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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.3 

 
OGGETTO: 
BANDO MISURA 4.3 DEL PSR 2014/2020 DELLA REGIONE LIGURIA - 
INDIRIZZI OPERATIVI.           
 
 
L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di gennaio 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  Sì 

2. GASTAUDO ALINA (Vicepresidente)  Sì 

3. LANTERI ANGELO (Consigliere)  Giust. 

4. GRAVAGNO DANILO (Consigliere) Sì 

5.             

Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 1 

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

Zanella  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, 
Montegrosso P.L., Cosio d’Arroscia  e Mendatica; 
 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, 
 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio del Parco Naturale Regionale delle Alpi 
Liguri n°15 in data 27.07.2016 di presa d’atto dell’insediamento del Consiglio medesimo e del 
Presidente nella persona di Maglio Giuliano;  

PREMESSO che la Regione Liguria ha in corso di attivazione il bando relativo alla Misura 
4.3 dell’attuale Piano di Sviluppo Rurale, denominata - Investimenti in infrastrutture connesse 
allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell’agricoltura o della selvicoltura - essendo 
compresi tra i possibili beneficiari gli enti pubblici; 

RILEVATO che è interesse dell’Ente, in quanto possibile beneficiario, procedere alla 
predisposizione di un progetto da presentare per il finanziamento attraverso la detta Misura PSR, in 
particolare al fine di risolvere problemi infrastrutturali gravi che inibiscono fortemente 
l’accessibilità e il transito nell’area protetta  e quindi le azioni di gestione e valorizzazione della 
stessa; 

ACQUISITE in merito alcune segnalazioni di priorità in particolare relative alla percorrenza 
S.P. 69  (tratto loc M. Abellio per accesso Rifugio Pau) ed S.P. 76 (tratto in risalita al M. Grai  da 
Melosa e tratto in loc. Frontè  di collegamento al colle del Garezzo); 

RILEVATO altresì che è volontà dell’Ente, in coerenza con quanto espresso nel proprio 
Piano delle Attività 2018-2020 recentemente approvato, sostenere i Comuni del Parco nella 
presentazione di altra progettualità  per interventi infrastrutturali o di investimento indispensabili ed 
opportuni per il superamento di specifiche criticità, il mantenimento del presidio e lo sviluppo 
nell’ambito territoriale di interesse, 

EVIDENZIATO che a tal fine il Parco può opportunamente impiegare n. 1 personale tecnico 
in comando, recentemente messo a disposizione dalla Regione Liguria (1 giorno la settimana); 

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 indicato e che nel presente atto viene interamente richiamato: 
 

1) di procedere all’ elaborazione di un progetto di ripristino/manutenzione straordinaria della 
S.P. 69  (tratto loc M. Abellio per accesso Rifugio Pau) ed S.P. 76 (tratto in risalita al M. Grai  da 
Melosa e tratto in loc. Frontè  di collegamento al colle del Garezzo), contestualizzandolo ai dettati 
delle Misura 4.3 del vigente PSR  al fine di provvedere alla relativa presentazione, previo accordo 
con l’ente proprietario, di richiesta di finanziamento attraverso il PSR Regione Liguria; 



2) di mettere a disposizione  il personale tecnico in comando presso l’ente Arch Marco Busa per 
coadiuvare, ove richiesto, i Comuni del Parco nella predisposizione di altra progettualità 
finanziabile attraverso la medesima Misura del PSR Liguria. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
                   Geom. Maglio Giuliano 
___________________________________ 

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 05.01.2018 

 
                                                                    Il Direttore f.f. 

                                                                     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 09.01.2018 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 09.01.2018 
 

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 15 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
Rezzo, lì   05.01.2018 

Il Direttore f.f. 
Dott.ssa Sonia Zanella 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


