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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.2  

OGGETTO: 
DECISIONE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO IN 
AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL 
PARCO N. 8 DEL 11.11.2017 AVANZATA DAL MEMBRO DELLA  
COMUNITA'  RUDY VALFIORITO NELLA SEDUTA DELLA 
COMUNITA' DEL PARCO DEL 29 DICEMBRE 2017;           

 
L’anno duemiladiciotto addì cinque  del mese di gennaio alle ore quindici 

quarantacinque , presso  presso  Palazzo della Provincia Imperia – V.le Matteotti, 147 – sala 
Biblioteca  - 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 
 MAGLIO GIULIANO (Sindaco Com. Montegrosso P.L.)  Sì 

 ALBERTI GIANPIERO (Minoranza Linguistica Brigasca)  Sì 

 NATTA FABIO (Presidente Provincia Imperia)  No 

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

 PELASSA PIERO (Sindaco Comune di Mendatica) Sì 

 CATASSI SIMONE (Delegato Comune di Pigna) No 

 BERTONE DANILO (Delegato Comune di Rezzo) Sì 

 GASTAUDO ALINA (Delegato Com. Rocchetta Nervina) Sì 

 LANTERI ANGELO (Sindaco Comune di Triora) Giust. 

10. MINUTO LUIGI (Università Studi Genova) No 

11. DE CANIS GABRIELE (Ufficio Scolatico Provinciale) Sì 

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) Sì 

17. BANAUDO CRISTINA (Associazioni Coltivatori) Si 

     Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 6 



 
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 
 

 
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; 
 RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea del Parco delle Alpi Liguri n. 17  
in data 30.12.2016 di elezione del Presidente della Comunità del Parco nella persona di 
Giampiero Alberti; 

Il Presidente Alberti, nel porre in discussione il punto all’ ordine del giorno di cui 
all’oggetto,  richiama quanto già riportato nel verbale della seduta precedente  circa la 
dichiarazione/richiesta formulata dal membro Valfiorito e la successiva istanza scritta fatta 
pervenire all’ente con accluso schema di argomentazioni dello stesso per una proposta di  
deliberazione di annullamento in autotutela della deliberazione in oggetto. Il Presidente invita 
quindi il Sig. Valfiorito all’illustrazione. Questi pone in evidenza gli aspetti principali della 
propria proposta, che viene allegata alla Deliberazione della Comunità.  
 

A seguire il presidente Alberti ne dà lettura per le parti preminenti, chiedendo ai 
presenti di formulare nel merito le proprie osservazioni e considerazioni. 
 

Il Vice Presidente del Parco Alina Gastaudo afferma che è d’accordo sulla richiesta di 
annullamento soprattutto per una motivazione più di fondo rispetto alle argomentazioni 
espresse da Valfiorito, in quanto ai sensi dello Statuto del Parco il candidato prescelto quale 
consigliere, in sostituzione del dimissionario,  doveva risultare “rappresentante di interessi 
generali”, quindi la sua candidatura doveva provenire da un’indicazione di entità associativa  
o similari e non essere un’espressione di autocandidatura, quale risulta. 
 

Il Consigliere Danilo Gravagno dichiara di non essere d’accordo con quanto affermato 
da Alina Gastaudo. Non rileva scorrettezze o irregolarità nella candidatura e nella votazione, 
in quanto vi è stato un esame e un confronti su tutti i candidati, non vi è stata alcuna decisione 
di  esclusione  e per contro una libera votazione da parte dei presenti. 
 

In relazione all’affermazione del Vice Presidente del Parco Alina Gastaudo, il 
Presidente del Parco Maglio evidenzia che i criteri per formulare le candidature erano stati 
stabiliti in seduta precedente della Comunità e a quelli ci si è attenuti Se si avevano obiezioni 
dovevano essere poste durante quella precedente seduta della Comunità, non a posteriori. 
 

Il Direttore Zanella chiede di poter presentare la sua espressione di parere tecnico 
contrario circa la proposta di deliberazione presentata dal membro Valfiorito. Tale 
espressione viene illustrata e resa in forma scritta, da allegare quale parte integrante alla 
Deliberazione della Comunità. 

