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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.20 

 
OGGETTO: 
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' 2016 - 2017 - PRIME 
INDICAZIONI           
 
 
L’anno duemilasedici addì dieci del mese di agosto 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. MAGLIO GIULIANO (Presidente)  Sì 

2. GASTAUDO ALINA (Vicepresidente)  Sì 

3. BANAUDO CRISTINA (Consigliere)  Sì 

4. LANTERI ANGELO (Consigliere) Sì 

5. GRAVAGNO DANILO (Consigliere) Sì 

Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
Partecipa alla seduta con funzione di segretario il Direttore f.f. del Parco   Dott. BERTONE 

Eligio il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
 
In prosecuzione di seduta, constatata la legalità dei presenti il Presidente Sig. MAGLIO 

GIULIANO (Presidente) pone in trattazione il punto all’ordine del giorno  in oggetto  indicato. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. MAGLIO GIULIANO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
     PREMESSO: 

-  che con L.R. n. 34 del 23.10.2007 è stato istituito il Parco Naturale Regionale delle 
Alpi Liguri coinvolgente i territori dei Comuni di Rocchetta Nervina, Pigna, Triora, 
Rezzo, Mendatica, Montegrosso P.L. e Cosio d’Arroscia;  
- che con Decreto del Presidente della GR n.124 del 12.07.2016 sono stati  nominati, 
quali componenti del Consiglio dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Liguri, le persone 
di seguito indicate. 

1. Sig. Maglio Giuliano  
2. Sig.  Lanteri Angelo 
3. Sig. Gastaudo Alina  
4. Sig. Banaudo Cristina  
5.  Sig. Gravagno Danilo; 

- che col medesimo Decreto è stato nominato quale Presidente del Parco il Sig. Maglio 
geom. Giuliano; 
- che con la  Deliberazione Consigliare n. 19 del 27.07.2016 sono stati individuati i gli 

adempimenti più urgenti da svolgere. 
Ciò premesso il Presidente apre la discussione  del punto all’ordine del giorno 

riguardante le prime indicazioni in merito alle linee di indirizzo ed alle strategie  che il nuovo 
esecutivo intende attuare  per il prossimo quadriennio. 

Fa presente che la necessità primaria è quella di valorizzare il Parco in tutti i suoi 
aspetti, che è determinante una azione di promozione per  dare allo stesso maggior visibilità, ricorda 
il ruolo  fondamentale e l’importanza di coinvolgere nelle attività e nelle iniziative che si andranno 
ad attuare  tutte le realtà economiche presenti perché solo così sarà possibile dare attuazione alla 
missione statutaria dell’Ente finalizzata ad uno sviluppo del territorio in tutti i suoi aspetti, 
individuabili sia in quelli culturali, storici, sociali, identitari che in quelli economici, turistici, 
commerciali ed artigianali.  

Viene evidenziato comunque che il tutto è subordinato alla possibilità  di reperire 
finanziamenti, peraltro in un momento di congiuntura economica non particolarmente favorevole, 
per cui è importante che tutta l’Amministrazione sia pronta ed attenta ad individuare quei canali  
finanziari via via attivabili con particolare riferimento ai fondi UE che ormai rappresentano una 
delle fonti, se non l’unica certamente la primaria, a cui fare riferimento.  

Il Consiglio concorda su quanto illustrato dal Presidente ritenendo che le linee di 
indirizzo  individuate siano l’essenza dell’operare dell’Ente Parco a favore del territorio e 
ritiene che una programmazione così articolata deve essere attentamente approfondita e 
valutata e tale da  consentire uno sviluppo armonico degli aspetti individuati. 

Il Consiglio quindi passa all’esame di alcune iniziative che possono essere attuabili nel 
breve medio termine riservandosi ed impegnandosi per il prossimo futuro a collaborare alla stesura 
di un programma con suggerimenti  e proposte. 

