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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.31 

 
OGGETTO: 
RATIFICA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE N. 6 - CERTIFIC AZIONE 
AMBIENTALE ISO14001:2015 - APPROVAZIONE DOCUMENTO D I 
POLITICA AMBIENTALE.           
 
 
L’anno duemilasedici addì dodici del mese di dicembre 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.  
 

 
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.



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, Montegrosso P.L., Cosio d’Arroscia  e Mendatica; 
 VISTO il Decreto del Presidente della G.R. n.124 del 12.07.2016 con il  quale sono stati  
nominati i componenti del Consiglio dell’Ente Parco Regionale delle 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 la L.R. 22 febbraio 1995 n. 12 sono state istituite le aree protette che 
attualmente gli Enti Parchi hanno in gestione;  

PRESO ATTO dello Statuto dell’Ente Parco approvato con deliberazione n. 25 del 
14.11.2011 e con DGR n. 1572 del 27.12.2011 e precisamente dell’art. 3 “Principi di azione e 
finalità dell’Ente Parco”; 

RICORDATO  che l’Ente Parco si è dotato, a partire dall’anno 2012, di un sistema di 
gestione ambientale ai sensi della norma UNI-ISO 14001.2004; 

CONSIDERATO che i Sistemi di Gestione Ambientale sono uno strumento volontario di 
gestione che consentono di valutare, raggiungere, controllare e migliorare costantemente il livello 
delle prestazioni ambientali attraverso un percorso trasparente, riproducibile e ripercorribile;  

DATO ATTO che, nell’ambito delle procedure per l’attivazione di un sistema di  gestione 
UNI ISO 14001 è prevista la periodica revisione del documento di Politica Ambientale al fine di 
assicurarne l’adeguatezza alla realtà dell’Ente, a fronte di modifiche organizzative o del contesto; 

RICHIAMATA la Deliberazione Consigliare n. 20 in data 10.08.2016 con la quale è stato 
dato atto di rinnovare la certificazione ambientale adeguandola alla nuova normativa “UNI EN ISO 
14001:2015”; 

VISTA la necessità, a seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ente e del 
passaggio alla nuova norma ISO14001:2015, di aggiornare la Politica Ambientale del Parco, 
approvata con Deliberazione Consigliare n. 34/2013; 

VISTO il documento di “Politica Ambientale” del 08.11.2016 che descrive gli obbiettivi 
generali che il Parco Alpi Liguri intende perseguire adottando un Sistema di Gestione Ambientale 
conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 14001:2015; 

CONSIDERATO che il Presidente con proprio Decreto n. 6 in data 18.11.2016 ha: 
• approvato il documento di “Politica Ambientale” del 08.11.2016 “Seconda stesura” 

che descrive gli obbiettivi generali che il Parco Alpi Liguri intende perseguire 
adottando un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma internazionale 
UNI EN ISO 14001:2015; 

• dato atto che il documento di Politica Ambientale, previo invio ai Consiglieri ed ai 
membri della Comunità del Parco,  sarà portato alla ratifica al prossimo Consiglio 
utile e in tale sede sarà suscettibile di integrazioni e modifiche anche sostanziali, 
qualora dovessero intervenire indirizzi specifici in materia, nel qual caso il 
documento,  rivisto, sarà soggetto ad  una nuova approvazione da parte del 
Consiglio dell’Ente Parco; 

VISTO l’art. 8 dello Statuto dell’Ente comma 1 lettera f)  che individua tra i compiti del 
Presidente di adottare provvedimenti urgenti e indifferibili;  

 RITENUTO, quindi, di  procedere alla ratifica di tale Decreto 
VISTA la L.R. n. 12 del 22.02.1995; 
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; 



 
 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; 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di ratificare, per quanto in premessa indicato e che nel presente dispositivo si intende 
integralmente richiamato,  il Decreto del Presidente dell’Ente Parco n.  6 del 18 novembre 
2016 con il quale è stato approvato il documento di “Politica Ambientale” del 08.11.2016 
“Seconda stesura” che descrive gli obbiettivi generali che il Parco Alpi Liguri intende 
perseguire adottando un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma 
internazionale UNI EN ISO 14001:2015; 

1. Di incaricare il Direttore f.f. dott. Bertone Eligio ad adempiere a tutti gli incombenti 
derivanti dall’applicazione del 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. 

 
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione espressa nei modi di legge ed all’unanimità, si 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4° del D.Lgs 
18.08.2000 n. 267 nonché dell’art. 8 lettera f) dello Statuto vigente.  

 
 
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 12.12.2016 

 
                                                                    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 13.01.2017 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 13.01.2017 
 

Il Direttore f.f. 
 Dott. Bertone Eligio 

 
__________________________________ 

 
 
 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12.12.2016 
 

� 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 12.12.2016   

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 


