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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.  7 DEL 05/01/2018 
OGGETTO: 
PRESA D'ATTO SEDUTA DEL CONSIGLIO DELL'ENTE PARCO D EL 
29.12.2017.           
 

L’anno duemiladiciotto del mese di gennaio del giorno cinque 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.16 del 29 Dicembre 2017 la Dott.ssa Sonia 
Zanella è stata incaricata a coprire sino al 14.02.2018, la funzione di Direttore f.f. del Parco Alpi 
Liguri; 
 PREMESSO  

- che con avviso, regolarmente pubblicato nel sito web istituzionale  nonchè trasmesso agli 
interessati, era stato convocata in Imperia, sede provinciale, per il giorno 29.12.2017 una 
seduta del Consiglio del Parco e proposto il relativo ordine del giorno, 

- che alla data e ora stabilità sono risultati presenti unicamente n. 2 membri del Consiglio, in 
specie il Presidente Maglio e il Consigliere Gravagno, come da foglio firma conservato agli 
atti; 

- che ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 dello Statuto le sedute di Consiglio sono valide ove 
sia accertata la presenza di almeno 3 componenti, 

 
ATTESTA  

 
per quanto in premessa indicato, la non validità della seduta di Consiglio del 29.12-2017. 

 
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.ssa Sonia Zanella 
 



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 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 
 

 
 


