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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.      19 

 

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL     19.6.2015 

 

OGGETTO:      Piano Integrato del Parco: adozione ai sensi LR 12/1995, LR 28/2009 e art. 17.4 

dello Statuto del Parco 

 
 
Il giorno    19 del mese di  giugno dell’anno 2015 nella sede dell’Ente Parco Aveto in Borzonasca si 
è riunito il Consiglio Direttivo 
 
  
Risultano: 

 

N. 

ORD. 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 

 1 Maggiolo Giuseppe Presidente X  

2 Cabella Roberto Consigliere X  

3 Fontana Roberto Consigliere X  

4 Nobile Giuseppe Consigliere X  

5 Repetto Danilo Consigliere  X 

   4 1 

 

 

TOTALE PRESENTI N.     4                           TOTALE ASSENTI GIUSTIFICATI N.  1 

 

Assiste il Direttore del Parco dott. Paolo Cresta; 

 

Presiede il sig. Giuseppe Maggiolo, Presidente dell’Ente Parco Aveto e nominato con Decreto del 

Presidente Giunta Regionale n. 9/2012, il quale, aperta la seduta e constatato che gli intervenuti 

sono in numero legale ai sensi art. 16 dello Statuto, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto. 

 

Sono altresì presenti i componenti del gruppo di lavoro incaricato della redazione del Piano: dott.ssa 

Paola Caffa  e dott. Umberto Bruschini. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 Premesso che il Piano del Parco attualmente in vigore, approvato con DCR n. 43 del 

03.08.2001, necessita di rinnovo ai sensi LR 12/1995; 

 

 Premesso altresì che il Parco ha in gestione tre siti di importanza comunitaria per i quali ai 

sensi LR 28/2009 occorre procedere alla redazione di appositi piani di gestione; 

 

 Richiamata la DGR n. 626 del 31.5.2013” Approvazione delle Linee guida per la revisione 

decennale dei piani dei parchi” con la quale si prevede tra l’altro l’opportunità di redigere le 

pianificazioni suddette in forma integrata; 

 

 Richiamate le precedenti riunioni di Consiglio sull’oggetto, gli incontri propedeutici 

appositamente organizzati con le amministrazioni e con i diversi soggetti portatori di interesse 

anche ai fini della procedura di VAS; 

 

 Visti altresì gli esiti delle riunioni di Comunità del Parco appositamente convocate 

sull’argomento; 

 

 Richiamata la LR 12/1995 e smi, art. 18 “Procedure di approvazione del Piano”; 

 

 Richiamata altresì la LR 29/2009 art. 5 “Piani di gestione”; 

 

 Vista la proposta di Piano Integrato del Parco predisposta dal gruppo di lavoro incaricato 

sulla base delle norme e degli indirizzi sopra richiamati; 

 

 Visto il parere espresso dalla Comunità del Parco in data odierna  con voto favorevole reso a 

voti unanimi, reso ai sensi dello Statuto del Parco dell’Aveto, e allegato al presente provvedimento;

  

 Ritenuto pertanto di adottare il Piano Integrato del Parco, che si compone dei documenti 

come da indice allegato al presente provvedimento; 

 

Dato atto che ai sensi art. 18 della LR 12/1005 e smi il Piano adottato dal Consiglio sarà 

depositato a libera visione del pubblico per 30 giorni presso le sedi dell’Ente, della Città 

Metropolitana e dei Comuni interessati; entro i successivi 30 giorni gli enti e i soggetti interessati 

possono presentare osservazioni all’ente gestore che si pronuncia entro ulteriori 30 giorni e 

trasmette il Piano, nonché il proprio parere e le osservazioni pervenute, alla Regione; 

 

Dato atto che il Piano di Gestione, parte integrante del Piano del Parco, ai sensi art. 5 

comma 3 LR 28/2009, è adottato dall’ente gestore e depositato per 30 giorni nella propria sede e 

contestualmente pubblicato all’albo pretorio dei comuni interessati per 30 giorni consecutivi, entro i 

quali chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all’ente gestore osservazioni 

scritte; nei successivi 45 giorni l’ente gestore si esprime sulle osservazioni presentate e, nei 15 

giorni successivi, trasmette il Piano alla Giunta regionale che esprime parere vincolante entro 60 

giorni. L’Ente gestore approva il Piano entro il successivi 30 giorni; 
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Dato atto altresì che il Piano è in corso di procedura per la Valutazione Ambientale 

Strategica VAS che prevede la trasmissione della Relazione Ambientale allegata al Piano ai sensi 

art. 9 della LR 32/2012; 

 

 Viste pertanto le modalità di approvazione previste dalle norme sopra richiamate ed in 

particolare l’iter per il deposito a libera visione del pubblico presso la sede del Parco e presso gli 

enti locali interessati propedeutico alle successive fasi procedurali di approvazione del Piano, per 

l’esperimento del quale si dà mandato al Presidente e agli uffici; 

 

 Sentito il parere del Direttore del Parco, ai sensi del comma 4 dell’art. 50 della legge 

regionale 12/95 e dell’art. 37 dello Statuto: FAVOREVOLE; 

 

Il Consiglio Direttivo a voti: UNANIMI 

 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso in premessa, 

 

di adottare il Piano Integrato del Parco, che si compone dei documenti come da indice allegato al 

presente provvedimento; 

 

di dare mandato al Presidente e agli uffici di avviare le fasi procedurali di approvazione del Piano in 

particolare provvedendo al deposito a libera visione del pubblico presso la sede del Parco (dandone 

notizia nel sito istituzionale dell’ente) e presso gli enti locali interessati. 

 

Indi, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata e successiva votazione, con voti 

unanimi si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

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. 

 

 

 

 


