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Rudy Valfiorito 
rudy.valfiorito@gmail.com 
tel. 3482822329 
 
 
       Al Presidente della Comunità del Parco 
       Al Direttore del Parco 
 
       Mail info@parconaturalealpiliguri.it 
       Fax 0183 34152 
 
 
 
OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER L’ANNULLAMENTO IN 
AUTOTUTELA AI SENSI DELL’ART. 21-NONIES DELLA LEGGE 241/1990 DELLA 
DELIBERAZIONE DELLA COMUNITÀ DEL PARCO N. 8 DELL’11.11.2017. 
 
 
 
Preg.mo Presidente, 
 

ringraziandola per aver accolto la mia richiesta, con la presente Le trasmetto in 
allegato la proposta di Deliberazione di cui all’oggetto, ai fini del deposito previsto dall’art. 
20 dello Statuto. La proposta è formulata in ossequio all’art. 19 dello Statuto del Parco, il 
quale prevede espressamente che ogni membro ha diritto di iniziativa su ogni questione di 
competenza sottoposta all’esame della Comunità, analogamente a quanto disposto 
dall’art. 43 del TUEL. 

 
Distinti saluti.  
 
 
     
       Il membro della Comunità 
                 Rudy Valfiorito 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 
OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL’ART. 21-NONIES DELLA LEGGE 
241/1990 DELLA DELIBERAZIONE DELLA COMUNITÀ DEL PARCO N. 8 DELL’11.11.2017. 

 
 

PREMESSO che: 

- L’11 novembre 2017 si è tenuta a Rocchetta Nervina la seduta della Comunità del Parco per 
l’individuazione del nuovo Consigliere del Parco da proporre alla Regione Liguria per la sostituzione 
della Sig.ra Banaudo Cristina; 

- Nella medesima riunione la maggioranza dei presenti ha deciso, dopo ampio dibattito, di procedere 
con la votazione del nuovo Consigliere del Parco, senza tenere in considerazione le forti perplessità 
espresse da alcuni membri della stessa nei confronti del Presidente e del Direttore del Parco, i quali 
avevano posto genericamente “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”; 

- Durante la suddetta seduta “il Direttore ha confermato l’esistenza di motivi e presupposti di 
incompatibilità in relazione ai dettati di legge” dell’Ing. Giampiero De Zanet in modo del tutto 
generico e senza fornire ai membri della Comunità le precise ed identificate situazioni di 
incompatibilità nelle quali ricadeva il candidato; 

- Il 29 dicembre 2017 si è tenuta a Imperia la riunione della Comunità del Parco per approvare i 
verbali della precedente seduta e durante la discussione sul punto all’ordine del giorno il Sig. 
Valfiorito ha chiesto al Direttore del Parco la copia della relazione istruttoria (art. 30 Statuto), 
inerente ognuna delle candidature presentate alla Comunità per l’individuazione del nuovo 
consigliere del Parco, dalla quale potessero emergere le condizioni di compatibilità o incompatibilità 
dei vari candidati, venendo a conoscenza dell’inesistenza della stessa;  

- Il membro della Comunità Sig. Rudy Valfiorito, nella medesima riunione, ha ribadito ai presenti che le 
dichiarazioni di incompatibilità devono essere rese successivamente dal candidato individuato e che 
la dichiarazione di incompatibilità preventiva, non supportata da adeguata istruttoria scritta 
contenente gli elementi tecnici per permettere alla Comunità di valutare l’effettiva incompatibilità o 
compatibilità dei candidati, ha determinato un forte condizionamento dei votanti; 

 

PRESO ATTO del verbale n. 8 della Comunità del Parco, approvato nella seduta del 29 dicembre 2017, non 
ancora esecutivo in quanto pubblicato all’Albo pretorio del Parco senza la firma del Presidente della 
Comunità e del Direttore del Parco; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. recita: “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli 
concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, 
deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i 
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, 
in relazione alle risultanze dell'istruttoria”; 

l’art. 20 del D.lgs. n. 39/2013 e s.m.i. recante Dichiarazione sulla insussistenza di inconferibilità o 
incompatibilità” recita:  

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza 
di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.  

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di 
una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.  

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, 
ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.  

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.  

