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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.10  

 
OGGETTO: 
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE  (BUDGET ECONOMICO ) 
2018 - ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 18 LETTERA E) 
DELLO STATUTO.           

 
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. 
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 L.R.12/1995 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la L.R. n. 34 del 23.10.2007 con cui 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; 

CONSIDERATO l’art. 10 della L.R. n. 12 del 22 febbraio 1995 e s.m. e i.;  
RICHIAMATO l’art.18, c.1, dello Statuto del Parco Alpi Liguri, approvato nella 

seduta del consiglio del Parco in data 14.11.2011 e con  D.G.R. n. 1572 in data 27/12/2011, in 
ordine  al parere obbligatorio da esprimersi da parte della Comunità del Parco sui Bilanci e 
Conto consuntivo dell’Ente;  

VISTA la  documentazione relativa alla proposta di Bilancio Economico di Previsione 
2018 e Bilancio Pluriennale 2018/2020, oggetto della Determinazione  di parere finanziario 
del Direttore n. 222  in data, composta da: 

 Conto Economico Preventivo 2018 
 Relazione Illustrativa al Bilancio di Previsione 2018 
 Bilancio Triennale 2018-2020 
 Piano delle Attività 2018 -2020; 
 Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni- Programmi; 

SENTITA la relazione del Direttore e discussa tra i presenti la documentazione 
inerente l'argomento in oggetto;  
CONSIDERATI i chiarimenti resi a riscontro di richieste di alcuni membri della Comunità: 

- il Presidente Alberti chiede spiegazioni riguardo 137.000€ di spese tecniche, sulle 
assunzioni di personale e su quanto indicato nella relazione al bilancio in merito al 
Pitem PACE; 

- la Sig.ra Banaudo chiede spiegazioni su alcune voci di entrata e di spesa e, a seguire, 
interviene sulle numerose richieste che arrivano per la “Scuola del Parco”; 

- il Vice Presidente della Comunità Pelassa interviene riguardo la necessità di 
impegnativo intervento di ripristino della fruibilità dell’anello sentieristico delle 
Cascate interessante i Comuni di Mendatica- Montegrosso; 

- il Presidente del Parco Maglio si sofferma sul ritardo con cui sono arrivate le 
manifestazioni di interesse per la pulizia dei sentieri e il Direttore ritiene 
assolutamente necessario un piano integrato e coordinato di pulizia degli stessi; 

- il Sig. Cordeglio si complimenta per la relazione descrittiva redatta dal Direttore e 
allegata al Bilancio; 

- il Sig. Valfiorito riporta alla Comunità di aver letto una dichiarazione del Presidente 
regionale di Federparchi attraverso la quale egli rendeva noti i tagli del prossimo 
bilancio ai Parchi Liguri, esprimendo preoccupazione per il possibile minor 
trasferimento rispetto a quanto indicato nella proposta di deliberazione; il Direttore 
risponde confermando che la proposta è stata fatta sulla base delle indicazioni 
regionali; 

DATO ATTO che la proposta di Bilancio è stata redatta secondo le disposizioni della 
D.G.R. 1174/2014 e  gli schemi e i modelli approvati dalla Regione; 

RITENUTO tale proposta meritevole di approvazione; 



 
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 
 
1) di esprimere parere favorevole in merito all'approvazione del Conto Economico 
Preventivo 2018 e Bilancio Triennale 2018-2020, documenti che, corredati della Relazione 
Illustrativa, del Piano delle Attività 2018-2020 e del Prospetto missioni-Programmi, vengono 
allegati quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 
2) di trasmettere, il presente provvedimento al Consiglio del Parco, per l’espletamento degli 
atti di propria competenza;  
3) 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. 
 
In prosecuzione di seduta, in relazione al punto 3 dell’ordine del giorno il Presidente del 
Parco Giuliano Maglio, conferisce che: 

- bisogna fare sinergia per quello che riguarda le Aree Interne e il Parco. E’ necessario 
avere la stessa direzione ed essere complementari, ragionando su un tavolo comune. 

- riporta quanto accaduto (28.12.2017) nella riunione del Consorzio Forestale Alpi 
Liguri, ovvero l’esclusione di Triora dal Consorzio Forestale.  

In relazione al punto 4 il Sig. Valfiorito Rudy riporta l’attenzione dei membri della Comunità 
sul campeggio che verrà realizzato a Carpenosa in zona ZPS, in quanto lo stesso può avere 
ripercussioni ambientali. Il progetto definitivo verrà presentato a gennaio dall’Azienda 
Agricola Zunino Tiziana per la riqualificazione dell’ex discarica di Carpenosa. Precisa che 
nelle ZPS sono vietate le derivazioni di acqua per alimentare centraline e che il Parco è tenuto 
a fare una valutazione ambientale.  
 

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.  

f.to 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.   
f.to 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.     
                                                              f.to  Dott.ssa Sonia Zanella                                                            

                                                                              __________________________________ 
 


