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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 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA COMUNITA’ N.8  

OGGETTO: 
INDIVIDUAZIONE NUOVO CONSIGLIERE DEL PARCO  DA 
PROPORRE ALLA REGIONE LIGURIA PER LA SOSTITUZIONE D I 
BANAUDO CRISTINA.           

 
L’anno duemiladiciassette addì undici  del mese di novembre alle ore dieci trenta , 

presso  Palazzo Comunale – Via Rimembranze, 19  – Rocchetta Nervina  - Sala Consigliare - 
si è riunito la COMUNITA’ del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, in seduta 
pubblica di prima convocazione, a seguito di comunicazione ordinaria, anticipata via posta 
elettronica, ad ogni singolo componente con la partecipazione dei Signori:     
 

Cognome e Nome Presente 
1. MAGLIO GIULIANO (Sindaco Com. Montegrosso P.L.)  Sì 

2. ALBERTI GIANPIERO (Minoranza Linguistica Brigasca)  Sì 

3. NATTA FABIO (Presidente Provincia Imperia)  Giust. 

4. GRAVAGNO DANILO (Sindaco Com. Cosio d'Arroscia) Sì 

5. PELASSA PIERO (Sindaco Comune di Mendatica) Giust. 

6. CATASSI SIMONE (Delegato Comune di Pigna) Sì 

7. BERTONE DANILO (Delegato Comune di Rezzo) Sì 

8. GASTAUDO ALINA (Delegato Com. Rocchetta Nervina) Sì 

9. LANTERI ANGELO (Sindaco Comune di Triora) No 

10. MINUTO LUIGI (Università Studi Genova) Giust. 

11. DE CANIS GABRIELE (Ufficio Scolatico Provinciale) Giust. 

12. VALFIORITO RUDI (Associazioni Ambientalistiche) Sì 

13. CORDEGLIO RICCARDO (Associazioni Escursionistiche) Sì 

14. ALESSANDRI ALESSANDRO (Associazioni Venatorie) Giust. 

15. GANDOLFO WALTER (Associazioni Turistiche) No 

16. STUANI LUIGI (Associazione Pesca Sportiva) Giust. 

17. BANAUDO CRISTINA (Associazione Coltivatori) Sì 

     Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 8 



 
Partecipa alla seduta con funzione di segretario il Direttore f.f. del Parco dott.ssa Sonia 

Zanella. 
 
 
In prosecuzione di seduta, constatata la legalità dei presenti il Presidente ALBERTI 

GIAMPIERO pone in trattazione il punto all’ordine del giorno in oggetto indicato.  
 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

 
VISTA la Legge Regionale n. 22.2.1995 n. 12 “Riordino delle Aree Protette” e smi 

che agli art. 9 e 10 prevede la nomina, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, del 
Consiglio del Parco e la designazione del Presidente individuato tra i componenti del 
Consiglio, sentita la Comunità del Parco; 

VISTO l’art. 9 dello Statuto dell’Ente Parco che stabilisce, in conformità a quanto 
stabilito dalla deliberazione GR n.66/2011 “ approvazione dello schema tipo di statuto degli 
Enti Parco Regionali ai sensi dell’art. 13 della LR 22 Febbraio 1995 n.12 e smi”, che il 
Consiglio Direttivo dell’Ente sia composto da  

- quattro rappresentanti della Comunità del Parco 
- un rappresentante della Regione Liguria 
PREMESSO che: 

- in data 08.06.2017  con lettera acquisita al protocollo ente n. 223,  il membro del Consiglio 
del Parco Cristina Banaudo ha rassegnato le proprie dimissioni; 

- con propria Deliberazione n. 38 in data 26.07.2017 il Consiglio del Parco  ha preso atto delle 
suddette dimissioni ; 

- con lettera prot.n. 331 del 31.07.2017 questo Ente ha in merito comunicato alla Regione 
Liguria; 

