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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.29 

 
OGGETTO: 
PIANO INTEGRATO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE ALPI 
LIGURI - ESAME ED ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 LE TTERA f) 
DELLO STATUTO.           
 
 
L’anno duemilaquindici addì quindici del mese di settembre 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. LITTARDI MAURO  (Presidente)  Sì 

2. MAGLIO GIULIANO  (Vice Presidente)  Sì 

3. SEMERIA ENNIO (Consigliere)  Sì 

4. ALESSANDRI ALESSANDRO  (Consigliere) No 

5. BADANO GABRIELLA (Consigliere) No 

Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

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

Eligio il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sign. LITTARDI MAURO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO DEL PARCO 
 

 
RICHIAMATA la L.R. 12/1995 ed in particolare l’art. 7, comma 1 lettera c) e d) con la 

quale viene disposto che è funzione del Consiglio provvedere all’elaborazione del Piano del Parco  
ed alla predisposizione del Piano Pluriennale Socio-Economico di cui agli artt. 17e 22 della citata 
L.R.; 

VISTO, altresì, l’art. 5 della L.R.  n. 28/2009 “Disposizioni in materia di tutela e 
valorizzazione della biodiversità” relativo  alla redazione ed all’adozione dei Piani di Gestione dei 
Siti Natura 2000; 

 RICHIAMATO quanto previsto in merito agli strumenti di pianificazione del Parco dal 
vigente Statuto dell’Ente Parco approvato con Deliberazione n. 25 del 14.11.2011  e con D.G.R. n. 
1572 del 27.12.2011; 

RICHIAMATA la L. R. n. 32 del 10.08.2012 “Disposizioni in materia di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) e modifiche alla L.R. 30.12.1998, n. 38, che prevede l’espletamento 
della citata Valutazione Ambientale Strategica nei confronti degli strumenti di pianificazione-
programmazione; 

VISTE le Linee Guida per la redazione dei Piani di Gestione dei Siti di Interesse 
Comunitario e Zone di Protezione Speciale  - Art. 5 c. 2 L.R. 28/2009, approvate con D.G.R. n. 864 
del 13.07.2012; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 686/2014 e la successiva D.G.R. n. 72/2015 “Adozione delle 
Misure di Conservazione dei SIC liguri appartenenti alla regione biogeografica continentale”; 

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 73/2015 “Adozione delle Misure di Conservazione dei 
SIC liguri appartenenti alla regione biogeografica mediterranea”; 

VISTO il Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013 ed in particolare la Misura 3.2.3. – 
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale  - Azione 1, denominata “Predisposizione di Piani di 
Protezione e Gestione della Rete Natura 2000 e delle aree Parco compresi studi preliminari”, 
attraverso il quale sono state reperite risorse economiche specificatamente finalizzate alla redazione 
degli strumenti di pianificazione /Programmazione di cui è competente per legge l’Ente Parco; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco Alpi Liguri n. 31 07.08.2013 con la 
quale è stato disposto di costituire l’Ufficio del Piano del Parco individuando nel contempo una 
figura con compiti di coordinamento generale e, successivamente, tramite procedure di selezione ad 
evidenza pubblica, sono state individuate alcune figure professionali ritenute necessarie per la 
disamina e lo studio  delle  emergenze  naturalistiche, ambientali, avifaunistiche , antropologiche, 
culturali e paesaggistiche che sono peculiari per il nostro territorio; 

RICHIAMATE le Determinazioni Direttoriali con le quali sono stati affidati gli incarichi 
specialistici finalizzati alla redazione del Piano Integrato del Parco e dei SIC e ZPS come 
evidenziate nello prospetto sottostante: 

 
n. determina Tecnico professionista Tipologia incarico 

125/2013 Arch. Federica Alcozer Coordinatore dell’Ufficio del Piano 
15/2014 Dott. Zerbini Matteo Parte Forestale - Agronomica 
16/2014 Dott. Stefano Brighenti Parte Idrogeologica - Ambientale  
17/2014 Dott. Dario Ottonello Parte Naturalistica - Avifaunistica 
18/2014 Dott.ssa Francesca Magillo Parte Naturalistica – Aspetto Floristico e 

