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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Prot. XI/2021/302 lg

Genova, 15 luglio 2021
             

Al Signor Presidente 
dell’Assemblea Legislativa
della Liguria

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA 56
(ai sensi dell’art. 116 del Regolamento Interno)

Oggetto: Sull’individuazione da parte di Regione Liguria del nuovo
Presidente dell’Ente Parco dell’Aveto

I sottoscritti Consiglieri regionali,

Rilevato che  come appreso dagli organi di stampa nell’edizione del Levante del
Secolo XIX del 12 luglio 2021, la Comunità del Parco ha, nel mese di luglio, dato
esito negativo all’ipotesi della riconferma del Presidente uscente per un secondo
mandato;

Visto che tale scelta ha portato alle dimissioni immediate dell’ex Presidente;

Dato che nello stesso momento un altro membro della Comunità del Parco, una
Consigliera, ha rassegnato le sue dimissioni;

Considerato che con  9  voti  a  favore  e  4  di  astensioni  la  stessa  Comunità  ha
permesso l’ingresso di un nuovo componente, una Consigliera, che de facto prende
il posto dell’ultima Consigliera dimissionaria;

Preso atto che  è Regione Liguria  che deve nominare un nuovo membro della
Comunità del Parco;

Tenuto conto che solo a quel momento sarà possibile la nomina, sempre da parte
di Regione Liguria, di un nuovo Presidente;

Dato che il  Parco dell'Aveto,  situato nell'entroterra del  Tigullio,  tutela una delle
zone  più  belle  e  significative  dell'Appennino  Ligure,  interessando  le  tre  valli
dell’Aveto, della Val Graveglia e della Valle Sturla;

Visto  che si  tratta  di  un  unicum  in  Liguria  che  deve  essere  tutelata
quotidianamente  anche  attraverso  un  continuo  e  attento  lavoro  da  parte  della
Comunità;

Preso atto che è necessaria quindi una elezione nei tempi più rapidi possibili, per
il buon svolgimento del lavoro dell’Ente Parco dell’Aveto;



INTERROGANO IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE COMPETENTE

per conoscere che tipo di percorso intenda Regione Liguria mettere in campo
per l’individuazione del nuovo Presidente della Comunità del Parco dell’Aveto,
e in che tempi.

F.to Luca  Garibaldi,  Roberto  Arboscello,  Enrico  Ioculano,  Davide  Natale,  Sergio
Rossetti, Armando Sanna


	ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
	Genova, 15 luglio 2021
	Oggetto: Sull’individuazione da parte di Regione Liguria del nuovo Presidente dell’Ente Parco dell’Aveto

