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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.36 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE CRITERI PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI  PER 
LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' PEDONALE  PER IL 
TRIENNIO 2017 - 2019.           
 
 
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; 
 RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea del Parco delle Alpi Liguri n. 4 e 5 in 
data 15.04.2016 di presa d’atto dell’insediamento dei membri della medesima ed elezione del 
Presidente nella persona di Maglio Giuliano; 

PRESO ATTO della relazione del Presidente in merito alla possibilità da parte 
dell’Amministrazione di rendere disponibile un contributo, per il triennio 2017 – 2019,  finalizzato 
al mantenimento della percorribilità della rete senti eristica del Parco a soggetti individuati dall’art. 
1 del Regolamento per la Concessione di contributi ad Enti pubblici e privati (Enti Pubblici e 
Privati, persone singole e/o associate in Cooperative, Associazioni, gruppi culturali e di 
promozione;   
 CONCORDATO che tale iniziativa, coerente  con le finalità  istitutive dell’Ente Parco,  sia 
necessaria ed opportuna per consentire una maggiore fruibilità da parte di visitatori ed escursionisti 
e nel contempo rappresenti un’azione di  valorizzazione e conoscenza del territorio, delle sue 
peculiarità paesaggistiche, storiche e culturali;  

VISTO la bozza dei criteri per l’assegnazione di contributi per la manutenzione della viabilità 
pedonale per il triennio 2017 – 2019, redatta dagli uffici dell’Ente dal quale si evidenziano le 
modalità operative, la somma da corrispondere per Km. (€ 120 – 150), le tempistiche dei 
pagamenti; 

RITENUTO di approvare i criteri per l’assegnazione di contributi per la manutenzione della 
viabilità pedonale per il triennio 2017 – 2019, e i suoi allegati; 

 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 ed in particolare l’art. 30;      

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 
VISTA la L.R.12/1995 e successive modifiche ed integrazione; 
VISTA la L.R.34/2007 di istituzione dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri 
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs n° 267 in data 18.08.2000, 
 

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

 
DELIBERA 

 
1. di approvare i criteri per l’assegnazione di contributi per la manutenzione della viabilità 

pedonale per il triennio 2017 – 2019, e i suoi allegati al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale; 

2. di dare mandato al Direttore f.f. di provvedere, con gli atti di sua competenza, all’attuazione 
del presente provvedimento;  

 
 

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 ………………. 
 

� 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 

 
 

____________________________________ 
 

 