Botanico 
12/2015 Dott. Alessandro Giacobbe Parte Antropologica - Culturale 

TENUTO CONTO che al gruppo di lavoro individuato per la redazione del Piano Integrato 
ha collaborato il Direttore f.f.  Dott. Eligio Bertone con funzioni di supervisione e coordinamento 
generale; 

 RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 10 del 10.03.2014 con la 
quale è stata approvata la documentazione da trasmettere alla Regione Liguria – Servizi Progetti e 



Programmi per la tutela e valorizzazione ambientale per l’avvio (scooping),  della procedura  di 
VAS del Piano Integrato in oggetto;  

PRESO ATTO che con lettera Prot. n. 88 del 13.03.2014 la suindicata documentazione è 
stata trasmessa alla Regione Liguria; 

TENUTO CONTO  della nota PG72014/0112088 del 30.05.2014 con la quale  il Settore 
VIA della Regione Liguria ha comunicato la conclusione del procedimento e trasmesso gli esiti; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 11 del 26.02.2015 con la quale: 
• è stato disposto, nella fase di elaborazione e nell’ iter di adozione del Piano del Parco 

e del Piano di Gestione dei SIC e ZPS, di interessare le amministrazioni locali che hanno 
territori di proprietà all’interno dell’Ente Parco o in aree SIC o ZPS; 

• è stato incaricato il Direttore f.f. dell’Ente Parco a dare attuazione ad una serie di 
incontri da svolgersi presso i Comuni del Parco, nonché  con tutte le Amministrazioni 
Comunali interessate dai Siti della Rete Natura 2000 finalizzati all’attivazione di diversi 
momenti di confronto, ascolto e condivisione delle linee strategiche e dei progetti da realizzare 
nell’abito del redigendo Piano; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 24 del 25.05.2015 con la quale: 
• è stato preso atto della presentazione  da parte del Coordinatore dell’Ufficio del Piano  

Arch. Federica Alcozer, della bozza del  “Piano Integrato del Parco e dei SIC e ZPS”; 
• è stata condivisa l’impostazione dello stesso; 
• è stato recepito ed attuato, quanto proposto dalla Deliberazione della Comunità del Parco n. 

7 del 25.05.2015, e pertanto si è provveduto a fornire agli amministratori degli Enti 
interessati per territorio gli elaborati del “Piano Integrato del Parco e dei SIC e ZPS”,   su 
supporto informatico, onde consentire loro una maggiore e più dettagliata visione anche al 
fine  di  apportare eventuali suggerimenti migliorativi; 

• RICHIAMATA la Deliberazione della Comunità del Parco n.10 del 15.09.2015 con la 
quale, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 12/1995 si è espresso parere favorevole all’adozione 
del Piano Integrato del Parco; 

• VISTI gli elaborati del Piano Integrato del Parco – uniti agli atti d’ufficio e che pur non 
materialmente allegati al presente provvedimento ne costituiscono comunque parte 
integrante e sostanziale – articolato nei seguenti documenti ed elaborati cartografici:   

  
QUADRO CONOSCITIVO:  

 

Relazione illustrativa del Quadro Conoscitivo divisa in due parti:: 

QC_Parte 1 Relazione illustrativa - Parte I  

QC_Parte 2 Relazione illustrativa - Parte II  

 

25 Tavole del Quadro conoscitivo: 

QC01a Carta di inquadramento territoriale amministrativo  

 

QC01b Carta del mosaico paesaggistico-ambientale  

 

QC02a Carta geologica  

 

QC02b Carta geomorfologica   

 

QC03a Carta delle idrogeologica 

 



QC03b Carta della funzionalità fluviale dei principali corsi d'acqua 

QC03c Carta della funzionalità relativa dei principali corsi d'acqua 

QC03d Carta della classe di qualità IBE  

QC04 Carta dei dissesti: pericolosità geomorfologica e idraulica  
 

QC05 Carta della vegetazione reale  

 

