
Originale 

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.8  

 
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 diciassette  del mese di maggio 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 
1. MAGLIO GIULIANO (Sindaco Com. Montegrosso P.L.)  Sì 

2. ALBERTI GIANPIERO (Minoranza Linguistica Brigasca)  Sì 

3. NATTA FABIO (Presidente Provincia Imperia)  Sì 

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

5. PELASSA PIERO (Sindaco Comune di Mendatica) Sì 

6. CATASSI SIMONE (Delegato Comune di Pigna) Sì 

7. SEMERIA ENNIO (Sindaco Comune di Rezzo) Sì 

8. GASTAUDO ALINA (Delegato Com. Rocchetta Nervina) Sì 

9. LANTERI ANGELO (Sindaco Comune di Triora) Sì 

10. BANAUDO CRISTINA (Associazioni  Coltivatori) Sì 

11. MINUTO LUIGI (Università Studi Genova) No 

12. DE CANIS GABRIELE (Ufficio Scolatico Provinciale) Sì 

13. VALFIORITO RUDI (Associazioni Ambientalistiche) Sì 

14. CORDEGLIO RICCARDO (Associazioni Escursionistiche) Sì 

15. ALESSANDRI ALESSANDRO (Associazioni Venatorie) Sì 

16. GANDOLFO WALTER (Associazioni Turistiche) Sì 

17. STUANI LUIGI (Associazione Pesca Sportiva) Sì 

     Totale Presenti: 16 
Totale Assenti: 1 



 
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 Geom. 

MAGLIO GIULIANO pone in trattazione il punto all’ordine del giorno in oggetto indicato.  
 
 

LA COMUNITA' DEL PARCO 
 

PREMESSO 
- che ai sensi dell’art. 10 della L.R. 12/1995 come modificato dalla L.R. 16/2010, il 

Consiglio Direttivo viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e 
che la sua composizione viene definita dallo Statuto; 

- 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; 

- che il quinto membro, viene designato  dalla Regione Liguria; 
- che il Presidente del Consiglio del Parco viene individuato fra i cinque membri e 

nominato dal Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto; 
- che pertanto occorre procedere all’individuazione dei quattro membri da proporre alla 

Regione quali componenti del Consiglio; 
 
Ciò premesso il Presidente apre la discussione ricordando che nell’ultima seduta della  

Comunità svoltasi il 17 aprile scorso  questo punto all’ordine del giorno  era stato sospeso in 
quanto, mentre erano già stati individuati nel corso di precedenti incontri fra i sindaci ed in 
ottemperanza al concetto della rotazione  i membri  degli Enti locali nelle persone dei sigg. 
Gastaudo Alina, Gravagno Danilo e Lanteri Angelo, indicati rispettivamente dai comuni di 
Rocchetta Nervina, Cosio d’Arroscia e Triora, non era stato possibile trovare un accordo sul 
rappresentante degli interessi generali. 

Ricorda ancora che nel lasso di tempo trascorso sono state attivate delle intese,  sia 
all’interno dei componenti la Comunità ed anche con la  Regione, da cui è risultato che sul 
nominativo della sig.ra Banaudo Cristina, rappresentante delle Associazioni degli agricoltori, 
vi era una larga convergenza   per una eventuale candidatura a membro del Consiglio.  

Apre quindi la discussione proponendo  all’Assemblea di esprimersi sulla designazione  
dei sigg. Gastaudo Alina, Gravagno Danilo, Lanteri Angelo e Banaudo Cristina quali 
rappresentanti della Comunità da proporre alla Regione come  candidati a far parte del 
Consiglio del Parco  per il quadriennio 2016 - 2020.  

 La consigliera Gastaudo Alina, ricordando le riserve espresse dalla sig.ra Banaudo nel 
corso della passata Assemblea in merito ad una eventuale candidatura, chiede alla stessa se 
intende accettare la nomina. L’interpellata dichiara la propria disponibilità affermando che, 
pur non avendo una  formazione  specifica in materia  ambientale in quanto professionalmente 
impegnata nel settore amministrativo, ha però una conoscenza dell’attività dell’Ente in quanto 
ha precedentemente operato con una cooperativa che ha con il Parco dei rapporti formali di 
collaborazione  ed ha partecipato alla redazione di un progetto Alcotra, con capofila lo stesso 
Parco, presentato recentemente a finanziamento sulla nuova programmazione europea. 

Il consigliere Valfiorito Rudy lamenta il fatto di essere venuto a conoscenza della 
candidatura della sig.ra Banaudo solo di recente e ritiene, stante quanto affermato  dalla stessa 
in merito alla sua poca esperienza in campo ambientale, che non sia adatta a ricoprire il ruolo 
di componente del Consiglio e ritiene che  invece il Sig. Alberti Giampiero possa 
rappresentare una valida candidatura. 



Il consigliere Cordeglio Riccardo concorda sulle candidature ed impegna il nuovo 
Consiglio  sulla problematica della pulizia dei sentieri in accordo col C.A.I. di cui è il 
rappresentante. 

Il consigliere Alessandri Alessandro si dichiara d’accordo sui nomi proposti, sia per i 
rappresentanti delle amministrazioni locali che per la Sig.ra Banaudo di cui ha apprezzato le 
doti quando collaborava con la cooperativa. Concorda con il consigliere Cordeglio in merito 
alla manutenzione  e potenziamento della sentieristica.  

Il consigliere Alberti Giampiero, vicepresidente della Comunità,  nell’affermare che 
concorda sui nominativi fa presente che, qualora a Presidente del Consiglio venisse designato 
dalla Regione  l’attuale presidente della Comunità Maglio Giuliano,  sarebbe opportuno che 
per la sua sostituzione si facesse riferimento ad un rappresentante degli interessi generali 
quale futuro candidato a questa carica. 

