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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.24 

 
OGGETTO: 
RINNOVO CONVENZIONI PER SEDI DEL PARCO - COMUNE DI REZZO 
E PIGNA - DETERMINAZIONI.           
 
 
L’anno duemilasedici addì quattordici del mese di ottobre 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)  Giust. 

4. LANTERI ANGELO (Consigliere) Sì 

5. GRAVAGNO DANILO (Consigliere) Sì 

Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
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. 
 



IL CONSIGLIO DEL PARCO 
 

PREMESSO che con L.R. n. 34 del 23.10.2007 è stato istituito il Parco Naturale Regionale 
delle Alpi Liguri coinvolgenti i territori dei Comuni di Rocchetta Nervina, Pigna, Triora Rezzo, 
Mendatica, Montegrosso P.L. e Cosio d’Arroscia; 

VISTO l’Art. 1 dello Statuto dell’Ente con il quale si afferma che il “Consiglio Dell’Ente 
stabilisce la Sede Legale ed Amministrativa e individua  sedi operative nei Comuni sul cui territorio 
ricade l’area protetta;  e “stabilisce altresì la costituzione di sportelli di informazione nei comuni del 
Parco oppure in altre località idonee alla promozione del Parco”; 

VISTO L’Art. 10 dello Statuto dell’Ente che prevede tra le competenze  assegnate al 
Consiglio l’individuazione della Sede Legale dell’Ente e di “altre sedi operative nel territorio dei 
Comuni del Parco”; 

PRESO ATTO che l’Ente Parco non dispone di propri locali e che nell’attuale organico non 
sono presenti specifiche figure professionali per lo svolgimento di alcuni compiti istituzionali con 
competenze adeguate a tale attività; 

PRESO ATTO del disposto  della  deliberazione del Consiglio n.16 del 21/04/2010, avente 
per oggetto “Individuazione sede legale - amministrativa e sedi operative nel territorio dei Comuni 
del Parco (art.1 e art.10 dello Statuto)” con il quale si deliberava l’individuazione della  sede e 
legale amministrativa presso il Comune di Pigna, e la programmazione di un ulteriore ufficio 
operativo a carattere tecnico – scientifico nei locali messi a disposizione dal Comune di Rezzo; 

RICHIAMATA  la propria deliberazione n° 44 in data 11/10/2010 con la quale veniva 
approvata la convenzione con il comune di Pigna per l’uso dei locali da adibirsi a sede legale ed 
all’utilizzo di personale individuato nell’ organico del  Comune stesso per lo   svolgimento dei 
servizi amministrativa del Parco che prevedeva un onere finanziario pari ad € 15.000,00; 

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n°47 in data  08.11.2010 con la quale veniva 
approvata la convenzione con il comune di Rezzo relativa all’uso dei locali da adibirsi ufficio 
tecnico – scientifico del  Parco ed all’utilizzo di personale individuato nell’ organico del  Comune 
stesso per il supporto all’attività tecnica dell’Ente che prevede un rimborso spese di € 5.000,00 
annue;   

RICHIAMATA la Deliberazione Consigliare n. 8 del 09.02.2015 ad oggetto “Rinnovo 
convenzioni per sedi del Parco – Comune di Rezzo e Pigna”; 
 CONSIDERATO che sia necessario esaminare ed approfondire  le programmazioni future 
dell’Ente Parco che andranno ad interessare le Convenzioni in essere con i Comuni di Rezzo e 
Pigna;   

RITENUTO di rimandare al prossimo Consiglio il punto all’ordine del giorno;  
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 approvato con la Determinazione dal Consiglio dell’Ente 

n. 23 del 10.10.2011 e approvato dalla R.L. con Delibera di Giunta n. 1572 del 22.12.201; 
Sentito il parere 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;   
 

 Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, regolarmente 
accertati dal Presidente che ne proclama anche l’esito ad ogni effetto  

 
 



DELIBERA 
 

1. di rimandare  al prossimo Consiglio la discussione del punto all’ordine del giorno 
 
  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 14.10.2016 

 
                                                                    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 10.11.2016 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 10.11.2016 
 

Il Direttore f.f. 
 Dott. Bertone Eligio 

 
__________________________________ 

 
 
 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29.10.2016 
 

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

 
Pigna, lì   14.10.2016 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


