 17.11.2009 di rettifica e 

aggiornamento del riparto delle risorse PAR FAS, di cui alla D.G.R 627/2009; 
PRESO ATTO che i fondi PAR FAS assegnati al Parco Alpi Liguri ammontano ad euro 

1.155.200,00 che aggiunti alla prevista quota di cofinanziamento di euro 288.800,00 a carico del 
Parco prevedono interventi complessivi per euro 1.444.000,00, di cui euro 990.000,00 per le “strade 
del Parco” ed euro 454.000,00 per “potenziamento rifugi”; 

DATO ATTO che la somma di euro 1.155.200,00, attribuita al Parco Alpi Liguri con DGR 
627/2009 e integrata dal Decreto Dirigenziale n.2463/2009 è iscritta a bilancio nei Residui destinati 
a progetti prioritari; 

CONSIDERATO che sono stati individuati, oggetto di intervento i seguenti rifugi: 
- Rifugio “Pau” Comune di Rocchetta Nervina 
- Rifugio “Gouta”, “Melosa” e “Muratone” Comune di Pigna 
- Rifugio “Sanson” Comune di Triora 
- Rifugio “Cà da Cardella” Comune di Mendatica 
RICHIAMATA la nota dell’Ente n. 30 del 31.01.2014 con la quale veniva comunicato al 

Comune di Pigna: 
- l’individuazione del Rifugio “Gouta” “Melosa” e “Muratone”  oggetto di intervento; 
- le linee guida del PAR-FAS per attuazione del progetto;  
- la richiesta d’individuazione di un tecnico a cui affidare l’incarico per la redazione del 

progetto; 
VISTA la nota n. 430 del 25.02.2014 del Comune di Pigna, assunta a protocollo al n. 75 il 

27.02.2014 con la quale è stata confermata  piena  disponibilità  dei Rifugi oggetto di intervento e 
indicato lo studio “Officina di Architettura” dell’Arch. Zilli Marisa con sede in Ventimiglia, via 
della Repubblica n°5 quale professionista per la redazione del progetto; 

RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale n. 49 del 07.05.2014 con la quale:  
•  è stato affidato allo Studio  “Officina di Architettura” dell’Arch. Zilli Marisa, con sede  in 

Ventimiglia, via della Repubblica n. 5  l’incarico  per la redazione del progetto preliminare 
definitivo ed esecutivo, nonchè la direzione dei lavori  per gli interventi  di ristrutturazione 
ed adeguamento dei rifugi Gola di Gouta, e Muratone, in Comune di Pigna; 

• è stato approvato il disciplinare di incarico  predisposto, che definisce condizioni e impegni 
tra le parti; 

CONSIDERATO che con deliberazione n° 50 in data 6.10.2014 il Consiglio ha provveduto 
all’approvazione del progetto definitivo relativo al rifugio di Gouta; 

DATO ATTO che lo Studio  “Officina di Architettura” dell’Arch. Zilli Marisa ha trasmesso a 
questo Ente, in data 23.04.2015 protocollo n. 227, gli elaborati tecnici relativi al progetto definitivo 
“Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del Rifugio Muratone”, comune di Pigna, che prevede 
un quadro economico complessivo dell’importo di € 33.438,29; 

RITENUTO il progetto  meritevole di approvazione; 



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  

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

 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il progetto definitivo fatto pervenire dallo studio “Officina di Architettura” 
dell’Arch. Zilli Marisa con sede in Ventimiglia, via della Repubblica n°5 , assunto a protocollo 
al n. 227 il 23.04.2015 relativo“Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del Rifugio 
Muratone”,  Comune di Pigna, dell’importo complessivo di € 33.438,29; 

2)  di dare mandato al Direttore f.f.  di provvedere, con gli atti di sua competenza, all’attuazione del 
presente provvedimento.   

 
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 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


