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OGGETTO: Approvazione del protocollo di intesa relativo alla costituzione di un 
tavolo politico, di un tavolo tecnico e di gruppi di lavoro nell’ambito 
del sistema ligure dell’educazione ambientale e alla costituzione di 
un forum ligure dell’educazione ambientale. 

 
IL CONSIGLIO 

 
 
Vista la legge regionale 22/02/1995 n° 12  “Riordino delle aree protette”; 
 
Premesso che con l.r. 20/06 art. 37 è stato istituito il Sistema Regionale di 
Educazione ambientale, articolato in un centro regionale (CREA) gestito 
dall’ARPAL, in Centri provinciali (CEAP) promossi dalle Province e Centri di 
Educazione Ambientale (CEA) promossi da Enti locali ed Enti Parco: 
 
Considerato che le Regione Liguria con DGR del 22/06/2007 ha approvato le 
modalità organizzative del sistema che prevedono: 
• All’art. 2: che tutti i soggetti appartenenti al Sistema regionale di Educazione 

Ambientale collaborano tra loro per le funzioni di sistema anche tramite la 
partecipazione ai Tavoli e ai Gruppi di Lavoro; 

• All’art. 4 che la Regione Liguria, nell’espletamento dei compiti in materia di 
educazione ambientale, può avvalersi di tavoli politici, tecnici. Gruppi di 
lavoro in modo da garantire la massima partecipazione, condivisione, 
coordinamento delle attività e coinvolgimento di tutti i portati di interesse, 
anche esterni, al sistema regionale; 

• All’art. 8 che i C.E.A. attualmente esistenti sono: 
CEA Intemelia – Comunità Montana Intemelia 
CEA Argentina Armea – Comunità Montana Argentina Armea 
CEA Comune Imperia – Comune di Imperia 
CEA Ingauna – Comunità Montana Ingauna 
LT Comune di Savona – Comune di Savona 
CEA Riviera del Beigua – Comune di Albissola Marina 
CE Parco del Beigua - Ente Parco del Beigua 
LT Comune di Genva “R. Sanna” – Comune di Genova 
CEA Alta Val Polcevera – Comunità Montana Alta Val Polcevera 
CE Parco dell’Antola – Ente Parco Antola 
CE Aveto – Ente Parco dell’Aveto 
LT prco di Portofino – Ente Parco di Portofino 
LT Tigullio – Comune di Sestri Levante 
CEA Parco delle Cinqueterre – Ente Parco Cinque Terre 
CEA Varese Ligure e Val di Vara – Comune di Varese Ligure 
LT Comune di La Spezia – Comune della Spezia  
CEA del Parco di Montemarcello Magra – Ente Parco Montemarcello Magra 

 
Ritenuto quindi opportuno stipulare un’intesa per definire la formazione dei 
tavoli e gruppi di lavoro come sopra specificato riguardanti le modalità 
organizzative del sistema e per garantire il coinvolgimento dei portatori di 
interesse attraverso la costituzione di un forum dell’educazione ambientale; 
 
Visto il “Protocollo di intesa relativo alla costituzione di un tavolo politico, di un 
tavolo tecnico e di gruppi di lavoro nell’ambito del sistema ligure dell’educazione 
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ambientale e alla costituzione di un forum ligure dell’educazione ambientale” 
proposto dalla Regione Liguria; 
 
Ritenuto, vista l’utilità di tale documento, sottoscrivere il suddetto Protocollo 
d’intesa e di dare mandato di stipula al Presidente, 
 
Visto lo Statuto; 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore; 

 
All’ UNANIMITA’ dei  voti 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il protocollo di intesa relativo alla costituzione di un tavolo 
politico, di un tavolo tecnico e di gruppi di lavoro nell’ambito del sistema 
ligure dell’educazione ambientale e alla costituzione di un forum ligure 
dell’educazione ambientale e di dare mandato al Presidente per la stipula del 
relativo contratto; 

  
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 
30 della l.r. 12/1995 
 
 
    IL DIRETTORE      IL  PRESIDENTE 
(Dott. Alberto Girani)             (Francesco Olivari) 

 
 