- in data 18.09.2017 è stata convocata la Comunità del Parco al fine di procedere alla nuova 
designazione secondo quanto previsto all’art. 11 dello Statuto dell’Ente, ma ad esito della 
seduta con propria Deliberazione n 5 ha stabilito di rinviare la decisione ad una successione 
seduta;  

- in data 11.11.2017 è stata nuovamente convocata la Comunità del Parco al fine di procedere 
alla nuova designazione secondo quanto previsto all’art. 11 dello Statuto dell’Ente; 

- ai fini della valutazione della Comunità del Parco sono anteriormente pervenute a questo Ente 
n. 3 distinte candidature, di seguito elencate: 
1. Sig.  Antonio Santeusaneo 
2. Sig. Giampiero De Zanet 
3. Sig. Diego Niggi. 

CIO’ PREMESSO  il Presidente della Comunità illustra le tre candidature pervenute e i 
relativi curricula, che i consiglieri esaminano dettagliatamente. Il Presidente del Consiglio del 
Parco e il Direttore del Parco pongono all’attenzione dell’assemblea l’esistenza di condizioni 
di incompatibilità dell’ing. Giampiero De Zanet alla luce dei disposti del D.Leg.vo 
08.04.2013 n. 39, avendo tale candidato occasionalmente rapporti anche di tipo economico 
con l’Ente. Il Presidente della Comunità Alberti ritiene che l’incompatibilità non può essere 
dichiarata preventivamente ma è l’eletto che deve sottoscrivere la dichiarazione di 
insussistenza di incompatibilità successivamente alla designazione. Il Presidente del 
Consiglio del Parco Giuliano Maglio ritiene incompatibile la figura dell’ing. De Zanet e 
rileva che l’esame delle incompatibilità debba opportunamente essere considerata prima della 
votazione sui candidati. Sempre a parere del Presidente Maglio Giuliano e del Consigliere 
Danilo Gravagno oltre alle problematiche di incompatibilità palese, dati i rapporti economici 



diretti tra il De Zanet e l’Ente Parco, non pare essere opportuna la candidatura del Sig. De 
Zanet in un momento in cui è in atto un contenzioso tra Consorzio Forestale Alpi Liguri, 
rappresentato dall’Ing. De Zanet quale Presidente, ed il Comune di Triora il cui Sindaco è 
membro del Consiglio direttivo del Parco. Maglio propone all’Assemblea la possibilità di 
prendere ulteriore tempo per analizzare meglio la situazione.  

Il Presidente Maglio riferisce, altresì, sulle criticità in relazione al Parco evidenziate da 
Regione Liguria soprattutto relativamente al settore del turismo laddove l’Assessore 
BERRINO ha chiesto una maggiore collaborazione e sinergia con gli uffici regionali proprio 
anche attraverso l’inserimento di un operatore del settore all’interno del Consiglio. Tale 
istanza è stata condivisa anche dagli assessorati MAI e SCAJOLA. Il consigliere Danilo 
Gravagno fa in merito rilevare che il Sig. Diego Niggi è titolare di un agenzia di viaggi ad 
Imperia ed è persona molto preparata e competente nel settore del turismo. Maglio aggiunge 
che il Sig. Niggi lo aveva contattato telefonicamente per capire a quale indirizzo presentare il 
proprio curriculum. 

Il Presidente della Comunità Alberti chiede al Presidente del Parco Maglio chi abbia 
proposto la figura del Sig. Diego Niggi, Maglio risponde che è pervenuta dalla Regione 
Liguria, facendo esplicito riferimento agli Assessori regionali Berrino, Scajola e Mai. Il Vice 
Presidente del Consiglio del Parco Alina Gastaudo esprime disapprovazione per il 
comportamento assunto dalla Regione in merito alla candidatura del Sig. Diego Niggi. 
Alberti chiede, pertanto, se c’è stata una comunicazione ufficiale della Regione e Maglio 
risponde che non c’è stata e che ha avuto solo contatti telefonici. La Consigliera Banaudo 
interviene a sostegno di Maglio dicendo che non bisogna mettere in discussione la parola del 
Presidente e che non è necessaria una comunicazione scritta, aggiungendo che la Comunità 
discute solamente di queste cose e non ha iniziativa su nessun progetto. Alberti ricorda che le 
competenze della Comunità del Parco sono espressamente previste dallo Statuto e che deve 
essere il Consiglio a trasmettere le pratiche all’organo di indirizzo, cosa che finora non è mai 
avvenuta. Il Sig. Rudi Valfiorito, rappresentante delle associazioni ambientaliste, lamenta che 
il Consigliere convenzionalmente destinato a rappresentare le Associazioni presenti nella 
Comunità del Parco sarebbe, in questo modo, un ulteriore rappresentante della Regione, oltre 
a quello già previsto dallo Statuto. 

