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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.      26 

 

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL     22.12.2016 

 

OGGETTO:      Convenzione per attraversamento suolo demaniale con linea elettrica a 380 kv 

Vignole Borbera – La Spezia  e per il transito pedonale nella foresta demaniale regionale monte 

Zatta, in Comune di Borzonasca, di proprietà della Regione Liguria  in gestione all’ente Parco 

Aveto - rinnovo 

 
 
Il giorno    22 del mese di dicembre dell’anno 2016 nella sede dell’Ente Parco Aveto in Borzonasca 
si è riunito il Consiglio Direttivo 
 
  
Risultano: 

 

N. 

ORD. 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 

 1 Focacci Michele Presidente X  

2 Bò Marina Consigliere X  

3 Cabella Roberto Consigliere X  

4 Cella Roberto Consigliere X  

5 Pesce Cesare Consigliere X  

   5 0 

 

 

 

TOTALE PRESENTI N.   5                              TOTALE ASSENTI GIUSTIFICATI N. 0 

 

Assiste il Direttore del Parco dott. Paolo Cresta; 

 

Presiede il sig. Michele Focacci, Presidente dell’Ente Parco Aveto e nominato con Decreto del 

Presidente Giunta Regionale n. 146/2016, il quale, aperta la seduta e constatato che gli intervenuti 

sono in numero legale ai sensi art. 16 dello Statuto, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

 Richiamata la deliberazione n. 49 del 9.6.2006 ad oggetto “Approvazione criteri, modalità e 

tariffe per le concessioni d’uso temporaneo nelle Foreste Demaniali Regionali Penna, Lame, Zatta 

in affidamento  all’Ente Parco” con la quale il Consiglio Direttivo aveva approvato il Regolamento 

“Criteri e Modalità per il Rilascio delle Concessioni all’interno delle Foreste Demaniali”; 

 

Richiamata altresì la deliberazione n. 73 del 29.9.2006 ad oggetto “concessioni Foreste 

Demaniali – Proposte di convenzioni” con la quale tra l’altro si era approvata la bozza di 

convenzione per occupazione suolo demaniale linea elettrica a 380 Kv denominata “La Spezia - 

Vignole B” nella Foresta Regionale Monte Zatta (Terna) – occupazione suolo ripetitore (E. 

Dalmazia); 

 

Richiamata infine la deliberazione n. 97 del 21.12.2006 ad oggetto “Concessioni Foreste 

Demaniali – Proposte di convenzioni – Terna spa” con la quale il Consiglio Direttivo accettava la 

proposta economica formulata da Terna spa adeguando di conseguenza il testo della convenzione a 

suo tempo approvata con deliberazione n. 73 del 29.9.2006, in deroga parziale alla tariffa stabilita 

con deliberazione n. 49/2006 (proposta di pagamento del canone in unica soluzione anticipata, da 

parte di Terna, ammontante ad € 20000,00 per dieci anni); 

 

Vista la convenzione sottoscritta in data 28.2.2007 e scaduta il 31.3.2015; 

 

Vista la corrispondenza intercorsa tra Ente Parco e Terna ed in particolare ad ultimo la nota 

del Parco dell’Aveto prot. 733 del 16.9.2016 trasmessa a mezzo pec con la quale si chiedeva alla 

Terna il rinnovo della convenzione agli stessi oneri e condizioni e la risposta della Terna con nota 

prot. 1323 del 5.12.2016 agli atti prot. 943 del 5.12.2016 che richiede la riformulazione del primo 

paragrafo dell’art. 6 della convenzione nel modo seguente, lasciando invariato l’entità del canone: 

“ vista la deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco dell’Aveto n. 97/2006 e tenuto conto della 

“perizia di stima per concessione d’uso demaniale regionale foresta Monte Zatta” del 10.5.2016 

redatta dal geom. Adorno Cristiano, Terna spa corrisponderà all’Ente Parco dell’Aveto che 

accetta l’importo forfettario una tantum di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di canone decennale 

per l’occupazione del terreno demaniale e per eventuali spese amministrative/autorizzative previste 

all’art. 5 per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sugli impianti, ed escluso il risarcimento per 

eventuali danni derivanti dalla manutenzione e/o modifica degli impianti attuali ex art. 5”; 

 

 Ritenuto pertanto di rinnovare la convenzione “per attraversamento suolo demaniale con 

linea elettrica a 380 kv Vignole Borbera - La Spezia e per il transito pedonale nella Foresta 

Demaniale Regionale Monte Zatta, in comune di Borzonasca, di proprietà della Regione Liguria in 

gestione all’Ente Parco dell’Aveto” con la sola modifica del primo paragrafo dell’art. 6 come sopra 

specificato e precisamente così riformulato:  

“vista la deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco dell’Aveto n. 97/2006 e tenuto conto della 

“perizia di stima per concessione d’uso demaniale regionale foresta Monte Zatta” del 10.5.2016 

redatta dal geom. Adorno Cristiano, Terna spa corrisponderà all’Ente Parco dell’Aveto che 

accetta l’importo forfettario una tantum di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di canone decennale 

per l’occupazione del terreno demaniale e per eventuali spese amministrative/autorizzative previste 
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all’art. 5 per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sugli impianti, ed escluso il risarcimento per 

eventuali danni derivanti dalla manutenzione e/o modifica degli impianti attuali ex art. 5. 

Detto canone verrà versato in unica soluzione entro trenta (30) giorni dalla data di sottoscrizione 

della presente convenzione”. 

 

Sentito il parere del Direttore del Parco, ai sensi del comma 4 dell’art. 50 della legge 

regionale 12/95 e dell’art. 37 dello Statuto: FAVOREVOLE; 

 

Il Consiglio Direttivo a voti: UNANIMI 

 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso in premessa, 

 
 

di rinnovare la convenzione “per attraversamento suolo demaniale con linea elettrica a 380 kv 

Vignole Borbera - La Spezia e per il transito pedonale nella Foresta Demaniale Regionale Monte 

Zatta, in comune di Borzonasca, di proprietà della Regione Liguria in gestione all’Ente Parco 

dell’Aveto” con la sola modifica del primo paragrafo dell’art. 6 come sopra specificato e 

precisamente così riformulato:  

“vista la deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco dell’Aveto n. 97/2006 e tenuto conto della 

“perizia di stima per concessione d’uso demaniale regionale foresta Monte Zatta” del 10.5.2016 

redatta dal geom. Adorno Cristiano, Terna spa corrisponderà all’Ente Parco dell’Aveto che 

accetta l’importo forfettario una tantum di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di canone decennale 

per l’occupazione del terreno demaniale e per eventuali spese amministrative/autorizzative previste 

all’art. 5 per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sugli impianti, ed escluso il risarcimento per 

eventuali danni derivanti dalla manutenzione e/o modifica degli impianti attuali ex art. 5”. 

 

Indi, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata e successiva votazione, con voti 

unanimi si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 30 L.R. 12/1995 così some 

modificato dalla L.R. 16/2009. 

 

 


