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PARCO NATURALE REGIONALE 
DELLE ALPI LIGURI 

 

 
 

PROVINCIA DI  IM 
c/o Comune di Pigna P.za Umberto I° - 18037 Pigna 

Tel. 0184 1928312 – Fax 0184 1928330  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA COMUNITA’ N.7  

 
OGGETTO: 
PRESENTAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DEL PARCO E DEI S IC 
E ZPS - DETERMINAZIONE           

 
L’anno duemilaquindici addì venticinque  del mese di maggio alle ore sedici zero , 

presso il Palazzo della Provincia V.le Matteotti, 147 – Imperia  - Sala dei Comuni - si è 
riunito la COMUNITA’ del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, in seduta pubblica di 
prima convocazione, a seguito di comunicazione ordinaria, anticipata via posta elettronica, ad 
ogni singolo componente con la partecipazione dei Signori:     
 

Cognome e Nome Presente 
1. LANTRUA EMIDIA (Delegato comune Mendatica)  Sì 

2. LANTERI ANGELO (Sindaco Comune di Triora)  Sì 

3. NATTA FABIO (Presidente Provincia Imperia)  No 

4. RAVOTTI GIANFRANCO (Rap, Compren. Alpino e A.T.C.) Sì 

5. TOSCANO FLAVIO (Rap.Comune Montegrosso P.L.) Sì 

6. GRAVAGNO DANILO (Sindaco Comune Cosio D'Arroscia Sì 

7. CATASSI SIMONE  (Delegato Comune di Pigna) Sì 

8. SEMERIA ENNIO (Sindaco Comune Rezzo) Sì 

9. GASTAUDO ALINA (Delegato Comune Rocchetta Nervina) Sì 

10. ALBERTI GIANPIERO (Minoranza Linguistica Brigasca) Sì 

11. GABRIELLI ALBERTO (Associazioni Ambientalistiche) Sì 

12. CORDEGLIO RICCARDO (Associazioni Escursionistiche) Sì 

13. FIRPO MARCO (Università Studi Genova) No 

14. GUIDOTTI UBALDO (Ufficio Scolastico Provinciale) No 

15. STUANI LUIGI (Associazione Pesca Sportiva) Sì 

16. ANDREINI CLAUDIO (Confeder. Italiana Agricoltori) Sì 

17. DELLA TORRE ORNELLA (UMPLI) No 

     Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 4 



 
Partecipa alla seduta con funzione di segretario il Direttore f.f. del Parco dott. Eligio 

Bertone. 
In prosecuzione di seduta, constatata la legalità dei presenti il Presidente Prof. 

LANTRUA EMIDIA pone in trattazione il punto all’ordine del giorno in oggetto indicato.  
 
 
 

LA COMUNITA' 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; 

DATO ATTO che le norme istitutive prevedono  che gli Ente Parco  si dotino di un   
Piano quale strumento pianificatorio delle proprie attività; 

VISTE le linee guida per la revisione decennale o la stesura dei piani dei Parchi 
emanate dalla Regione Liguria – Dipartimento Ambiente – Servizio Parchi; 

CONSIDERATO inoltre che La Regione Liguria, con L.R. 10/7/12009 n° 28, ad 
oggetto: “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità” individua gli 
Enti gestori della rete ecologica “Natura 2000”  costituita dai “Siti di  importanza 
comunitaria” (SIC) e dalle “Zone di protezione speciale” (ZPS)  affidando al Parco la gestione 
di otto siti compresi nel proprio territorio o comunque limitrofi allo stesso; 

PRESO ATTO  che  la citata norma prevede che per tali  Siti siano predisposti dei 
piani di gestione da parte degli  Enti gestori individuati;  

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 31 del 07.08.2013 con la 
quale: 

• è stato dato avvio alle procedure per la redazione di detti strumenti di 
pianificazione e programmazione di competenza dell’Ente e contestualmente;   