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa 
amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la 

inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni”; 



- l’art. 11 dello Statuto del Parco prevede espressamente che “non possono ricoprire la carica di 
Consigliere dell’Ente coloro che si trovino, o vengano a trovarsi nei confronti dell’Ente nelle 
condizioni di incompatibilità previste dall’art. 63 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); 

- l’art. 69 del TUEL stabilisce, in merito all’incompatibilità di cui all’art. 63, che quando si verifichi 
qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal capo II della parte I del TUEL, l’organo gliele 
contesta e l’amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare 
le cause di incompatibilità; 

 

RITENUTO, per quanto sin qui esplicitato, che la deliberazione n. 8 dell’11 novembre 2017 sia 
potenzialmente affetta da vizi di legittimità, concretantesi nella riscontrata e documentata carenza istruttoria 
(mancanza di motivazione) circa le cause di incompatibilità dei candidati, legislativamente tipizzate; e che 
tale carenza possa configurare nella fattispecie in esame eventuali profili di eccesso di potere per mancanza 
di idonei parametri di riferimento; carenza che può aver minato, potenzialmente, l’imparzialità dell’organo 
deliberante, che ha espresso nelle rappresentate modalità procedurali una volontà non pienamente 
consapevole e, per l’effetto, non imparziale; che conseguentemente sia prefigurabile eventuale violazione 
dell’articolo 3 della legge 241/90 unitamente all’articolo 97 della Costituzione per violazione dei principi di 
legalità e di buona amministrazione; 

 

RITENUTO, quindi, di poter aderire e recepire, senza rilievi, la proposta di annullamento della deliberazione 
di che trattasi, rilevando che, nel caso di specie, l’assumendo provvedimento in autotutela non lede posizioni 
giuridiche qualificate, essendo l’interesse dei candidati recessivo rispetto al prevalente e rivalutato interesse 
pubblico teso al legittimo e celere espletamento delle valutazioni di designazione, nonché all’eliminazione, 
per quanto possibile, di eventuali coinvolgimenti dell’amministrazione in contenziosi legali; e, non ultimo, di 
assicurare nei confronti di tutti i candidati e della collettività la piena e indubitata legittimità delle operazioni di 
designazione; 

 

DATO ATTO che l’originaria fonte positiva dei vizi di legittimità trovava radice nell’articolo 26 de R.D. 
n.1054/1924, ora abrogato dal codice del processo amministrativo che all’articolo 29 disciplina l’azione di 
annullamento per violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza, nonché nell’articolo 21 della legge 
n. 241/90, che opera sugli stessi presupposti; 

 

RICHIAMATO l’art. 21-octies comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il quale stabilisce che “E' annullabile 
il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da 
incompetenza”, nonché l’art. 21-nonies comma 1 che, riguardo l’annullamento d’ufficio, stabilisce che: “Il 
provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, […], può essere annullato d'ufficio, 
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, […], e tenendo conto degli 
interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo 
previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento 
del provvedimento illegittimo”; 

 

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; 

 

SI PROPONE 
 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di annullare, per le ragioni esposte in premessa, la deliberazione della Comunità del Parco n. 8 
dell’11 novembre 2017, non esecutiva ai sensi di Legge, ad oggetto: “Individuazione nuovo 
Consigliere del Parco da proporre alla Regione Liguria per la sostituzione di Banaudo Cristina”; 



3. Di comunicare il presente provvedimento ai tre candidati che avevano espresso la loro disponibilità 
ad essere designati per la nomina a Consigliere del Parco: Sig. Diego Niggi, all’ing. Giampiero De 
Zanet e al Sig. Antonio Santeusaneo. 

 

LA COMUNITÀ DEL PARCO 
 

VISTA ED ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione; 

con 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 approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione; 

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.  

3. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento, rientrando nella categoria delle designazioni, non 
produce effetti diretti nei confronti dei potenziali destinatari, trattandosi di atto infraprocedimentale e 
presupposto dell'atto di nomina da parte della Regione Liguria; 

4. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR entro il 
termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 
120 giorni. 

5. Di dichiarare, con separata votazione espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti 
(voti…………………..), ai sensi dell’art. 134 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m.i., l’immediata 
eseguibilità della deliberazione al fine di poter completare la composizione dell’organo esecutivo e 
garantirne l’espletamento delle funzioni. 


