
Originale 

 
 

PARCO NATURALE REGIONALE DELLE 
ALPI LIGURI 

PROVINCIA DI IMPERIA  
C/O COMUNE DI REZZO VIA ROMA, 11 -  18026 REZZO  

Tel. 0183 753384 – Fax 0183 753385 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.7 

 
OGGETTO: 
CONVENZIONE CON IL  COMUNE DI REZZO PER LA SEDE DEL  PARCO 
- DETERMINAZIONI.           
 
 
L’anno duemiladiciassette addì quindici del mese di febbraio 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)  No 

3. BANAUDO CRISTINA (Consigliere)  Sì 

4. LANTERI ANGELO (Consigliere) Sì 

5. GRAVAGNO DANILO (Consigliere) No 

Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa alla seduta con funzione di segretario il Direttore f.f. del Parco  dott. Francesco 

Bianchi   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; 

VISTO L’Art. 10 dello Statuto dell’Ente che prevede tra le competenze  assegnate al 
Consiglio l’individuazione della Sede Legale dell’Ente e di “altre sedi operative nel territorio dei 
Comuni del Parco”; 

PRESO ATTO del disposto  della  deliberazione del Consiglio n.16 del 21/04/2010, avente 
per oggetto “Individuazione sede legale - amministrativa e sedi operative nel territorio dei Comuni 
del Parco (art.1 e art.10 dello Statuto)” con il quale si deliberava l’individuazione della  sede e 
legale amministrativa presso il Comune di Pigna, e la programmazione di un ulteriore ufficio 
operativo a carattere tecnico – scientifico nei locali messi a disposizione dal Comune di Rezzo; 

PRESO ATTO della Deliberazione Consigliare n.47 del 08.11.2010 ad oggetto 
“Convenzione per l’utilizzo dei locali di proprietà del Comune di Rezzo, quale sede di ufficio 
operativo tecnico-scientifico e gestione dell’ufficio tecnico del Parco Alpi Liguri”   

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio  n.33 in data 12.12.2016 con la quale è stato 
disposto di trasferire la 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; 

PREMESSO: 
• Che il Comune di Rezzo concede all’Ente Parco l’utilizzo del locale attualmente 

adibito a ufficio operativo tecnico-scientifico affinché lo stesso diventi anche sede 
legale dell’Ente Parco e sede dell’INFOPARCO; 

• Che lo stesso comune concede l’utilizzo dei locali dell’ex scuola primaria per i soli 
fini educativi e formativi che l’ente Parco voglia realizzare nell’ambito del CEA con il 
divieto di adibire questi locali ad uso ufficio; 

• Che l’immobile è censito alla sezione censuaria di Rezzo al Foglio X mappale 1051; 
RICHIAMATO l’art. 15 della L. 241/1990 e precisamente il comma 1 “Le amministrazioni 

pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune”; 

CONSIDERATO che è necessario regolamentare i rapporti tra i due Enti mediante un 
accordo che stabilisca le condizioni, le modalità e i termini del rapporto da instaurare; 

VISTO l’accordo ai sensi dell’art 15 della L. 241/90 per l’utilizzo dei locali di proprietà del 
Comune di Rezzo quale sede legale del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, ufficio 
operativo tecnico-scientifico, sede del Centro di Educazione Ambientale (CEA) e sede centrale 
dell’ufficio informazioni (INFOPARCO) allegato alla presente; 

CONSIDERATO  che l’onere da corrispondere al Comune di Rezzo per lo svolgimento 
delle attività sopra descritte ammonta ad € 10.000,00; 

  RITENUTO pertanto di approvare l’accordo Convenzione  con il comune di Rezzo per 
l’uso dei locali adibiti a sede legale del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, ufficio 
operativo tecnico-scientifico, sede del Centro di Educazione Ambientale (CEA) e sede centrale 
dell’ufficio informazioni (INFOPARCO); 

  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; 
 



 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 
 
 

1. Di approvare, per quanto in premessa indicato e che nel presente dispositivo si 
intende integralmente richiamato,  l’accordo Convenzione  ai sensi dell’art 15 della 
L. 241/90, per l’utilizzo dei locali di proprietà del Comune di Rezzo quale sede 
legale del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, ufficio operativo tecnico-
scientifico, sede del Centro di Educazione Ambientale (CEA) e sede centrale 
dell’ufficio informazioni (INFOPARCO); 

2. Di dare atto che la spesa derivante dal suddetto accordo Convenzione, ammonta ad € 
10.000,00, annui ed è allocata sul Bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

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

4. di inviare copia del presente provvedimento al comune di  Rezzo per gli 
adempimenti di competenza;  

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
                   Geom. Maglio Giuliano 
___________________________________ 

Il Direttore f.f. 
                  Dott. Francesco Bianchi 

___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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   
•     ___________________________________________________________________ 

 
  Rezzo, lì 15.02.2017  

 
                                                                    Il Direttore f.f. 

                                                                     Dott. Bianchi Francesco 
                                                                           __________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 18.04.2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.  
   

 
 
Rezzo, lì 18.04.2017 
 

Il Direttore f.f. 
 Dott. Bianchi Francesco 

 
__________________________________ 

 
 
 
  

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) 

 
Rezzo, lì   18.04.2017 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bianchi Francesco 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


