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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.13 

 
OGGETTO: 
PITER AVANTI, PITEM PACE, PITEM BIODIVERSITA' - 
COMUNICAZIONI E DETERMINAZIONI IN MERITO.           
 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di marzo 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. Bianchi 

Francesco  il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. MAGLIO GIULIANO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 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; 
 UDITE le relazioni del Presidente e del Direttore che così si riassumono: 

PREMESSO: 
• che gli Uffici dell’Ente  stanno lavorando ai progetti integrati ALCOTRA sia su quelli 

tematici (PITEM- scadenza 16 marzo 2017) sia sui Progetti integrati territoriali (PITER con 
la stessa scadenza); 

• che hanno operato allineandoci alle disposizioni regionali che intendono tenere la regia dei 
progetti complessi in capo alle stesse regioni. In sostanza la ns. partecipazione, discussa con 
Regione Liguria, potrà in qualche caso riguardare la nostra presenza come Partner Diretto o 
come soggetto attuatore di altri soggetti secondo le norme di ALCOTRA.  
CONSIDERATO che la questione PITEM sembra in oggi essere approdata nella comune 
considerazione delle Regioni Italo/Francesi interessate nei seguenti progetti complessi: 
 

1) PITEM innovazione - capofila Regione Liguria. Abbiamo avanzato alcune proposte e in 
particolare abbiamo lavorato sull’economia circolare (in sostanza abbiamo proposto progetti sui 
rifiuti, sui negozi del riuso, sul possibile utilizzo del legno e sul possibile utilizzo degli scarti 
dell’ardesia per creare decorazioni per l’edilizia). Abbiamo infine provato ad inserirci anche 
sulla questione della lavanda e delle erbe montane. Da Questo Pitem difficilmente ottoneremo 
una assegnazione diretta poiché Regione Liguria intende rivolgersi ad altri soggetti in qualità di 
Partner e/o di soggetti attuatori. Non è tuttavia da escludere che ricadute vi siano e che si possa 
essere individuati come esecutori finali di alcune parti dei progetti specie attraverso il Centro di 
Educazione Ambientale.  

2) PITEM Cultura - Capofila Valle D’Aosta. Questo è il progetto su cui abbiamo lavorato di più. I 
quattro progetti tematici saranno:  
A) monitorare: si tratta di individuare dei monumenti o chiese o palazzi che dovranno essere 
messi a disposizione per fare un monitoraggio sul loro stato di salute e ospiteranno dei sensori in 
grado di verificare quale sia il grado di usura causato dagli elementi atmosferici, dal clima, ecc. I 
monumenti potranno andare dai siti preistorici fino al 1900.  
B) Promuovere: si tratta di individuare percorsi turistici che riguardino i temi dalla preistoria fino 
al ‘900 compreso. La fruizione di questi percorsi è affidata ad un sistema praticamente identico a 
quello che già stiamo cercando di fare con la proposizione dei nostri monumenti inseriti in una 
app interattiva in grado di spiegare al turista le specificità di quello che sta vedendo (monumenti, 
ma anche paesi). In alcuni casi si intende effettuare sperimentazioni di realtà aumentata (per 
esempio in un sito archeologico far ricostruire con occhiali o un caschetto particolare la 
situazione come doveva presentarsi in altre epoche; questo vale non solo per la preistoria, ma 
anche ad esempio per la visione dei paesi come erano un tempo o gli affreschi delle chiese come 
dovevano presentarsi appena fatti, ecc) 
C) Raccontare: Questo progetto sarà probabilmente capofilato dalla Liguria. Qui dovranno trovar 
posto fiabe, racconti, storie, cultura popolare e animazione di questi argomenti. 
D) Condividere: Qui per noi ci son soprattutto i musei e i prodotti tipici insieme alla cucina.  
Il nostro ruolo in questo progetto sarà probabilmente quello di soggetto attuatore di Regione 
Liguria con assegnazioni dirette. 

3)  PITEM Outdoor: Capofila il Piemonte. Per affrontare meglio questo progetto (ancora in 
divenire), Il Presidente ha chiesto un appuntamento all’assessore Valmaggia del Piemonte. Il 
nostro lavoro, per ora è stato focalizzato sui percorsi ciclabili e sulla costruzione di punti di 



riferimento in grado di dare assistenza, ricarica batterie, informazioni, affitto ciaspole d’inverno 
ecc). Riteniamo in questo caso di essere, a livello di assegnazioni più o meno nella situazione già 
decritta a proposito del PITEM innovazione; 

4) PITEM Biodiversità. Capofila il PACA. In questo caso abbiamo lavorato su tre fronti: ricerca 
negli ecosistemi del Parco, processo per l’ottenimento della carta del turismo sostenibile e, 
infine, collegamento di queste attività per la costruzione di servizi ecosistemi con le attività 
economiche del Parco. Questo Pitem ci vedrà sicuramente soggetti attuatori cdi Regione con 
rimesse dirette di fondi. 

5) PITER montagna. Questo Piano è partito con discussioni complesse ed è stato frutto di divisioni 
che sono tuttora in corso. In sostanza vi è un’anima rappresentata in particolare dal GECT 
Mercantour – Marittime che ritiene indispensabile dedicare questa progettazione alle pratiche in 
corso per l’ottenimento della candidatura UNESCO Alpi del Mediterraneo. Altre voci invece 
sono critiche rispetto a questa impostazione e ritengono più utile sfruttare l’occasione 
distribuendo i benefici su un territorio più vasto e con caratteristiche magari non compatibili con 
la vicenda UNESCO. In ogni caso, il nostro lavoro è indirizzato a divenire partner diretto di 
questo PITER con responsabilità immediate sui singoli progetti che si vanno formando (turismo 
sostenibile, innovazione, mobilità in particolare). È comunque possibile che questo PITER non 
possa riguardare le sole aree parco (anzi è piuttosto probabile) e dunque vi sarà un maggiore 
coinvolgimento, almeno allo stato delle cose delle Unioni dei Comuni.  

A SEGUITO di discussione in merito durante la quale vengono approfonditi i singoli 
progetti e le eventuali ricadute sul territorio e viene nel contempo stabilito di seguire, anche da parte 
del Consiglio stesso e dei Comuni, nel dettaglio il lungo iter che dovrebbe portare, nel 2018, a 
realizzare finalmente una strategia complessiva in grado di rilanciare il Parco; 

DATO ATTO che il Parco ha affrontato in modo molto positivo questa tornata di 
programmazione dei Fondi Europei confermando un ottimo lavoro di respiro strategico che non 
potrà non avere ricadute positive anche nei confronti delle aziende locali;  

PRESO ATTO, su richiesta del Presidente che, per l’importanza di questa questione sarà 
necessario, probabilmente, attingere a qualche somma del conto capitale 2017 al fine di: 

- Definire nel dettaglio la strategia di rilancio del Parco: 
- Produrre progettazioni di dettaglio nell’ambito dei singoli progetti strategici; 
- Intervenire nella discussione con gli altri Partner o con i partner di riferimento per la 

puntuale ed utile dei singoli progetti 
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, 
 

DELIBERA 
 
Per quanto in premessa indicato e che nel presente dispositivo viene interamente richiamato a far 
parte integrante e sostanziale del presente deliberato 
 

1. Approvare la relazione del Presidente e del Direttore come sopra riassunte 
 

 
 



      
 
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 

 
                                                                    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 ……. 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  
 

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    

Il Direttore f.f. 
Dott. Bianchi Francesco 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