Intervengono quindi i consiglieri Catassi Simone, Gravagno Danilo, Gastaudo Alina, 
Pelassa Piero, Semeria Ennio che, come rappresentanti delle amministrazioni locali,  
dichiarano il loro assenso alle candidature in quanto le stesse rispettano il principio della 
rotazione dei Comuni e le scelte operate sono rappresentative del territorio nel suo complesso. 

Il consigliere Lanteri Angelo richiama l’attenzione dei presenti  sull’importante  ruolo 
del Parco che è rimasto l’ultimo baluardo a difesa del territorio montano, troppo vessato, in 
particolare dopo lo scioglimento delle Comunità Montane, del depotenziamento delle 
Province, della prossima smobilitazione del C.F.S. . In merito alla scelta del rappresentante 
degli interessi generali da proporre per il Consiglio avrebbe preferito  il consigliere Alberti 
quale rappresentante della comunità   Brigasca, anche in considerazione del fatto che lo 
statuto del Parco pone fra i sui principio di azione la  tutela e valorizzazione  della minoranza 
linguistica di quella Comunità. 

Il Presidente della Provincia Fabio Natta si dichiara concorde con le scelte proposte 
rilevando peraltro che vi è una parità di ruoli ed un equilibrio  anche fra uomini e donne. 
Ritiene che la sig.ra Banaudo, per il suo trascorso con la cooperativa che ha collaborato col 
Parco, possa rappresentare un concreto aiuto alla futura gestione dell’Ente.  

I consiglieri Stuani Luigi,  Gandolfo Walter e Decanis Gabriele esprimono il loro parere 
favorevole alle proposte emerse in fase di discussione. Il primo fa presente che  l’associazione 
da lui rappresentata, la pesca sportiva,  ha un indirizzo ed una finalità di tipo ambientale e che 
si impegna a salvaguardare e valorizzare il territorio; il consigliere Gandolfo ritiene, per la sua 
esperienza lavorativa, che sia importante che il Parco  operi per potenziare le attività outdoor 
compatibili con l’ambiente  e quindi auspica interventi sulla sentieristica, sullo ski alpinismo, 
sulle escursioni estive ed invernali senza dimenticare specificità già presenti quali il 
parapendio.     

Il consigliere Valfiorito interviene dichiarando il proprio dissenso sul fatto che il 
Presidente Maglio abbia proposto in modo unilaterale le candidature, prosegue poi con una 
disamina sulla passata gestione del Parco che, a suo parere, non è stata in grado di attivare 
molti dei progetti che la Regione poteva finanziare e non ne ha completamente attuato altri 
quali i Chirotteri. 

Il consigliere Alessandri ribadisce che comunque, proprio quello specifico progetto è 
stato portato a termine e regolarmente verificato dagli uffici regionali senza che siano sorte 
problematiche.  

Il Consigliere Alberti ringrazia tutti coloro che fanno parte della Comunità del Parco per 
gli approfondimenti emersi nella discussione e ringrazia in particolare coloro che hanno 
sostenuto la sua candidatura a membro del Consiglio.   

Il presidente Maglio si associa ai ringraziamenti del vicepresidente Alberti nei riguardi 
di  tutti coloro che, con i loro interventi, hanno contribuito alla disamina di questo importante 
argomento che rappresenta una tappa fondamentale per il futuro dell’Ente; aggiungendo poi 
che, come amministratore di un comune del Parco e per conto dello stesso concorda con i 
nominativi indicati per la costituzione del nuovo Consiglio.  



Esauriti gli interventi e non essendo pervenute altre proposte il Presidente pone in 
votazione  la designazione dei  quattro nominativi da proporre alla Regione  per la 
costituzione del  Consiglio del Parco per il periodo 2016 - 2020. 

Si procede ad una prima  votazione per la nomina dei rappresentanti degli Enti locali; 
con voti unanimi (n. 16) espressi in modo palese per alzata di mano  da parte dei componenti 
presenti ed aventi diritto vengono individuati i Sigg. Alina Gastaudo, Gravagno Danilo e 
Lanteri Angelo. 

Si procede quindi all’individuazione del rappresentante degli interessi generali per il 
quale  viene proposta la  sola candidatura della Sig.ra Banaudo Cristina  (associazione  di 
agricoltori).  A seguito di votazione eseguita  in modo palese per alzata di mano  da parte dei 
componenti presenti ed aventi diritto si ottiene   il seguente risultato: Banaudo Cristina voti 
favorevoli 14, contrari 1, astenuti 1.  

Risultano pertanto eletti e designati a far parte del Consiglio del Parco i sigg. Alina 
Gastaudo, Gravagno Danilo,  Lanteri Angelo e Banaudo Cristina; 

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

VISTI i risultati  della votazione per l’individuazione dei rappresentanti da proporre 
alla Regione per la composizione del Consiglio; 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 
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; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di individuare quali rappresentanti da proporre alla Regione per la composizione del 
Consiglio Direttivo del parco Alpi Liguri per il periodo 2016 - 20120 i seguenti 
signori: Alina Gastaudo, Gravagno Danilo e Lanteri Angelo in rappresentanza degli 
Enti locali e la sig.ra Banaudo Cristina  quale rappresentante degli interessi generali. 

2) Di comunicare alla Regione Liguria le risultanze del presente provvedimento.  
 

 
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 20.05.2016 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 20.05.2016 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 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 
 

Pigna, lì 17.05.2016  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  17.05.2016 

                                                                    IL DIRETTORE f.f.     
                                                                      Dott. Bertone Eligio 

                                                                            
                                                                              __________________________________ 

 