QC06a Carta delle osservazioni di Specie vegetazionali  

 

QC06a Carta delle osservazioni di Specie faunistiche 

 

QC07 Carta dei siti di riproduzione svernamento, sosta e rifugio  
 

QC08  Carta della distribuzione reale delle specie faunistiche  

QC10 Carta degli Habitat  

 

QC11a Carta delle risorse agro forestali  

 

QC11b Carta dei Prati e pascoli 

 

QC11c Carta degli incendi boschivi 

 

QC11d Carta dell'abbandono 

 

QC11e Carta dell'evoluzione del bosco 

 

QC12a Carta delle risorse storico culturali e paesaggistiche  
 

QC12b Carta dei percorsi 

 

QC12c Carta delle proprietà pubbliche 

 

QC13 Carta dei vincoli territoriali  
 

QC14 Carta delle previsioni urbanistiche 

 

 

 

QUADRO INTERPRETATIVO:  

 

Relazione illustrativa del Quadro Interpretativo: 

Quadro 
Interpretativo 

Relazione illustrativa - Parte III 

 



3 Tavole del Quadro Interpretativo: 

QI01 Carta delle suscettività alle pressioni e minacce 

 

QI02 Carta del “valore naturalistico e della qualità ambientale” 
03 carte floristiche 
 

QI03 Carta delle aree floristiche 

 

 

 

 

 

 

QUADRO OPERATIVO:  

 

Relazione illustrativa, parti normative e programmi del Quadro Operativo: 

QO_Rel 
Parte 4 

Relazione illustrativa - Parte IV 

NTA Norme Tecniche di Attuazione 

 

NTA_ZoneD Allegato alle Norme Tecniche di Attuazione “Schede di dettaglio per le zone D” 

 

REG Misure Regolamentari Gestionali 

 

PPGS Programma pluriennale di gestione e sviluppo socio economico 

PM Programma di monitoraggio 

 

6 Tavole del Quadro Operativo: 

 
QO01a Carta di articolazione in fasce di protezione (Piancavallo/Saccarello) 

QO01b Carta di articolazione in fasce di protezione (Gerbonte/Gouta/Testa D'Alpe/Valle 
Barbaira)  

QO02 Carta delle aree omogenee di gestione 

 

QO03 Schema direttore: Inquadramento strategico territoriale 

 

QO04 Carta dei contesti paesaggistici locali 

 

QO05 Carta confronto perimetri Siti Importanza Comunitaria (PIANCAVALLO)  

 
RITENUTO di provvedere, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 22/2/1995 n° 12 all’adozione del  

de Piano Integrato del Parco delle Alpi Liguri; 



TENUTO CONTO delle procedure di approvazione di detto  Piano  che prevedono diversi 
ed articolati momenti e modalità per la visione al pubblico e per le successive osservazioni ai sensi 
della L.R. 12/1995, della L.R. 28/2009 e della L.R. 32/2012; 

RITENUTO di pubblicare sull’albo on-line dell’Ente Parco la presente Deliberazione in data 
22/9/2015 in  concomitanza con l’avvio della procedura di VAS regionale; 

VISTO il parere favorevole del Direttore f.f. espresso ai sensi 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 
 

1. di adottare, per quanto in premessa riportato e che nel presente dispositivo si intende 
integralmente richiamato,  il Piano Integrato del Parco articolato nei seguenti documenti ed 
elaborati cartografici che, pur non materialmente allegati al presente provvedimento, ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale: 

 

QUADRO CONOSCITIVO:  

 

Relazione illustrativa del Quadro Conoscitivo divisa in due parti:: 

QC_Parte 1 Relazione illustrativa - Parte I  

QC_Parte 2 Relazione illustrativa - Parte II  

 

25 Tavole del Quadro conoscitivo: 

QC01a Carta di inquadramento territoriale amministrativo  

 

QC01b Carta del mosaico paesaggistico-ambientale  

 

QC02a Carta geologica  

 

QC02b Carta geomorfologica   

 

