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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.      21 

 

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL     23.10.2015 

 

OGGETTO:      Miniera di Gambatesa: offerta presentata da Sil.ma - proposta di vendita terreni 

adiacenti alla proprietà del Parco 

 
 
Il giorno    23 del mese di  ottobre 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  

   5 0 

 

 

TOTALE PRESENTI N.    5                                 TOTALE ASSENTI GIUSTIFICATI N.  0 

 

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. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

Richiamata la n. 31 del 12/11/2014 “Norme per il recupero e valorizzazione dei siti estrattivi 

ai fini museali, turistici e ricreativi” nonché le linee guida conseguenti emanate con DGR 156/2015 

che prevedono un iter complesso e rigoroso per la riapertura del Museo Minerario di Gambatesa 

individuando altresì l’esigenza di superare le problematiche legate alle differenti proprietà dei 

terreni su cui si sviluppa il percorso turistico museale in galleria, provvedendo ad accordi con i 

rispettivi proprietari;  

 

Dato atto che il Parco ha a suo tempo già acquistato una parte sostanziale del complesso 

rilevandolo dalla Società concessionaria Sil.Ma srl proprietaria dei beni e terreni più direttamente 

interessati dal museo;   

 

Considerato che anche altri terreni confinanti rivestono un interesse strategico per la 

migliore gestione del complesso, garantendo altresì la possibilità di interventi diretti, di opere di 

messa in sicurezza prevista dalle norme senza il previo assenso da parte di terzi e di acquisizione di 

finanziamenti pubblici e che pertanto potrebbero essere opportuna un’ulteriore acquisizione al 

patrimonio già disponibile; 

 

Vista la proposta formulata dall’ing. Vercellotti, della Sil.Ma srl, in data 2 ottobre u.s. e agli 

atti dell’ente prot. 816 del 5.10.2015, con la quale viene presentata offerta per la cessione di terreni 

e fabbricati nell’area del museo minerario di Gambatesa ed in particolare: 

 

foglio 29: 

mappali: 122, 123, 126, 128, 129, 130, 167, 168 (particelle terreni) 

mappali: 124, 125, 127 (particelle fabbricati rurali) 

 

come da mappa catastale allegata; 

 

 Ritenuto l’offerta pari ad euro 10000,00 al netto degli oneri fiscali, e a corpo congrua sotto il 

profilo economico, tenuto anche conto del fatto che detti terreni sono tutti particolarmente strategici 

per le funzioni sopra accennate e comprendono uno svariato numero di attrezzature minerarie e 

macchinari storici di grande interesse per il Museo; 

 

 Ritenuto pertanto di accettare l’offerta presentata da Sil.Ma srl dando mandato al Presidente 

e al Direttore per la definizione dell’acquisto e dell’atto relativo; 

 

 Visti i fondi disponibili a valere su Ecotassa 2014 di cui alla DGR 749/2014, con 

imputazione sulla parte di schede destinate alla manutenzione di strade e sentieri, per un importo 

complessivo di euro 15000,00 comprensivi di oneri fiscali e spese notarili; 

 

 Ritenuto altresì di dare mandato al Presidente e al Direttore per eventuali trattative analoghe 

nei confronti di altri privati proprietari di terreni adiacenti al museo minerario e altrettanto strategici 

per la sua funzionalità e gestione, in modo da presentare eventuali ulteriori offerte per una 

valutazione in Consiglio; 
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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 accettare l’offerta presentata da Sil.Ma srl come meglio specificato in premessa e di dare 

mandato al Presidente e al Direttore per la definizione dell’acquisto e dell’atto relativo; 

 

 

di dare altresì mandato al Presidente e al Direttore per eventuali trattative analoghe nei confronti di 

altri privati proprietari di terreni adiacenti al museo minerario e altrettanto strategici per la sua 

funzionalità e gestione, in modo da presentare eventuali ulteriori offerte per una valutazione in 

Consiglio. 

 

 

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 

 

 

 

 


