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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.11 

 
OGGETTO: 
PROPOSTA FEDERPARCHI LIGURIA - ORGANIZZAZIONE CONCO RSO 
"MIELI DEI PARCHI DELLA LIGURIA" EDIZIONE 2017 ALL' ENTE 
PARCO ALPI LIGURI - 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. Bianchi 

Francesco  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; 

VISTA la L.R. n. 12/1995, e in particolare l’art. 7 che prevede che nel quadro degli indirizzi 
della normativa regionale gli Enti di gestione delle aree protette operino per la diffusione della 
conoscenza delle risorse ambientali promuovendone ed organizzandone la fruizione a fini didattici e 
scientifici e perseguano la loro valorizzazione ai fini ricreativi, turistici e produttivi; 

DATO ATTO che FEDERPARCHI, quale organo associativo a cui il Parco aderisce, con 
l’appoggio  di Regione Liguria Settore Ambiente e Agricoltura ha deciso di realizzare, anche per 
l’anno 2017, il “Concorso Mieli dei Parchi di Liguria”, una manifestazione che negli anni passati ha 
prodotto sempre ottimi ed interessanti risultati e per la quale la Regione Liguria si è impegnata a 
stanziare a favore dell’Ente Parco delle Alpi Liguri quale soggetto attuatore e capofila 
dell’iniziativa la somma complessiva di € 5.000,00; 

PRESO ATTO delle precedenti undici edizioni del “Concorso Mieli dei Parchi della 
Liguria” che hanno visto come soggetti attuatori gli altri Parchi Regionali; 

RITENUTA tale manifestazione un momento importante per diffondere e migliorare le 
tecniche dell’apicoltura, per sottolineare il ruolo del miele nel campo alimentare, per valorizzare gli 
ambienti nei quali il miele viene prodotto, per incrementare le conoscenze dei luoghi dedicati 
all’apicoltura, nonché per utilizzare le analisi sui mieli al fine di un monitoraggio ambientale 
dell’intero comprensorio ligure;  

CONSIDERATO pertanto di dover aderire all’invito di FEDERPARCHI affinché l’edizione 
2017 sia curata dall’Ente Parco Alpi Liguri 

RITENUTO di incaricare il Direttore f.f. dott. Francesco Bianchi ad attuare tutte le 
disposizioni in merito per la realizzazione dell’edizione 2017 del “Concorso Mieli dei Parchi della 
Liguria”;    
 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 accettare l’invito di FEDERPARCHI con l’appoggio di Regione Liguria Settore 
ambiente e Agricoltura ad organizzare lo svolgimento del “Concorso Mieli dei Parchi di 
Liguria”; 

2. Di incaricare il direttore f.f.  dott. Bianchi Francesco ad attuare tutte le disposizioni in 
merito per la realizzazione dell’edizione 2017 del “Concorso Mieli dei Parchi della Liguria”;   

3. Dar mandato allo stesso Direttore f.f. di creare, nel bilancio di previsione una partita 
economica di almeno € 10.000,00 (tenendo conto che la Regione Liguria, a suo tempo, nel limite di 



destinerà € 5.000,00 per la manifestazione di cui trattasi) prelevandola dal fondo relativo alla 
gestione in conto capitale del bilancio 2017.  
4. Dare atto che la costituzione del nuovo fondo è necessario per dare attuazione immediata 
all’impegno preso.  
 
 Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
                   Geom. Maglio Giuliano 
___________________________________ 

Il Direttore f.f. 
                  Dott. Bianchi Francesco 

___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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   15.02.2017 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bianchi Francesco 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


