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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.6  

 
OGGETTO: 
INDIVIDUAZIONE DEI QUATTRO RAPPRESENTANTI PER LA 
COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARC O 
(ART. 9 E 18 DELLO STATUTO).           

 
L’anno duemilasedici addì quindici  del mese di aprile alle ore diciassette 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 
 NATTA FABIO (Presidente Provincia Imperia)  Giust. 

 GRAVAGNO DANILO (Sindaco Com. Cosio d'Arroscia)  Sì 

 PELASSA PIERO (Sindaco Comune di Mendatica)  Sì 

 MAGLIO GIULIANO (Sindaco Com. Montegrosso P.L.) Sì 

 CATASSI SIMONE (Delegato Comune di Pigna) Sì 

 SEMERIA ENNIO (Sindaco Comune di Rezzo) Sì 

 GASTAUDO ALINA (Delegato Com. Rocchetta Nervina) Sì 

 LANTERI ANGELO (Sindaco Comune di Triora) Sì 

 BANAUDO CRISTINA (Associazioni  Coltivatori) Sì 

10. MINUTO LUIGI (Università Studi Genova) Giust. 

11. DE CANIS GABRIELE (Ufficio Scolatico Provinciale) Sì 

12. VALFIORITO RUDI (Associazioni Ambientalistiche) Sì 

13. CORDEGLIO RICCARDO (Associazioni Escursionistiche) Sì 

14. ALBERTI GIANPIERO (Minoranza Linguistica Brigasca) Sì 

15. GANDOLFO WALTER (Associazioni Turistiche) No 

16. STUANI LUIGI (Associazione Pesca Sportiva) Giust. 

17. ALESSANDRI ALESSANDRO (Associazioni Venatorie) Si 

     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 il  Presidente eletto geom. Maglio Giuliano pone in  

trattazione il terzo punto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 

LA COMUNITA' DEL PARCO 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 della L.R. 12/1995 come modificato dalla 
L.R. 16/2010, il Consiglio viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e 
che la sua composizione viene definita dallo Statuto. 

PRESO ATTO che lo Statuto del Parco Alpi Liguri  prevede, all’art 9, che il Consiglio 
sia costituito da cinque membri di cui quattro designati dalla Comunità del Parco, dei quali tre 
su indicazione degli Enti locali ed uno portatore di interessi generali; 

DATO ATTO che il quinto membro, viene designato  dalla Regione Liguria; 
ATTESO che il Presidente del Consiglio del Parco viene individuato fra i cinque 

membri e nominato dal Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto; 
 RITENUTO pertanto di procedere all’individuazione dei quattro membri da proporre 

alla Regione quali componenti del Consiglio;  
PRESO ATTO  che il Presidente, richiamando quanto emerso nel  corso di precedenti 

intese ed in ottemperanza alle disposizioni statutarie,  propone all’Assemblea la designazione 
dei sigg. Gastaudo Alina, Lanteri Angelo e Gravagno Danilo  in rappresentanza degli Enti 
locali e lascia aperta la discussione sul nominativo del membro da designare in rappresentanza  
degli interessi generali; 

PRESO ATTO degli interventi dei consiglieri Banaudo, Cordeglio, Valfiorito, 
Alessandri, Decanis e Alberti dai quali emerge la necessità di un confronto più approfondito 
fra i nominati delle Associazioni per l’individuazione del membro in loro rappresentanza; 

VERIFICATA l’impossibilità di raggiungere una intesa nel corso della seduta sul 
quarto nominativo; 

VISTA la richiesta da parte di diversi Consiglieri di sospendere il punto all’ordine del 
giorno in attesa di pervenire all’individuazione di un rappresentante condiviso; 

PRESO ATTO  di tale richiesta da parte del Presidente che pone in votazione la 
sospensione del punto all’ordine del giorno ad oggetto: “Individuazione dei quattro 
rappresentanti per la composizione del nuovo Consiglio del Parco (artt. 9 e 18 della Statuto)” 

VISTO  il risultato della votazione, eseguita per alzata di mano dai presenti e votanti 
da cui emerge il seguente risultato: 

favorevoli alla sospensione del presente punto dell’odg n° 10 
contrari         n° 1 
astenuti         n° 2 
RITENUTO pertanto di procedere alla sospensione della discussione sul presente 

punto all’ordine del giorno con impegno da parte delle Associazioni di individuare a breve 
termine il loro rappresentante; 

VISTO l’Art. 9 e  18 dello Statuto del Parco relativo alla composizione e nomina del 
Consiglio del Parco; 

PRESO ATTO dell’impossibilità di procedere all’individuazione di tutti e quattro i 
membri  da proporre alla Regione per la nomina del nuovo Consiglio.; 

VISTA la L.R.12/1995 e successive modifiche  ed integrazioni; 
VISTA la L.R.34/2007 di istituzione dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi 

Liguri; 
VISTO lo Statuto dell’Ente Parco adottato dal Consiglio dell’Ente con deliberazione 

n° 25 del 14/11/2011 e approvato con D.G.R. n° 1572 in data 27/12/2011; 



ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica sul presente 
provvedimento  espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs n° 267/2000; 

 
con voti unanimi, espressi con votazione palese nei modi e termini di legge dai componenti 
presenti, regolarmente accertati dal Presidente, 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di prendere atto, per quanto in premessa illustrato, dell’impossibilità di procedere 
all’individuazione di tutti e quattro i membri  da proporre alla Regione per la nomina del 
nuovo Consiglio; 

2. di procedere alla sospensione e di rinviare pertanto alla prossima seduta  la discussione sul 
presente punto all’ordine del giorno ad oggetto: “Individuazione dei quattro rappresentanti 
per la composizione del nuovo Consiglio del Parco (artt. 9 e 18 della Statuto)”; 

3. di impegnare le Associazioni di individuare a breve termine il loro rappresentante; 
 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
                 Geom. Maglio Giuliano 
___________________________________ 

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 27.04.2016 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 27.04.2016 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 27.04.2016  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 15.04.2016 

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

                                                                            
                                                                              __________________________________ 

 