Fra le iniziative più immediate vi è quella della partecipazione all’EXPO Valle 
Arroscia 2016 che si terrà ad inizio settembre. La decisione unanime è quella di partecipare 
impegnando la cooperativa Ottagono, già affidataria del servizio INFOPARCO, a collaborare per la 
predisposizione dello spazio espositivo nonché al suo presidio. Viene inoltre stabilito, a seguito di 
intese con l’organizzazione dell’evento, di sponsorizzare alcuni spot televisivi nell’ambito del  
servizio che Imperia TV farà sulla manifestazione  dando atto che tali spazi dovranno comunque 
essere finalizzati alla conoscenza del Parco.  

Successivamente  si passa all’esame dei lavori dei rifugi che sono  in corso di 
esecuzione; il Direttore fa presente che la  dotazione  finanziaria prevista dai FAS nella allora fase 
di programmazione, (dotazione peraltro non modificabile), non ha consentito in fase di  redazione 
dei progetti esecutivi una quantificazione economica dei lavori completa e tale da rendere le 
strutture oggetto di intervento perfettamente funzionali. L’indirizzo progettuale in allora seguito è 



stato quello di intervenire sulla parte  strutturale, escludendo pertanto alcuni dettagli, che seppur 
necessari,  sono stati ritenuti  meno prioritari. 

Ora, con un intervento finanziario modesto si potrebbe procedere al loro 
completamento. 

Il Consiglio, ritenuto che i rifugi rappresentino comunque un valore aggiunto al 
Parco, soprattutto in funzione della loro messa a sistema anche sotto l’aspetto gestionale 
dispone di intervenire ed incarica il Direttore di prendere contatti con i progettisti  per la 
stima dei lavori di completamento.   

 La trattazione quindi continua con la discussione sul rinnovo della certificazione UNI-
ISO14001in quanto nell’anno 2016 scade la vigenza del certificato per cui occorre decidere se 
procedere al suo rinnovo. Essendo cambiata la normativa (nuova ISO 14001 2015) sarà necessario 
sostenere un incremento di spesa rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione (€ 4.000,00). 
Tale incremento, che sarà esattamente quantificato in sede di definitivo preventivo, sarà comunque 
di importo  non superiore al migliaio di euro. 

Il Consiglio decide all’unanimità di rinnovare la certificazione. 
Si passa quindi all’esame della proposta progettuale giuntaci dalla coop. Hesperos , già 

incaricata alla gestione del CEA, relativa al progetto  “Abilità al plurale” in risposta ad un avviso 
della Regione Liguria. 

Tale progetto, interessante tutti i Comuni del Parco e che propone l’Ente stesso come 
capofila, prevede la costituzione di un partenariato tra le realtà cooperative operanti sul territorio ed 
è finalizzato all’esecuzione di interventi di manutenzione ambientale (sentieri, parchi urbani ecct) 
con l’impiego di manodopera proveniente dalle fasce deboli della popolazione ma che può essere 
allargato ai disoccupati ed eventualmente agli esodati.  L’attuazione del progetto, se finanziato, 
potrà consentire di adire alla pulizia dei sentieri escursionistici, in particolare il “sentiero del Parco”, 
consentendo all’Ente stesso delle economie di gestione. C’è da ricordare che il finanziamento è a 
totale carico della Regione per cui, nulla è dovuto dall’Ente. 

Il Consiglio decide aderire all’iniziativa. 
Sempre in merito ad azioni sul territorio si discute di un eventuale intervento 

integrativo, se necessario (la verifica sarà possibile solo a  consuntivo), sul progetto di sentieristica 
a valere sul FAS “Sentiero del Parco”, in particolare per integrare il numero di segnavia (bacheche e 
paletti). Anche in questo caso l’importo presunto  (comunque presente a bilancio) ammonterebbe a 
poche migliaia di euro.  

Il Consiglio decide positivamente sull’eventuale integrazione finanziaria dando 
mandato agli uffici di verificare le effettive necessità e se, del caso, di non impegnare nessuna 
somma. 

