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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.9  

 
OGGETTO: 
LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA 
PRECEDENTE.           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventinove  del mese di dicembre alle ore quindici 

trenta , presso  Palazzo della Provincia – V.le Matteotti, 147 - Imperia – sala dei Comuni 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)  No 

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

5. PELASSA PIERO (Sindaco Comune di Mendatica) Sì 

6. CATASSI SIMONE (Delegato Comune di Pigna) No 

7. BERTONE DANILO (Delegato Comune di Rezzo) Sì 

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

9. LANTERI ANGELO (Sindaco Comune di Triora) Giust. 

10. MINUTO LUIGI (Università Studi Genova) Giust. 

11. DE CANIS GABRIELE (Ufficio Scolatico Provinciale) No 

12. VALFIORITO RUDI (Associazioni Ambientalistiche) Sì 

13. CORDEGLIO RICCARDO (Associazioni Escursionistiche) Sì 

14. ALESSANDRI ALESSANDRO (Associazioni Venatorie) No 

15. GANDOLFO WALTER (Associazioni Turistiche) No 

16. STUANI LUIGI (Associazione Pesca Sportiva) Giust. 

17. BANAUDO CRISTINA (Associazioni Coltivatori) Si 

     Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 9 



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

Zanella. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente ALBERTI GIAMPIERO 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato iscritto all’ordine del 
giorno. 

 
 

LA COMUNITA' 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; 

PREMESSO che in data 11.11.2017, a seguito di regolare convocazione, ha avuto 
luogo  presso la sala del Consiglio comune di Rocchetta Nervina la seduta della Comunità del 
Parco per la trattazione del relativo ordine del giorno: 

VISTI i verbali delle decisioni assunte nel corso della seduta stessa e le relative deliberazioni: 

Delibera N. 6 - Lettura ed approvazione verbali seduta del 11.05.2017, 

Delibera N. 7 - Lettura ed approvazione verbali seduta precedente del 18.09.2017, 

Delibera N. 8 -Individuazione nuovo consigliere del Parco da proporre alla Regione 
Liguria per la sostituzione di Banaudo Cristina; 

CONSIDERATO che in relazione alla Delibera n. 8 sono intervenuti: 

- La Sig.ra Cristina Banaudo, la quale richiede la sostituzione di quanto espresso in 
relazione alle proprie affermazione e indica a miglior precisazione di inserire i 
seguente testo: 

“La Consigliera Banaudo interviene a sostegno della candidatura del Sig. Niggi in 
quanto espressione di un settore di importanza rilevante per il Parco, il turismo, anche 
per quanto concerne le future attività  legate a i progetti europei  in corso di stesura, 
dei quali i componenti della Comunità si sono occupati ben poco nelle ultime 
riunioni.”; 

- Il Sig. Cordeglio il quale chiede di inserire nell’articolazione del verbale la propria 
affermazione in allora resa di proposta favorevole nei confronti della candidatura del 
Sig. Antonio Santeusaneo, significando la particolare competenza e disponibilità 
collaborativa del candidato, che è molto attivo nell’ambito della propria sezione CAI;  

- Il Sig. Valfiorito il quale chiede copia della relazione istruttoria, inerente ognuna delle 
candidature presentate alla Comunità per l’individuazione del nuovo consigliere del 
Parco, dalla quale emergano le condizioni di compatibilità o incompatibilità dei 
candidati. Al membro risponde il Direttore del Parco affermando che ciò che conta è il 
parere tecnico e quanto dichiarato durante la precedente riunione e riportato nella 
relativa Deliberazione. Il Presidente del Parco Maglio interviene affermando che non 
era quella la sede per valutare l’incompatibilità ma la maggioranza dei presenti ha 
deciso di votare e pertanto non è il caso di ripartire da capo; aggiunge che l’assenza 
dei membri del Consiglio non permette nella giornata di oggi di riunire l’organo per 
deliberare sul bilancio. Il Sig. Valfiorito ritiene che le dichiarazioni di incompatibilità 
debbano essere rese successivamente dal candidato individuato e che la dichiarazione 
di incompatibilità preventiva, non supportata da adeguata istruttoria scritta, ha 
determinato un forte condizionamento dei votanti. Il Sig. Valfiorito conclude 
affermando: “Chiedo l’annullamento in autotutela della votazione del nuovo 
consigliere del Parco perché in assenza di istruttoria non avevamo gli elementi tecnici 



per valutare l’effettiva incompatibilità o compatibilità dei candidati. Mancava 
un’istruttoria che mettesse in evidenza gli elementi di incompatibilità dei vari 
candidati”. Sul punto il Consigliere Gravagno afferma che ci sono modi e termini di 
fare ricorsi e che non avrebbe dovuto partecipare alla votazione. Il Sig. Valfiorito 
precisa che approverà il verbale come proposto in quanto è correttamente redatto. Il 
Presidente della Comunità Alberti comunica che nell’odierna seduta non è possibile 
prendere decisioni in merito alla richiesta di annullamento avanzata. 

VISTA la L.R.12/1995 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 34 del 23.10.2007 istitutiva del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri; 

VISTO lo Statuto del Parco Alpi Liguri adottato dal Consiglio dell’ Ente nella seduta del 
14.11.20111 ed approvato con DGR n. 1572 in data 27.12.2011; 

con separate votazioni: 

- Delibera n. 6: voti favorevoli n. 8 (Maglio Giuliano, Alberti Giampiero, Gravagno 
Danilo, Pelassa Piero, Bertone Danilo, Valfiorito Rudy, Cordeglio Riccardo, Banaudo 
Cristina); 

- Delibera n. 7: voti favorevoli n. 7 (Maglio Giuliano, Alberti Giampiero, Gravagno 
Danilo, Bertone Danilo, Valfiorito Rudy, Cordeglio Riccardo, Banaudo Cristina), 
astenuto n. 1 ( Pelassa Piero, in quanto assente) 

- Delibera n. 8:  voti favorevoli n. 7 (Maglio Giuliano, Alberti Giampiero, Gravagno 
Danilo, Bertone Danilo, Valfiorito Rudy, Cordeglio Riccardo, Banaudo Cristina), 
astenuto n. 1 ( Pelassa Piero, in quanto assente) 

espressi per alzata di mano dai componenti presenti,  regolarmente accertati dal Presidente 
che ne proclama anche l’esito ad ogni effetto 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare i verbali della seduta della Comunità del Parco tenutasi in data 
11.11.2017 e il registro delle deliberazioni assunte, come riportato in premessa; 

2) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 2 
della L.R. n. 16 dell’11 maggio 2009. 

 

 
 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
               f.to  Alberti Giampiero 
___________________________________ 

IL SEGRETARIO  
                  f.to  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 03.01.2018 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 03.01.2018 IL DIRETTORE f.f.  

 Dott.ssa Sonia Zanella 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Rezzo, lì  29.12.2017 IL DIRETTORE f.f.  

Dott.ssa Sonia Zanella 
 
 

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 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 
 

Rezzo, lì 29.12.2017  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 29.12.2017 

                                                                    IL DIRETTORE f.f.     
                                                                Dott.ssa Sonia Zanella                                                                           

                                                                              __________________________________ 
 