Si sviluppa quindi un ampio confronto tra tutti i presenti circa l’apporto di esperienze e 
competenze che la scelta di uno o dell’altro candidato può riflettere a beneficio dei compiti 
dell’Ente. La discussione si focalizza ancora sulla candidatura di De Zanet. Il Direttore 
conferma l’esistenza di motivi e presupposti di incompatibilità in relazione a dettati di legge 
che l’istituzione è tenuta ad applicare. Il Presidente della Comunità, anche su richiesta di 
alcuni membri, propone all’assemblea il rimando della votazione alla prossima seduta, al fine 
di poter approfondire ulteriormente l’esame sui rilievi di incompatibilità mossi nei confronti 
dell’ing. De Zanet, ma in conclusione della discussione la maggioranza dei presenti decide di 
procedere alla votazione.  

Il Presidente quindi da corso alla procedura di votazione in forma segreta e, raccolte le 
schede in un’urna, chiede al Direttore di mischiarle, estrarle e firmarle, dando lettura di ogni 
singolo voto e, successivamente, dell’esito dei risultati: 

- Diego Niggi voti n. 4, 
- Antonio Santeusaneo  voti n. 2, 
- Giampiero De Zanet voti n. 1 
- Schede bianche n. 1 
- Schede nulle n. 1 
sul totale votanti di 9. 

Risulta pertanto designato quale nuovo membro del Consiglio del Parco delle Alpi 
Liguri, in sostituzione del dimissionario, il Sig. Diego Niggi. 

La presente deliberazione della Comunità, letta e sottoscritta dal Presidente e dal 
Direttore, è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e, divenuta esecutiva, verrà trasmessa 



alla Regione Liguria per la formalizzazione del Decreto di nomina, così come previsto 
dallo Statuto. 

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; 
 
 Sentito il parere del Direttore del Parco f.f., ai sensi del comma 4 dell’art. 50 della 
legge regionale 12/95 e dell’art. 30 dello statuto;   
 

 Con la maggioranza dei voti, espressi nei modi e termini di legge dai componenti 
presenti, regolarmente accertati dal Presidente che ne proclama anche l’esito ad ogni effetto  

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto delle dimissioni da  Consigliere dell’Ente presentate dal sig.ra 

Banaudo Cristina; 
2. di individuare, quale nominativo da proporre alla Regione per la formale 

nomina a membro del  Consiglio dell’Ente Parco, il sig. Diego Niggi residente 
in via Baitè, 129 Imperia; 

3.  di incaricare il Direttore f.f. a dar attuazione, con gli atti di competenza, al 
presente provvedimento. 

 
 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
                 Alberti Giampiero 
___________________________________ 

IL SEGRETARIO  
                    Dott.ssa Sonia Zanella 

___________________________________ 
 

 



 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 28.12.2017 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 28.11.2017 IL DIRETTORE f.f.  

 Dott.ssa Sonia Zanella 
 

 
 
 
  
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 11-nov-2017 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 
 

Rezzo, lì 11.11.2017  IL DIRETTORE f.f.   
Dott.ssa Sonia Zanella 

 
 

 
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 11.11.2017 

                                                                    IL DIRETTORE f.f.     
                                                                Dott.ssa Sonia Zanella                                                                           

                                                                              __________________________________ 
 