Sempre in merito alla sentieristica il Consiglio decide, per la futura manutenzione , di 
individuare e scindere  il tracciato, per l’intero suo sviluppo, in tre lotti funzionali, con riferimento 
in particolare alle Valli  del Parco, e predisporre una bozza di convenzione di affidamento, magari a 
cadenza triennale,  in modo da avere la garanzia di continua transitabilità. Viene incaricato il 
direttore ad attivarsi per finalizzare la decisione 

 
Sono state successivamente analizzate alcune iniziative che non hanno ancora una  

specifica configurazione ma che sono ancora a livello di approfondimento e di organizzazione 
nonché di verifica di fattibilità: 

- Il Comune di Rocchetta e Pigna intendono  programmare  due giornate di studio, finalizzate   
all’esame degli aspetti culturali, antropologici ed ambientali  di quella parte di territorio (Val Nervia 
e Barbaria) , con la presenza di varie università italiane. Al Parco viene richiesto di valutare la 
possibilità di sostenere l’onere finanziario per l’ospitalità dei convenuti riconducibile al solo 
pernottamento. 

- Il parco di Portofino, nell’ambito delle  Azioni di Sistema concordate con la Regione (nello 
specifico quella in argomento era prevista ancora con il riparto 2015) intende organizzare un 



Eucational per agenti tour operator italiani ed esteri con l’obiettivo di far conoscere e promuovere le 
realtà dei Parchi Regionali Liguri. 
Il programma, anche se da definire in modo compiuto, prevede la presenza di una decina di  
operatori specializzati in ecoturismo che nell’arco di  una settimana, individuabile nel periodo  
metà/fine ottobre 2016, saranno accompagnati a visitare tutti  i Parchi liguri per conoscerli e capire 
le potenzialità turistico-recettive che gli stessi possono offrire: 
Il Parco di Portofino si occuperà della segreteria organizzativa, delle spese di viaggio, dei trasporti 
interni, del soggiorno degli ospiti  e dell’accompagnamento durante l’educational. 
Agli altri  Parchi viene richiesto  di partecipare all’attività collaborando con il LabTer Parco 
Portofino per l’organizzazione della giornata nel territorio di  competenza con  l’individuazione 
degli  itinerari, dei  centri visita, dei musei  e dei punti di ristoro che si intendono presentare.  
L’onere finanziario a carico dell’Ente risulta essere quello della copertura delle spese per eventuali 
pranzi o degustazioni di prodotti tipici locali. 

- Altro argomento trattato è la verifica della possibilità di creare nel territorio del Parco un 
sistema di punti di avvistamento, individuando sul territorio località  che presentino caratteristiche 
di pregio sotto l’aspetto naturalistico, storico, culturale.  
 Il Consiglio ritenuto tale iniziativa prioritaria e  preso atto della misura del PSR 4.4 
aperta con Delibera di Giunta regionale n. 666 del 15/07/2016 e relativo bando allegato ritiene 
necessario: 

1. Demandare ai Sindaci del territorio del Parco il compito di segnalare il 
prima possibile all’Ente eventuali aree di crinale di particolare pregio su cui 
realizzare i punti di osservazione;  

2. Di dare atto che le iniziative e/o proposte presentate dai comuni dovranno 
preventivamente essere valutate ed approvate dal Consiglio del Parco prima 
di avviare qualunque fase successiva. 

- Sempre con riferimento al PSR occorre riprendere in considerazione i progetti già esecutivi 
di viabilità rurale nonché quello relativo al primo lotto dell’Ippovia  che, vicissitudini varie,  non 
hanno consentito di concretizzare con la passata programmazione  e contestualmente predisporre, 
come già discusso, il progetto relativo al secondo lotto dell’Ippovia. 
 Il Consiglio preso atto della situazione ad oggi in essere, chiede espressamente che il 
Presidente ed il Direttore F.F. provvedano a chiarire con il competente Assessorato Regionale  
ed i Funzionari  preposti se tale programmazione redatta a valere sul PSR 2007/2013 possa 
oggi essere inserita sulla nuova programmazione 2014/2020.  

