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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.17 

 
OGGETTO: 
PROPOSTA DI STUDIO DI FATTIBILITA' PER COSTRUZIONE 
ATTREZZATURA IDONEA AL "VOLO DELL'ANGELO" IN PARTEN ZA 
DA COSIO D'ARROSCIA" - 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.  
 
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; 

UDITA la relazione del Direttore che così si riassume: 
“È giunta al Parco una proposta da parte dell’Ing. Zeno Reggiani di Merano riguardante la 
possibilità di eseguire uno studio di fattibilità per la creazione di una ‘zipline’ tra i paesi di Cosio 
d’Arroscia e Montegrosso Pian Latte. La proposta costruita anche on i sindaci del territorio tende a 
stabilire se una tale infrastruttura sia effettivamente – come in apparenza sembrerebbe – realizzabile 
nel territorio predetto. La costruzione di una zip line è, se questo sarà possibile, un concreto 
tentativo di proseguire nella politica del Parco che, tenendo in considerazione le oggettive difficoltà 
del tessuto sociale e le difficoltà per attuare iniziative capaci di dare rilancio economico alla zona, è 
comunque tesa a esplorare la possibilità di inserire nel territorio azioni microeconomiche in grado di 
fermare l’emorragia dello spopolamento.  In questo caso la proposta è opportuna poiché, essendo la 
zip line, comunque un intervento di per sé complesso e soggetto a diverse normative è necessario, 
prima di effettuare investimenti anche importanti verificare la effettiva fattibilità. Preso atto che su 
questa linea si muove la proposta dell’Ing. Reggiani pervenuta al Parco in data 5 marzo 2017 
portante la somma di € 3.000,00 oltre le spese per l’ottenimento appunto dello studio di fattibilità 
richiesto. Il Direttore propone di aderire alla offerta dell’Ing. Reggiani impegnando, la somma 
complessiva di € 5.000,00 comprese tutte le spese inerenti l’iniziativa.” 

PRESO ATTO della discussione in merito nella quale intervengono diversi consiglieri 
sempre ponendo l’accento sulla positività della proposta; 

RITENUTO di affidare al Direttore f.f. il compito di dare avvio concreto all’iniziativa 
formando tutti gli atti necessari e conseguenti; 
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 la proposta dell’Ing. Zeno Reggiani Via Mainardo 170 I-39012 Merano 
relativa ad uno studio di fattibilità per la realizzazione di una zip line nei territori di 
Montegrosso Pian Latte e Cosio d’Arroscia per l’importo di € 3.000,00 più spese 
quantificate in via forfettario con un massimo di € 2.000,00 ivi compresa iva e rimborsi.  

2) Di dare atto che la proposta come sopra approvata è accompagnata dalle seguenti note: “La 
Zipline, conosciuta anche con il nome “Tirolese”, “Flying Fox” o “Volo dell’Angelo”, è un 
impianto di tipo ricreativo. Si tratta di un’evoluzione dell’attraversata da un punto all’altro 
scendendo ad alta velocità per un dislivello con una carrucola su una fune portante creando 



un’ebbrezza particolare con uno spirito di avventura. Oggetto dello studio é la valutazione 
sull'installazione di un impianto Zipline nel Parco Alpi Liguri con lo scopo di rivalutare il 
Parco in generale, ma soprattutto fra il pubblico giovane.” 

3) di   incaricare il Direttore, con gli atti di propria competenza, a dare attuazione al presente 
provvedimento;   

4) 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 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