• si è provveduto , stante la complessità della procedura, alla costituzione 
dell’Ufficio del Piano del Parco individuando una figura con compiti di 
coordinamento generale nonché, tramite procedure di selezione ad evidenza 
pubblica, individuare  quelle professionalità ritenute necessarie per la disamina 
e lo studio  delle  emergenze  naturalistiche, ambientali, avifaunistiche , 
antropologiche, culturali e paesaggistiche che sono peculiari per il nostro 
territorio; 

RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale n. 138 del 30.12.2013 con la quale è 
stata approvata la graduatoria relativa alla selezione per il conferimento di incarichi di 
collaborazione professionale per la predisposizione del Piano del Parco delle Alpi Liguri e del 
Piano di Gestione dei SIC e ZPS; 

PRESO ATTO della Deliberazione del Consiglio del Parco n. 10 del 09.02.2015 con la 
quale: 



• è stato preso atto della relazione sullo stato dei lavori, illustrata dal 
coordinatore dell’Ufficio del Piano per la redazione del Piano del Parco e dei 
Piani dei SIC e ZPS Arch. Federica Alcozer; 

• è stato deciso di richiedere alla Regione Liguria una proroga sino al 31 maggio 
2015 per la rendicontazione; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 11 del 26.02.2015 con la 
quale: 

• è stato dato atto che per iniziare un iter di adozione del Piano del Parco e del 
Piano di Gestione dei SIC e ZPS sia necessario informare le amministrazioni 
locali che hanno territori di proprietà all’interno dell’Ente Parco o in aree SIC 
o ZPS; 

• è stato incaricato il Direttore f.f. dell’Ente Parco a dare attuazione ad una serie 
di incontri da svolgersi nelle tre vallate del Parco, Arroscia, Argentina e 
Nervia per portare a una condivisione dei Piani succitati; 

DATO ATTO: 
• che la filosofia dell’Ente Parco, e pertanto anche dei succitati Piani in corso di 

realizzazione, è di offrire opportunità per lo sviluppo locale con idee e progetti 
che consentano di perseverare e migliorare il territorio offrendo concreti 
benefici per tutti; 

• che in attuazione delle disposizioni della succitata deliberazione . 11/15 sono 
stati svolti incontri con tutte le amministrazioni comunali aventi territori 
interessati dai piani in elaborazione; 

VISTA la presentazione  da parte del Coordinatore dell’Ufficio del Piano  Arch. 
Federica Alcozer, del “Piano Integrato del Parco e dei SIC e ZPS”; 

RITENUTO di condividere l’impostazione dello stesso; 
RITENUTO altresì che, per una maggiore e più dettagliata visione che permetta di  

apportare eventuali suggerimenti migliorativi, sia opportuno dotare gli amministratori 
dell’Ente di un formato informatico  degli elaborati del “Piano Integrato del Parco e dei SIC e 
ZPS” ; 

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 indicato e che nel presente dispositivo si intende integralmente 
richiamato 
 

1. di prendere atto della presentazione  da parte del Coordinatore dell’Ufficio del Piano  
Arch. Federica Alcozer, del “Piano Integrato del Parco e dei SIC e ZPS”; 

2. di condividere l’impostazione dello stesso; 
3. di proporre al Consiglio, al fine di una migliore e più dettagliata visione dei contenuti 

e anche per consentire di apportare eventuali suggerimenti migliorativi, di farsi carico 
di predisporre un supporto informatico contenente gli elaborati del “Piano Integrato 
del Parco e dei SIC e ZPS” da distribuire ai componenti di questa Comunità.  



4. di dare mandato al Direttore di provvedere, con gli atti di sua competenza, 
all’attuazione del presente provvedimento; 

   
Letto, confermato e sottoscritto 
 

. 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. Emidia Lantrua 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO  
Dott Bertone Eligio 

___________________________________ 
 

 



 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 04.06.2015 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 04.06.2015 IL DIRETTORE f.f.  

F.to 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 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 
 

Pigna, lì 25.05.2015  IL DIRETTORE f.f.   
F.to 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 25.05.2015 

                                                                    IL DIRETTORE f.f.     
                                                                      F.to Dott. Bertone Eligio 

                                                                            
                                                                              __________________________________ 

 


