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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.26 

 
OGGETTO: 
CARTINA SENTIERISTICA DEL PARCO - MODALITA' DI 
DIVULGAZIONE - DETERMINAZIONI.           
 
 
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di giugno 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)  No 

3. SEMERIA ENNIO (Consigliere)  Sì 

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.  
 
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 P.L. e Cosio d’Arroscia; 

  RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio del Parco n° 1 in data 13.04.2012 relativa 
alla  presa d’atto  della nomina dei componenti il Consiglio del Parco  disposta con il Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n.13 del 5.4.2012 e dell’individuazione del  Presidente nella 
persona del sig. Mauro Littardi; 

RICHIAMATA la Deliberazione Consigliare n. 55 del 16.12.2013 con la quale; 
1.  si è provveduto di dare avvio alla realizzazione di una “cartina” del Parco al fine di dar 

corso alle numerose richieste di materiale informativo che giungono  da parte dei visitatori 
ed escursionisti che sempre più numerosi frequentano il territorio; 

2.  è stata approvata  la proposta grafica ed economica presentata dalla “Libreria Universitaria 
di Genova – Edizioni del Magistero” con sede in  Via Ugo Foscolo 7/N a Genova, già 
collaboratrice e fornitrice di analoghe prestazioni per  altri Parchi liguri,  relativa alla 
realizzazione di una  “Carta dei Sentieri 1:25.000  del Parco Regionale Alpi Liguri”; 

3. è stato dato atto che la spesa prevista per la  redazione e  la stampa di  9.000 copie della 
carta del territorio prodotta su due fogli in formato aperto in scala 1:25.000,  stampata a 4+4 
colori su carta patinata opaca o lucida  da gr. 115  ammonta all’ importo di  € 16.800,00 
I.V.A. inclusa; 
CONSIDERATO che le cartine  sono state  realizzate e consegnate all’Ente Parco dalla ditta 

incaricata; 
DATO ATTO  che è necessario normare la gestione di tale materiale per la divulgazione e la 

distribuzione sul territorio;  
PRESO ATTO che, a seguito della valutazione di diverse ipotesi,   i consiglieri presenti 

hanno concordato di adottare le seguenti prescrizioni: 
1. consegna gratuita ai 7 comuni del Parco di n. 200 cartine del Parco (100 parco nord, 100 

parco sud); 
2. consegna gratuita di alcune copie alle istituzioni (Regione, Provincia, CAI, Enti Parco) 
3. coinvolgimento della Cooperativa Ottagono, via Vignasse 22 San Lorenzo al Mare, già 

formalmente incaricata alla  gestione del sistema Infoparco,  per l’attività di  promozione e 
distribuzione sul territorio; 

4. vendita al pubblico al prezzo stabilito di € 5,00 
RITENUTO pertanto di incaricare il Direttore f.f. a dare attuazione a quanto sopra disposto;   
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; 
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; 

 
     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 stabilire che l’attività di divulgazione e  distribuzione sul territorio della cartina dei 
sentieri del Parco  sia così normata: 
• consegna gratuita ai 7 comuni del Parco di n. 200 cartine del Parco (100 parco nord, 100 

parco sud); 

• consegna gratuita di alcune copie alle istituzioni (Regione, Provincia, CAI, Enti Parco); 
• individuazione della Cooperativa Ottagono, via Vignasse 22 San Lorenzo al Mare, già 

formalmente incaricata alla  gestione del sistema Infoparco,  quale soggetto deputato 
all’attività di  promozione e distribuzione sul territorio; 

• di stabilire che il prezzo di vendita al pubblico sia di  € 5,00; 
 

2. di  incaricare il Direttore f.f., con gli atti di propria competenza, a dare attuazione al 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 29.06.2015 

 
                                                                    Il Direttore f.f. 

                                                                     F.toDott. Bertone Eligio 
                                                                           __________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 06.08.2015 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 06.08.2015 
 

Il Direttore f.f. 
 F.toDott. Bertone Eligio 

 
__________________________________ 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Pigna, lì 29.06.2015 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   29.06.2015 

Il Direttore f.f. 
F.toDott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


