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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.16 

 
OGGETTO: 
AVVIO PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DELLA CARTA EUROP EA 
DEL TURISMO SOSTENIBILE (CETS) - DETERMINAZIONI           
 
 
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.  
 
In prosecuzione di seduta, constatata la legalità dei presenti il Presidente Sig. MAGLIO 

GIULIANO (Presidente) pone in trattazione il punto all’ordine del giorno  in oggetto  indicato. 
 

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; 

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; 
 VISTO il Piano Integrato del Parco adottato con Deliberazione di Consiglio n. 29 in data 15 
settembre 2015 e in particolare il Piano Strategico Progettuale dove tra gli assi portanti del Piano è 
riconosciuto lo sviluppo turistico locale attraverso processi di certificazione ambientali; 
 PRESO ATTO degli obiettivi della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS) che 
tendono: 

• Al miglioramento della conoscenza ed al sostegno alle Aree Protette d’Europa, soggetti 
fondamentali del nostro patrimonio, che devono poter essere preservati e tutelati per le 
presenti e future generazioni; 

• Al miglioramento dello sviluppo sostenibile e della gestione di un turismo nelle aree protette 
che tenga conto delle necessità dell’ambiente, delle comunità locali, delle attività 
imprenditoriali locali e dei visitatori;    
RITENUTO di condividere i dieci principi che ispirano tutte le azioni della Carta Europea 
del Turismo: 

1. Lavorare in partnership: coinvolgere tutti coloro che sono implicati nel settore turistico 
dell’area protetta, per il suo sviluppo e la sua gestione;  

2. Elaborare una strategia: predisporre e rendere effettiva una strategia per il turismo 
sostenibile ed un piano d’azione per l’area protetta con la responsabilità di tutti gli attori 
coinvolti; 

3. Tutelare e migliorare il patrimonio naturale e culturale: proteggere le risorse da un turismo 
sconsiderato e ad alto impatto; 

4. Qualità: garantire ai visitatori un elevato livello di qualità in tutte le fasi della loro visita; 
5. Comunicazione: comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche 

dell’area; 
6. Prodotti turistici specifici locali: incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che  

aiutino a conoscere e scoprire il territorio locale; 
7. Migliorare la conoscenza, formazione: potenziare la conoscenza dell’area protetta e dei temi 

della sostenibilità tra tutti gli attori coinvolti nel settore turistico; 
8. Qualità della vita dei residenti: assicurare che il sostegno al turismo non comporti costi per 

la qualità della vita delle comunità locali residenti; 
9. Benefici per l’economia: accrescere i benefici provenienti dal turismo per l’economia locale; 
10. Monitoraggio dei flussi, riduzione degli impatti: monitorare i flussi di visitatori 

indirizzandoli verso una riduzione degli impatti negativi; 
DATO ATTO che la “Carta Europea per il Turismo Sostenibile” nelle Aree Protette è uno 

strumento metodologico e  che per il suo ottenimento risulta necessario intraprendere diverse e 
complesse nazioni e che in particolare occorre: 

• Presentare la candidatura ad Europarc Federation 
• Intraprendere un processo di formazione sulla CETS al personale dell’area protetta 

coinvolto, creare e gestire dei Forum e dei Tavoli di lavoro con i diversi attori dell’area 
coinvolti a vario titolo nel settore turistico (dalle imprese agli amministratori locali alle 
Associazioni di categoria), e realizzare un’analisi partecipativa e una diagnosi del 



mercato turistico dell’area protetta, delle strategie già in atto, delle opportunità e 
dell’impatto dal punto di vista ambientale, economico e sociale; 

• Elaborare un documento finale di Strategia e del Piano D’Azione; 
• Ottenere la valutazione positiva da Europarc Federation sul Piano d’Azione e quindi il 

Diploma della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette; 
PRESO ATTO degli obiettivi fondanti, valutati i principi e le procedure per l’ottenimento 

della Carta, come sopra sinteticamente riportati; 
RITENUTO  di affidare al Direttore f.f. il compito di dare avvio al processo prevedendo tra 

l’altro il coinvolgimento degli altri parchi regionali proponendo un’azione di sistema a livello di 
coordinamento delle aree protette liguri e definendo il necessario supporto tecnico-finanziario anche 
mediante accordi con Federparchi-Europarc Italia, i competenti Uffici Regionali del Turismo od 
altri soggetti competenti; 

ACQUISITO  il parere favorevole del Direttore f.f., del Parco, ai sensi del comma 4 dell’art. 
50 della legge regionale 12/95 e dell’art. 30 dello statuto, in merito alla legittimità del presente 
provvedimento; 

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; 

 
  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 espresso e che nel presente dispositivo viene interamente richiamato. 
 

1. Di approvare e condividere gli obiettivi fondanti, i principi e le procedure per 
l’ottenimento della Carta Eoropea per il Turismo Sostenibile nel Parco Naturale 
Regionale delle Alpi Liguri così come riportati nei documenti uniti agli atti d’ufficio; 

2. Di affidare al Direttore f.f. il compito di dare avvio al processo prevedendo tra l’altro 
il coinvolgimento degli altri Parchi Regionali proponendo un’azione di sistema a 
livello di coordinamento delle aree protette liguri e definendo il necessario supporto 
tecnico-finanziario anche mediante accordi con Federparchi-Europarc Italia, i 
competenti Uffici Regionali del Turismo od altri soggetti competenti; 

 
Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 12/95 

come modificato dall’art. 2 della L.R.  n. 16/2009.   
     

       
  
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 22.03.2017 

 
                                                                    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 21.04.2017 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 21.04.2017 
 

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   22.03.2017 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bianchi Francesco 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


