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PARCO NATURALE REGIONALE 
DELLE ALPI LIGURI 

PROVINCIA DI  IM 
c/o Comune di Rezzo Via Roma 11 - 18026 Rezzo 

Tel. 0183 753384 – Fax 0183 753385 

 
DETERMINAZIONE  

DIRETTORE 
 

N.  86 DEL 28/06/2017 
OGGETTO: 
AUTORIZZAZIONE ALLA REGIONE LIGURIA PER LO SVOLGIME NTO DELLA 
MANIFESTAZIONE CINOFILA  SU SELVAGGINA NATURALE DI MONTAGNA PER 
CANI DA FERMA   - PERIODO DI VALIDITA' 10 SETTEMBRE  2017.           
 

L’anno duemiladiciassette del mese di giugno del giorno ventotto nel proprio ufficio, 

 

IL DIRETTORE 

     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;  

VISTO il Decreto del Presidente della G.R. n.124 del 12.07.2016 con il  quale sono stati  
nominati i componenti del Consiglio dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Liguri ed individuato il 
Presidente, nella persona di Maglio Giuliano; 
 PRESO ATTO  che con Decreto Presidenziale n. 9 del 31 Dicembre 2016 il Dott. Bianchi 
Francesco è stato incaricato a coprire per un semestre, dal 01.01.2017 al 30.06.2017, la funzione di 
Direttore f.f. del Parco Alpi Liguri; 

VISTO l’art. 50 della L.R. 12/1995 che definisce i compiti del Direttore del Parco; 
VISTA la direttiva CEE 92/43 relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e fauna selvatica; 
VISTO il D.P.R. 357/97 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”; 
VISTA la richiesta di autorizzazione pervenuta a questo Ente da parte della Regione Liguria 

Dipartimento Agricoltura Turismo Formazione e Lavoro – Settore Politiche della Montagna e della 
Fauna Selvatica – Prot. n. PG/219117 – assunta a protocollo al n. 248 il 21.06.2017,  relativa allo 
svolgimento di una prova cinofila su selvaggina naturale di montagna per   cani da ferma senza 
sparo che si svolgerà nei territori di “Garlenda - Frontè e Monte Monega” per il giorno 10 
Settembre 2017; 

DATO ATTO che i siti individuati per la manifestazione sono compresi nell’area del Parco; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.R. 29/1994 ……“le prove 

cinofile su selvaggina naturale sono autorizzate dalla Regione Liguria d'intesa con l'Ente nazionale 
della cinofilia italiana e possono essere consentite nelle oasi di protezione e nelle zone di 
ripopolamento e cattura, nonché nei parchi regionali e nelle riserve demaniali previe intese con gli 
enti gestori, fermo restando il divieto di sparo e l'uso temporaneo dei relativi territori”; 
 DATO ATTO che: 

•  negli scorsi anni, il Parco, per le zone su cui ricade la sua responsabilità ha concesso 
il parere favorevole sia pure condizionato; 



•  nel frattempo è stato adottato il Piano Integrato del Parco ai sensi della legge 28/2009 e che 
tale piano è giacente presso la Regione Liguria in attesa di approvazione definitiva, ma che 
comunque le sue previsioni sono scattate in salvaguardia; 

•  ad una verifica della dott.ssa Valentina Borgna, all’uopo incaricata dal Parco per una 
valutazione della incidenza di quanto richiesto su specie e habitat ha comunque allo stato 
concluso: 

-  che non essendo previsto il rilascio di animali, 
- che le gare/prove vengono fatte in periodi in cui non disturbano altre   

specie, 
- che le persone e gli animali impiegati sono costituiti da conduttori e da 

cani   "esperti” 
- che non si tratta di attività legate all’addestramento, ma appunto   

prove/gare; 
- che le attività di cui si tratta non sembrano allo stato configgere con le 

norme previste dal Piano Integrato del parco e, in particolare con quelle di 
cui all’art. 29.1.2 a patto che le attività di cui sopra siano in qualche modo 
puntualmente controllate da addetti del Parco con cui i diversi richiedenti 
dovranno prendere obbligatoriamente contatto. 