QC03a Carta delle idrogeologica 

 

QC03b Carta della funzionalità fluviale dei principali corsi d'acqua 

QC03c Carta della funzionalità relativa dei principali corsi d'acqua 

QC03d Carta della classe di qualità IBE  

QC04 Carta dei dissesti: pericolosità geomorfologica e idraulica  
 

QC05 Carta della vegetazione reale  



 

QC06a Carta delle osservazioni di Specie vegetazionali  

 

QC06a Carta delle osservazioni di Specie faunistiche 

 

QC07 Carta dei siti di riproduzione svernamento, sosta e rifugio  
 

QC08  Carta della distribuzione reale delle specie faunistiche  

QC10 Carta degli Habitat  

 

QC11a Carta delle risorse agro forestali  

 

QC11b Carta dei Prati e pascoli 

 

QC11c Carta degli incendi boschivi 

 

QC11d Carta dell'abbandono 

 

QC11e Carta dell'evoluzione del bosco 

 

QC12a Carta delle risorse storico culturali e paesaggistiche  
 

QC12b Carta dei percorsi 

 

QC12c Carta delle proprietà pubbliche 

 

QC13 Carta dei vincoli territoriali  
 

QC14 Carta delle previsioni urbanistiche 

 

 

 

QUADRO INTERPRETATIVO:  

 

Relazione illustrativa del Quadro Interpretativo: 

Quadro 
Interpretativo 

Relazione illustrativa - Parte III 

 

3 Tavole del Quadro Interpretativo: 

QI01 Carta delle suscettività alle pressioni e minacce 

 

QI02 Carta del “valore naturalistico e della qualità ambientale” 
03 carte floristiche 
 

 



QUADRO OPERATIVO:  

 

Relazione illustrativa, parti normative e programmi del Quadro Operativo: 

QO_Rel 
Parte 4 

Relazione illustrativa - Parte IV 

NTA Norme Tecniche di Attuazione 

 

NTA_ZoneD Allegato alle Norme Tecniche di Attuazione “Schede di dettaglio per le zone D” 

 

REG Misure Regolamentari Gestionali 

 

PPGS Programma pluriennale di gestione e sviluppo socio economico 

PM Programma di monitoraggio 

 

6 Tavole del Quadro Operativo: 

 
QO01a Carta di articolazione in fasce di protezione (Piancavallo/Saccarello) 

QO01b Carta di articolazione in fasce di protezione (Gerbonte/Gouta/Testa D'Alpe/Valle 
Barbaira)  

QO02 Carta delle aree omogenee di gestione 

 

QO03 Schema direttore: Inquadramento strategico territoriale 

 

QO04 Carta dei contesti paesaggistici locali 

 

QO05 Carta confronto perimetri Siti Importanza Comunitaria (PIANCAVALLO)  

 
2.  di avviare le procedure di approvazione dello stesso  secondo le modalità per la visione al 

pubblico e per le successive osservazioni previste dalla L.R. 12/1995, dalla L.R. 28/2009 e 
dalla L.R. 32/2012; 

3. di pubblicare sull’albo on-line dell’Ente Parco la presente Deliberazione in data 22.09.2015 
in concomitanza con l’avvio della procedura di VAS; 

4. di inviare il presente documento, unitamente agli elaborati come sopra elencati,  costituenti 
il Piano Integrato del Parco , alla Regione Liguria Dipartimento Ambiente per l’attivazione 
delle procedure di competenza 

5. 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 
Rag. Littardi Mauro 

___________________________________ 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

___________________________________ 
 



 
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   
•     ___________________________________________________________________ 

 
  Pigna, lì 15.09.2015 

 
                                                                    Il Direttore f.f. 

                                                                     Dott. Bertone Eligio 
                                                                           __________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 22.09.2015 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.  
   

 
 
Pigna, lì 22.09.2015 
 

Il Direttore f.f. 
 Dott. Bertone Eligio 

 
__________________________________ 

 
 
 
  

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) 

 
Pigna, lì   15.09.2015 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