- E’ stato quindi esaminato il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo Statale Pieve di 
Teco- Pontedassio,  per il quale è stato richiesto il sostegno del Parco per una sua eventuale 
operatività. Tale progetto, nato a seguito della chiusura del plesso di Rezzo per insufficienza di 
alunni, intende mantenere la sede scolastica attiva come laboratorio  didattico per la conoscenza 
della biodiversità e del territorio. L’utilizzo è volto innanzi tutto all’Istituto proponente ma  
ampliabile eventualmente a tutto il comprensorio  imperiese. Il ruolo e l’impegno richiesto al  Parco 
è quello di supportare col proprio personale quelle iniziative di conoscenza del territorio con 
riferimento alla fauna, alla flora, alle piante, alle problematiche legate ai predatori ecct. 
 Il Consiglio ritiene una tale collaborazione utile ed interessante perché potrà consentire 
di  far conoscere ed apprezzare il Parco anche alle future generazioni. 

- In sede di ulteriore dibattito il Presidente porta all’attenzione dei consiglieri la 
necessità di predisporre apposita cartellonistica del Parco da installare lungo l’Autostrada dei Fiori. 
Lo scopo è quello di promuovere il territorio del Parco nelle località delle città della riviera a 
maggior valenza turistica; 
 Il Consiglio preso atto dell’iniziativa proposta, chiede espressamente che il Presidente 
ed il Direttore F.F. provvedano a prendere contatti con la società Autostrada dei Fiori Spa per 
definire modalità, tempi e costi dell’iniziativa da sottoporre al Consiglio nella prossima 
seduta.    
 



  
 

IL CONSIGLIO DEL PARCO  
 

PRESO ATTO della articolata discussione; 
RITENUTO  che gli argomenti trattati e le proposte emerse siano di interesse e di ausilio 

allo sviluppo del territorio e concorrano a dare maggior conoscenza e visibilità all’Ente Parco; 
ATTESO che risulta prioritario finalizzare le iniziative precedentemente programmate e 

concretizzare quelle in corso di esecuzione; 
DATO ATTO  che queste sono le prime indicazioni di una programmazione a breve-medio 

termine e che  tutta l’Amministrazione si impegna ad essere vigile e pronta per concorrere ai canali 
di finanziamento che potranno rendersi disponibili in futuro;  

 RITENUTO pertanto di approvare le proposte progettuali avanti descritte 
VISTO lo statuto del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri e precisamente l’art. 3 

“Principi di azione e finalità dell’Ente Parco” 
 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; 

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; 
 

con votazione unanime, espressa nei modi e termini di legge dai componenti presenti, regolarmente 
accertati dal Presidente che ne proclama anche l’esito ad ogni effetto, 
 

D E L I B E R A 

1. Di prendere atto del risultato della discussione relativa alla programmazione 2016/2017 dando 
atto che  gli argomenti trattati e le proposte emerse saranno di interesse e di ausilio allo 
sviluppo del territorio e concorreranno a dare maggior conoscenza e visibilità all’Ente Parco; 

2. Di approvare le iniziative progettuali così come illustrate; 
3. Di dare atto che risulta prioritario finalizzare le iniziative precedentemente programmate e 

concretizzare quelle in corso di esecuzione; 
4. Di  impegnare tutti i componenti dell’Amministrazione ad essere vigili e pronti ad attivare 

tutti quei  canali di finanziamento che potranno rendersi disponibili in futuro; 
 5.  Di incaricare il Direttore f.f. ad attivare le procedure necessarie e di competenza per dare 

attuazione al presente provvedimento. 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della L.R. 12/95 e 
successive modifiche e integrazioni. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
                   Geom. Maglio Giuliano 
___________________________________ 

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 10.08.2016 

 
                                                                    Il Direttore f.f. 

                                                                     Dott. Bertone Eligio 
                                                                           __________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 06.09.2016 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 06.09.2016 
 

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 15 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
Pigna, lì   10.08.2016 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