 



Il Presidente del Parco Giuliano Maglio invita a passare alla votazione sulla proposta 
Valfiorito. 
 

Chiamato dal Presidente Alberti a fornire eventuali commenti su quanto in precedenza, 
il Sig. Valfiorito conferma che le motivazioni della sua proposta di annullamento risiedono 
sulla impropria dichiarazione, risultante in sede di seduta dell’11.11.2017, di incompatibilità  
del candidato De Zanet che, a suo dire, avrebbe condizionato la votazione realizzata e quindi 
la sua regolarità. Valfiorito precisa che il Direttore del Parco aveva dato come certa 
l'incompatibilità del candidato De Zanet e che la stessa dichiarazione ha influito sulla 
votazione; sul punto interviene il Vice Presidente Alina Gastaudo che conferma quanto 
asserito dal Sig. Valfiorito. Quest'ultimo aggiunge, inoltre, che l'ing. De Zanet non può 
considerarsi incompatibile per aver svolto, tempo addietro, l'attività di guida per conto 
dell'Associazione Monesi Young; doveva essere lui stesso, se designato, a dichiarare 
eventuali incompatibilità e a rimuoverne le cause. 
 

Il Presidente Alberti dichiara di essere d’accordo con la proposta Valfiorito e tiene a 
dare comunicazione ai presenti di due mail a lui inviate dal candidato De Zanet, attraverso le 
quali egli, con una, riepilogava i suoi attuali incarichi e, con l'altra, precisava alcune obiezioni 
sulla sua candidatura ed elencava le azioni positive da Lui curate in ambito di sviluppo 
turistico. 
 

Il Presidente del Parco Maglio sollecita nuovamente il Presidente Alberti a dar corso 
alla votazione, ma quest'ultimo ritiene che l'argomento è delicato e che i membri della 
Comunità, prima di votare, devono avere a disposizione tutte le informazioni utili per 
scegliere con consapevolezza. Pertanto chiede ai presenti se desiderano ulteriori chiarimenti 
dal proponente o se hanno delle considerazioni conclusive da proporre all'assemblea. 
 

La Sig.ra Cristina Banaudo interviene riconfermando quanto da Lei già dichiarato 
nella seduta del 11.11.2017 ed evidenziando che l’inserimento in Consiglio di un 
rappresentante del  sistema del marketing turistico è un elemento di grande opportunità per il 
Parco e il suo territorio, in un momento di prospettive di sviluppo concretizzabili attraverso i 
progetti comunitari cui il Parco è partecipe; precisa che in Consiglio non c'è nessuna 
professionalità in ambito turistico e che il membro della Comunità rappresentante delle 
Associazioni Turistiche forse si è visto solamente alla prima riunione. 
 

In assenza di ulteriori interventi il Presidente Alberti da corso alla votazione sulla 
"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", 
presentata dal Sig. Rudy Valfiorito.  
 
La votazione, effettuata per alzata di mano, da tutti i 10 votanti presenti, da il seguente 
risultato:  
- favorevoli alla proposta di deliberazione: n. 3 (Gastaudo, Alberti, Valfiorito)  
- contrari alla proposta di deliberazione: n. 7 (Maglio, Gravano, Pelassa, Bertone,  De Canis, 
Cordeglio, Banaudo)  
- astenuti: nessuno.  
 
Ad esito della votazione il Presidente Alberti dichiara che la proposta in oggetto è stata 
respinta dalla Comunità del Parco.  
 
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; 

 
DELIBERA 

 
Per quanto in premessa indicato e che nel presente dispositivo viene interamente richiamato 
 

1. Di prendere atto dell’esito della votazione sulla "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", presentata dal Sig. 
Rudy Valfiorito.  

2. di esprimere parere  contrario  in merito alla suddetta proposta, che viene quindi 
respinta;  

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. 

 
 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
                     Alberti Giampiero 
___________________________________ 

IL SEGRETARIO  
                    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 12.01.2018 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 12.01.2018 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 10 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 

 

 
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                                                                           

                                                                              __________________________________ 
 


