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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.33 

 
OGGETTO: 
PROPOSTA DI TRASFERIMENTO SEDE LEGALE DEL PARCO 
NATURALE REGIONALE DELLE ALPI LIGURI - 
DETERMINAZIONI.           
 
 
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.  
 
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;  

DATO ATTO che nel contempo è stata istituita la sede legale dell’Ente Parco nel Comune 
di Pigna in Via Umberto I°;  

VISTO il Decreto del Presidente della GR n.124 del 12.07.2016 con il  quale 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.ra  Gastaudo Alina  
4. Sig.ra  Banaudo Cristina  
5.  Sig. Gravagno Danilo 

    PRESO ATTO che col medesimo Decreto è stato nominato quale Presidente del Parco il 
Sig. Geom. Maglio Giuliano;  

 PREMESSO: 
•  Che questa Amministrazione ha Provveduto all’assunzione del personale del settore 

tecnico forestale della Comunità Montana dell’Olivo e Alta Valle Arroscia, 
soppressa nel corso dell’anno 2011, a seguito di sopravvenuta normativa regionale 
destinando lo stesso all’Ufficio Tecnico Scientifico del Parco costituito a Rezzo 
presso la sede del Comune; 

•  Che la funzione amministrativo contabile dell’Ente, a partire dall’anno 2010, era 
svolta, a seguito di stipula di convenzione di collaborazione, dal personale del 
Comune di Pigna; 

• Che tale collaborazione, a partire dall’anno 2015 è venuto meno; 
•  Che conseguentemente anche le funzioni amministrative vengono ora svolte  presso 

l’Ufficio Tecnico Scientifico del Parco nella  sede di Rezzo; 
•  Che avere la sede legale dell’Ente nel Comune di Pigna mentre tutta l’attività viene 

svolta  nella sede Tecnica di Rezzo comporta scompensi burocratici e logistici; 
VISTI gli artt. 1  e 10 dello Statuto dell’Ente che attribuiscono al Consiglio Dell’Ente la 

competenza per la scelta della sede Legale ed Amministrativa nonché delle sedi operative e sportelli 
di informazione  nei Comuni sul cui territorio ricade l’area protetta;   

RITENUTO,  per una migliore gestione dell’attività, che la sede legale venga individuata 
laddove l’effettiva attività tecnico amministrativa viene attuata; 

PRESO ATTO  della  proposta del Presidente di valutare  la possibilità del trasferimento 
della sede legale dell’Ente Parco da Pigna alla sede operativa di  Rezzo;  

RITENUTO che una tale soluzione potrà consentire  una gestione più funzionale dell’attività 
dell’Amministrazione; 

RITENUTO comunque di considerare la sede di Pigna come sede di rappresentanza 
dell’Ente Parco;  

CONCORDATO, dopo articolata discussione, sulla necessità  di attivare tutte le  necessarie 
procedure per tale  trasferimento;  

  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; 



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; 

 
 
  Con cinque voti favorevoli,  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 trasferire la nuova sede legale del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri nel comune 
di  Rezzo, presso l’Ufficio Tecnico Scientifico del Parco, in  via Roma 11 c/o la sede 
comunale; 

2. Di incaricare il Direttore a porre in essere tutte le  necessarie procedure per tale  
trasferimento;  

 
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    

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


