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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.26 

 
OGGETTO: 
RIFUGIO SANSON - FURTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - 
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.           
 
 
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  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 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 124 del 12.07.2016 con il quale 
sono stati nominati i componenti del Consiglio dell’Ente Parco Alpi Liguri ed individuato il 
Presidente; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio del Parco Naturale Regionale delle Alpi 
Liguri n°15 in data 27.07.2016 di presa d’atto dell’insediamento del Consiglio medesimo e del 
Presidente nella persona di Maglio Giuliano; 

PREMESSO: 
- che con DGR n. 213 del 5.02.2010 sono state approvate le linee guida del progetto a regia 
regionale “L’Energia dei Parchi” previsto nel POR “COMPETITIVITA’REGIONALE E 
OCCUPAZIONE.” PROGRAMMA OPERATIVO 2007-1013 ASSE 2 ENERGIA – AZIONE 2.1 
A “PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI cofinanziato dal FERS - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale; 
- che con Decreto del Presidente n. 12 del 23/04/2010 ratificato dal Consiglio del Parco con 

Deliberazione n. 24 del 09/06/2010 sono stati incaricati i tecnici Dott. Ing. Stefana Rossi e Geom. 
Cristian Alberti alla redazione del progetto  definitivo relativo all’installazione di pannelli 
fotovoltaici e solari sui rifugi di Paù (Rocchetta Nervina), Muratone (Pigna) e Sanson (Triora). 

- che il progetto redatto dai tecnici sopra individuati prevedeva interventi per un importo 
complessivo pari ad  € 105.0000,00; 

- che con la  Deliberazione di Giunta Regionale n. 804 del 09/07/2009 avente per oggetto 
“PROGRAMMA OPERATIVO 2007-1013 ASSE 2 ENERGIA – AZIONE 2.1 
A“PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI”-PROGETTO A 
REGIAREGIONALE “L’ENERGIA DEI PARCHI”..” il citato intervento è stato ammesso a 
finanziamento per un importo di € 82.710,52 pari all’80% del costo comprensivo degli interventi 
di € 104.774,40. 

- che l’intervento previsto al rifugio “Pau’” in Comune di Rocchetta Nervina, per problematiche di 
tipo strutturale è stato rimandato ad una fase successiva; 

- che pertanto è stato redatto il progetto esecutivo, da parte dei tecnici  sopra individuati, solo per i 
rifugi di  “Sanson” a Triora e  “Muratone” a Pigna  dell’importo complessivo di € 64.031,51 così 
articolato: 
A) Lavori : 
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 50.326,49 
Oneri relativi alla sicurezza                    € _2.054,71_ 
Importo totale dei lavori                         € 52.381,20 
B) Somme a disposizione: 
I.V.A. sui lavori 20%                               € 5.238,12 
Spese tecniche                                          € 6.412,19_ 
Importo somme a disposizione               € 11.650,31 
TOTALE COMPLESSIVO                 € 64.031,51 

- che con la determinazione del Direttore n° 59 in data 3/10/2011 ad oggetto: 
“COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE.” PROGRAMMA OPERATIVO 2007- 
2013 ASSE 2 ENERGIA – AZIONE 2.1 A “PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILI”-PROGETTO A REGIA REGIONALE “L’ENERGIA DEI PARCHI”. 
Approvazione progetto esecutivo – Determinazione a contrattare –“ è stato approvato tale 
progetto e stabilite le procedure di appalto; 

- che a seguito dell’espletamento delle procedure di gara è risultata aggiudicataria l’ATI tra le 
società: Green Building Services S.r.l. con sede in Arma di Taggia (IM) mandataria, Pati Ennio 
con sede in Sanremo(IM) e Riccardi Impianti di Riccardo Mario con sede in Sanremo, mandanti; 



- che in data 9 agosto 2012 è stato formalizzato il contratto di appalto. 
DATO ATTO che i lavori suindicati sono stati ultimati e redatto lo stato finale in data 

09.11.2015; 
DATO ATTO che l’impianto predisposto per il rifugio di Sanson è stato oggetto di furto da 

parte di ignoti e che tale evenienza è stato constatata in data l2.0.2016;  
CONSIDERATO che, a seguito di tale constatazione è stata esposta  denuncia di furto dal 

Dott. Bertone Eligio Direttore f.f. dell’Ente Parco alla Stazione Carabinieri di Triora, competente 
per territorio,  il 13.09.2016. 

DATO ATTO  che la quantificazione del danno causato alle attrezzature sottratte è stato 
stimato in € 25.000,00; 

CONSIDERATO: 
-   che il rifugio in questione è di proprietà dell’Ente Parco, acquisito dal Comune di Triora 

nel corso del 2015; 
- che la stessa struttura, oltre all’intervento energetico,  è stato oggetto di lavori  strutturali 

finanziati con fondi PAR-FAS; 
- che è necessario, anche in virtù delle disposizioni che regolano i finanziamenti comunitari,  

verificare la possibilità di un ripristino dell’impianto fotovoltaico, oggetto del furto,  onde 
evitare di incorrere nel definanziamento del progetto con conseguente obbligo, da parte di 
questo Ente, della restituzione dell’importo assegnato; 
RITENUTO per quanto sopra esposto di incaricare il Direttore f.f. dell’Ente di verificare a 

bilancio la disponibilità finanziaria per consentire il ripristino dell’impianto e, se accertata,  ad 
attivare tutte le procedure necessarie per ripristinare il danno causato e ricollocare nuove 
attrezzature come previste da progetto;    

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 22.12.2011; 
 
Sentito il parere del Direttore del Parco f.f., 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 

 
Per quanto in premessa indicato e che nel presente dispositivo si intende integralmente richiamato 

 
1. di dare atto che  con la  Deliberazione di Giunta Regionale n. 804 del 09/07/2009 avente 

per oggetto “PROGRAMMA OPERATIVO 2007-1013 ASSE 2 ENERGIA – AZIONE 
2.1 A“PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI”-PROGETTO A 
REGIA REGIONALE “L’ENERGIA DEI PARCHI”..” sono tati finanziati gli impianti  
fotovoltaici sui rifugi alpini di “Paù’”, “Muratone” e “Sanson”; 

2.  di prendere atto che  l’impianto predisposto per il rifugio di Sanson è stato oggetto di 
furto da parte di ignoti e che tale evenienza è stato constatata in data l2.0.2016; 

3. di dare atto che a seguito di tale constatazione è stata esposta  denuncia di furto dal Dott. 
Bertone Eligio Direttore f.f. dell’Ente Parco alla Stazione Carabinieri di Triora, 
competente per territorio,  il 13.09.2016; 

4. di prendere atto che  il danno causato e le attrezzature sottratte è stato stimato 
presuntivamente in € 25.000,00; 



5. di ritenere necessario, anche in virtù delle disposizioni che regolano i finanziamenti 
comunitari,  verificare la possibilità di un ripristino dell’impianto fotovoltaico, oggetto 
del furto,  onde evitare di incorrere nel definanziamento del progetto con conseguente 
obbligo, da parte di questo Ente, della restituzione dell’importo assegnato; 

6. di incaricare il Direttore dell’Ente di verificare a bilancio l’eventuale  disponibilità 
finanziaria per consentire il ripristino dell’impianto e, se accertata,  ad attivare tutte le 
procedure necessarie per ripristinare il danno causato e ricollocare nuove attrezzature 
come previste da progetto;    

 
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.  
 

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 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


