
Anno 2014 
 

ELENCO DELIBERE CONSIGLIO DI ENTE 
 
 

SEDUTA DEL  21.1.2014 
 
 

                                          
N. 1 – Dichiarazione d’intenti – beni confiscati tra Ente Parco, Comune di Ameglia e 

“Libera La Spezia – approvazione. 
 
N. 2 – Convenzione tra l’Ente Parco regionale naturale Montemarcello-Magra e la Provincia 

della Spezia per la gestione coordinata delle popolazioni di cinghiale –approvazione 
rinnovo annuale. 

                                              
N. 3 – Avvio procedure per la manifestazione di interesse per gestione Orto botanico di 

Montemarcello-Magra. 
 
N. 4 – Accordo di collaborazione tra Arpal e Ente Parco per attività di studio dei suoli e 

delle acque nelle sponde dei fiumi Magra e Vara al  fine della costruzione di 
infrastrutture  a favore della popolazione.  approvazione. 

 
 
N. 5 – Attività di dragaggio della tratta del fiume Magra a valle del Ponte della Colombiera 

ai fini di ripristinare la navigabilità- presa d’atto volturazione nuovo Ente attuatore. 
 
 
 

SEDUTA DEL 28.1.2014 
 

N. 6 – Bilancio di previsione 2014 – Rettifica  pluriennale 2015-2016. 
 
 

            SEDUTA DEL  30.1.2014 
                                          

N. 7 – Nomina responsabile della trasparenza e anticorruzione. 
 
N. 8 – Codice di comportamento disciplinare interno (DPR 62/2013) – approvazione. 

                                              
N. 9 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 
 
N.10 – Piano triennale Anticorruzione (L. 190/2012) - approvazione. 
 

 
SEDUTA DEL  18.2.2014 

 
                                          

N. 11 – Piano territoriale regionale delle attività di cava- avvio fase VAS ex L. R. 32/2012 – 
osservazioni. 

. 



 
N. 12– Ricorso al TAR Liguria della soc. STEMA srl e della sig.ra Marelli Maria Vittoria 

contro l’Ente Parco di Montemarcello Magra – costituzione in giudizio. 
                                              
N. 13– Ricorso a graduatorie della Provincia della Spezia per la copertura di posti vacanti – 

schema di accordo tra Ente Parco e Provincia – approvazione. 
 
N.14– Progetto ippovia di collegamento dei Parchi Liguri - Avvio procedure di 

aggiornamento progetto preliminare di cui alla delibera dell’Ente n. 56 del 4.11.2004 
e relativo quadro economico. 

 
N. 15 - Convenzione relativa alla collaborazione delle attivita’ di controllo faunistico e 

sorveglianza nell’ambito del “Progetto Lifeemys – Liguriam Invasive Fauna 
Eradication pro indigenous Emys orbicularis restocking” – approvazione bozza. 

 
N. 16 - Ricorso al TAR Liguria della sig.ra Anna Cristina  Nasi contro Ente Parco di 

Montemarcello-Magra– subentro nel procedimento dell’Avv. Edy Spinelli. 
 
N. 17 - Piano di controllo del cinghiale nel Parco di Montemarcello-Magra. Equipollenza 

per coadiutore del cinghiale Ivano Bassani. 
  
 
N. 18 – POR Iralia-Francia Marittimo –Fase di consultazione contributo istruttorio. 
 
 

SEDUTA DEL  6.3.2014 
 

 N. 19 – Protocollo d’intesa per l’integrazione del Parco Campagna con l’Area Protetta del 
  Parco di Montemarcello-Magra. 
 

N. 20 – Avvio procedura per la variante al Piano di Parco in attuazione  del protocollo 
d’intesa tra Regione Liguria, Comuni di Bolano, Vezzano, S. Stefano, Provincia 
della Spezia, Autorità di Bacino ed Ente parco di montemarcello-magra approvato                
con delibera di consiglio n. 47/13. 

 
N. 21 – Protocollo d’intesa tra i comuni di Ameglia, Lerici, Ortonovo e Sarzana e l’Ente 

Parco di Montemarcello-Magra per l’affidamento del servizio di Bike Sharing. 
 
 

SEDUTA DEL  25.3.2014 
 

N. 22 – Batteria generale Domenico Chiodo loc. Montemarcello – interventi di 
completamento progetto preliminare – approvazione. 

 
 
                                                 SEDUTA del 23.04.2014 

 
N. 23 – Delibera presidenziale n. 1 del 26.03.2014 – ratifica. 
 
N. 24 – delibera presidenziale n. 2 del 2.04.2014 – ratifica. 
 



N. 25 – Delibera di consiglio dell’Ente n. 13 del 18.02.2014 avente ad oggetto “Ricorso a 
graduatorie della Provincia della Spezia per la copertura di posti vacanti – schema  di 
accordo tra Ente Parco e Provincia – approvazione” – attuazione 

 
N. 26 – Progetto preliminare del PUC del Comune di Vezzano Ligure e procedura VAS fase di 

consultazione – parere  
N. 27 – Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche – parere 
 
N. 28 – Protocollo d’intesa tra Ente Parco di Montemarcello – Magra e Comune di Arcola per la 

gestione dell’Oasi Avifaunistica in loc. San Genesio di Arcola – approvazione (CIG 
ZEF0F20D55) 

 
N. 29 – Convenzione tra Ente parco e associazione Mangia Trekking 
 
 

SEDUTA del 22.5.2014 
 

N. 30 – Conto consuntivo anno 2013 –approvazione. 
 
N. 31 – Variazione di bilancio 2014 e pluriennale 2015- approvazione. 
 
N. 32 – Ratifica delibera presidenziale n. 3 del 14/5/2014 avente ad oggetto: “Dichiarazione 

d’intenti beni confiscati tra Ente Parco, comune di Ameglia e Libera La Spezia – 
modifica allegato” -  

 
SEDUTA del 27.6.2014 

 
N. 33 – Delibera presidenziale n. 4 del 5.6.2014 ad oggetto: Attivazione procedimento VAS 

avente ad oggetto “Collegamento per Santo Stefano di Magra e Ceparana di Bolano. 
Variante al Piano di Parco” – Ratifica. 

 
 
N. 34 – Avviso per manifestazione di interesse dell’assegnazione e gestione area “Bozi di 

Saudino” nel comune di Sarzana- approvazione. 
 
N. 35 – Procedimento penale in corso tra Ente Parco e sig. Arzà Enrico - provvedimenti. 
 
N. 36 – Riaccertamento residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio esercizio 

2013. 
 
N. 37 – Proposta di variazione bilancio 2014. 
 
N.38 – Contratto individuale di lavoro a tempo determinato per funzioni di Direttore 

dell’Ente. Rinnovo. 
 

SEDUTA del 8.7.2014 
 

N. 39 – Università degli studi di Genova Istituto DISTAV – stipula convenzione per 
tirocinio. 

 
SEDUTA del 17.07.2014 

 



N. 40 – variazione 2 al bilancio di previsione 2014 – approvazione. 
 
N. 41 – DGR 749 del 13.06.2014 – proposta di interventi sulla rete sentieristica e 

approvazione scheda tecnico/economica. 


