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LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

La Comunità del Parco è organo d’indirizzo e consultivo dell’Ente. In particolare si esprime 

obbligatoriamente: 

a) sulla nomina del Presidente del Consiglio dell’Ente; 

b) sullo Statuto e sulle sue variazioni; 

c) sul Piano del Parco e le sue successive modifiche e revisioni; 

d) sui regolamenti dell’area protetta di cui all’Art. 25 della L.R. 12/1995; 

e) sul bilancio e sul conto consuntivo; 

f) su altre questioni, a richiesta del Consiglio; 

g) su domande di partecipazione all’Ente Parco da parte di Comuni non ricadenti nel territorio 

del Parco stesso, su modifiche perimetrali di approvazioni regionale nonché su domande di 

riduzione del territorio del Parco formulate da Comuni facenti parte dell’Ente; 

 

La Comunità esprime i propri pareri, ivi compresi quelli obbligatori e quelli vincolanti, entro il 

termine di venti giorni dal ricevimento degli atti; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende 

rilasciato con esito favorevole. 

Per il Piano del Parco i giorni sono elevati a sessanta. 

 

In riferimento ai punti b), c), g) il parere della Comunità ha carattere vincolante nei confronti delle 

conseguenti deliberazioni del Consiglio. 

In conformità a quanto stabilito dall’art.9 la Comunità del Parco designa quattro Consiglieri, dei 

quali tre su indicazione degli enti locali i cui territori siano interessati dal Parco naturale ed almeno 

uno in rappresentanza di interessi generali. 

La Comunità del Parco, di concerto con il Consiglio, può indire assemblee di consultazione della 

popolazione residente nei comuni del Parco, nei comuni limitrofi o interessati dalle zone della Rete 

Natura 2000 gestite dal Parco finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi. 

La Comunità elabora e redige, in collaborazione con il Consiglio, il piano pluriennale 

socioeconomico ai sensi dell'art. 11 comma 5 e dell'art. 22 della L.R. 12/1995. 

 

Composizione 

 

(art. 17 Statuto) La Comunità del Parco è così composta: 

 

a) dal Presidente della Provincia di Imperia o da assessore o consigliere da lui delegato in via 

permanente; 

b) dai Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio del Parco, o da assessori o consiglieri da loro 

delegati in via permanente; 

c) da un rappresentante delle associazioni di agricoltori, designato di concerto dalle associazioni 

maggiormente rappresentative a livello locale; 

d) da un rappresentante designato dal Rettore dell’Università degli Studi di Genova, competente 

nelle materie di pertinenza del Parco; 
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e) da un rappresentante del mondo della scuola e della didattica designato dall’Ufficio Scolastico 

Provinciale con competenze didattiche coerenti con l’attività del Parco; 

f) dal rappresentante dell’Ambito Territoriale di Caccia e del Comprensorio Alpino designato di 

concerto dai rispettivi Presidenti 

g) da un rappresentante designato di concerto dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal 

Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art.13 della legge 8 luglio 1986 n° 349, maggiormente 

rappresentative a livello locale; 

h) da un rappresentante designato di concerto dalle associazioni escursionistiche maggiormente 

rappresentative a livello locale; 

i) da un rappresentante della minoranza linguistica brigasca designato dalle relative associazioni. 

 

Oltre ai membri suddetti fanno parte della Comunità del Parco, a solo titolo consultivo e 

senza diritto di voto: 

 

j) un rappresentante designato di concerto dalle associazioni di categoria del Turismo più 

rappresentative a livello provinciale 

k) un rappresentante dell’associazione provinciale allevatori di Imperia operante nel territorio 

del Parco 

l) un rappresentante delle associazioni di pesca sportiva più rappresentative a livello 

provinciale 

m) un rappresentante delle Pro Loco designato dall’UNPLI provinciale. 

 

La Comunità del Parco resta in carica quattro anni. 