• è opportuno inoltre ribadire che è necessario che i richiedenti prendano contatto con 
il Comprensorio Alpino; 

DATO ATTO che adottando opportune prescrizioni tale attività non va ad impattare gli 
elementi naturalistici di pregio presenti all’interno dei territori e con le altre attività di fruizione ed 
escursionistiche praticate in essi; 

RITENUTO di concedere ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.R. 29/1994 parere favorevole 
per lo svolgimento della manifestazione cinofila su selvaggina naturale di montagna per   cani da 
ferma senza sparo che si svolgerà nei territori di “Garlenda - Frontè e Monte Monega” il giorno 10 
Settembre 2017 

RITENUTO di applicare le seguenti prescrizioni riguardanti l’espressione del parere di cui 
al punto precedente: 

- L’organizzazione della manifestazione si assume la responsabilità per eventuali danni arrecati 
a persone e cose per tutta la durata dell’evento e dovrà inoltre garantire il rispetto 
dell’ambiente da parte di tutti i partecipanti, manlevando  l’Ente Parco Alpi Liguri da ogni 
tipo di onere ; 

- Il responsabile dell’iniziativa deve garantire un adeguato servizio di sicurezza e informazione 
nei confronti dei fruitori dei territori interessati alla manifestazione; 

- I cani devono essere custoditi dai proprietari e rilasciati esclusivamente per il tempo previsto 
dalla prova; 

- I responsabili con preavviso di almeno un mese, dovranno prendere contatto con la Dott.ssa 
Valentina Borgna, all’uopo incaricata dal Parco, telefonandole al n. 328 6438525 al fine di 
concordare le attività previste e sottostare al controllo e alle disposizioni che la stessa 
impartirà nell’ambito dell’autorizzazione concessa, rimane a carico dei richiedenti la spesa 
necessaria per l’intervento della dott.ssa Borgna; 

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 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e s.m.i.; 
VISTO lo Statuto dell’Ente Parco adottato dal Consiglio dell’Ente con deliberazione n° 25 

del 14/11/2011 e approvato con D.G.R. n° 1572 in data 27/12/2011, ed in particolare l’art.30 che 
individua i compiti del Direttore; 

 
 
 
 



 
DETERMINA 

 
1. di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, parere favorevole alla Regione Liguria per lo 

svolgimento della manifestazione cinofila su selvaggina naturale di montagna per   cani da 
ferma senza sparo che si svolgerà nei territori di “Garlenda - Frontè e Monte Monega” per il 
giorno 10 Settembre 2017 

2. di subordinare tale parere alle seguenti prescrizioni: 
- L’organizzazione della manifestazione si assume la responsabilità per eventuali danni 

arrecati a persone e cose per tutta la durata dell’evento e dovrà inoltre garantire il rispetto 
dell’ambiente da parte di tutti i partecipanti, manlevando  l’Ente Parco Alpi Liguri da ogni 
tipo di onere ; 

- Il responsabile dell’iniziativa deve garantire un adeguato servizio di sicurezza e 
informazione nei confronti dei fruitori dei territori interessati alla manifestazione; 

   -  I cani devono essere custoditi dai proprietari e rilasciati esclusivamente per il tempo previsto 
dalla prova; 

-  I responsabili con preavviso di almeno un mese, dovranno prendere contatto con la Dott.ssa Valentina 
Borgna, all’uopo incaricata dal Parco, telefonandole al n. 328 6438525 al fine di concordare le 
attività previste e sottostare al controllo e alle disposizioni che la stessa impartirà nell’ambito 
dell’autorizzazione concessa, rimane a carico dei richiedenti la spesa necessaria per l’intervento della 
dott.ssa Borgna; 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Liguria Dipartimento 
Agricoltura Turismo Formazione e Lavoro – Settore Politiche della Montagna e della Fauna 
Selvatica. 

4.  di dare comunicazione del presente provvedimento al Comprensorio Alpino Imperiese P.zza 
Bianchi, 14 Imperia; 

 
 

Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della L.R. 
12/95 e successive modifiche e integrazioni 
 

                                                                                                                     IL DIRETTORE f.f. 
                                                                                                          Dott. Francesco Bianchi 
 
 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Rezzo, lì 28.06.2017 
 

IL DIRETTORE f.f. 
Dott. Francesco Bianchi 

 
 
 
 

 

 
  
  
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 07.07.2017 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 07.07.2017 
 

 
IL DIRETTORE f.f.  

Dott. Francesco Bianchi 
 

 
 


