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OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO IL RICORSO AL TAR 
PRESENTATO DA ITALIA NOSTRA O.N.L.U.S PER 
L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 12 
DEL 23 MARZO 2011 

 
IL CONSIGLIO 

 
Visto il ricorso al TAR presentato da Italia Nostra O.n.l.u.s (Associazione 

nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione)  
contro la Regione Liguria, l’Ente parco dell’Antola, l’Ente parco del Beigua, l’Ente 
parco di Montemarcello Magra e l’Ente parco di Portofino per l’annullamento: 

 della Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria 28 gennaio 2011 n. 
66 avente ad oggetto : Approvazione dello schema tipo di statuto degli Enti parco 
regionali ai sensi  dell’art. 13 della L.R. 22 febbraio 1995 n. 12 e s.m. e i. 
pubblicata sul B.U.R. del 16/0272011 parte II 

della Deliberazione del Consiglio dell’Ente parco Antola 23 febbraio 2001 n. 4 
della Deliberazione del Consiglio dell’Ente parco del Beigua 10 marzo 2001 n. 

10 
della deliberazione del Consiglio dell’Ente parco di Montemarcello Magra  30 

marzo 2011 n. 11 
della deliberazione del Consiglio dell’Ente parco di Portofino 25 marzo 2011 

n. 12 aventi ad oggetto l’adeguamento degli Statuti allo schema di statuto tipo 
approvato dalla Regione Liguria; 

 
Interpellato a tal fine per le vie brevi Avv. Renato Mottola con studio in 

Chiavari Galleria di Corso Garibaldi 22/1, consulente legale dell’Ente, in forza della 
determinazione del Direttore n. 322 del 29/12/2010 con il quale si rinnova l’incarico 
per l’anno 2011 che si è dichiarato disponibile a rappresentare e difendere l’Ente; 
 
 Visto l’art.12 comma 3 lettera j) dello Statuto che prevede che spetta al 
Consiglio deliberare in materia di liti attive e passive; 
  
 Ritenuto pertanto di resistere in giudizio per difendere la correttezza formale 
dell’atto adottato in ottemperanza dell’art. 13 della L.r. n. 12/95 come modificato 
dalla L.R. 9 novembre n. 16 affidando il patrocinio  legale all’Avv. Renato Mottola; 
  
 Preso atto del parere favorevole del Direttore  
 
 A   UNANIMITA’ dei voti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di controricorrere nell’interesse dell’Ente Parco di Portofino contro il ricorso al 
TAR 
presentato da Italia Nostra O.n.l.u.s (Associazione nazionale per la Tutela del 
Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione)  tra gli altri contro 
l’Ente parco di Portofino per l’annullamento della deliberazione del Consiglio 
dell’Ente parco di Portofino 25 marzo 2011 n. 12 avente ad 
oggetto:”Adeguamento dello Statuto dell’Ente Parco di Portofino ai sensi della 
l.r. n. 9 novembre 2010 n. 16 e della D.G.R. n. 66 del 28/01/2011 ad oggetto 
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approvazione dello schema di statuto ai sensi dell’art. 13 dell L.R. n. 12/95 e 
s.m e i.; 

 
2. di affidare il patrocinio legale all’Avv. Renato Mottola consulente legale 

dell’Ente nell’ambito dell’incarico generale di assistenza dell’Ente che gli è 
stato affidato; 

 
3. di dare atto che per la spesa si fa riferimento alla convenzione in essere con il 

professionista 
 
Il presente atto Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai 
sensi dell’art. 30 della l.r. 12/1995 come modificato dell’articolo 2 della Legge 
Regionale 11 maggio 2009, n. 16 
 
 
         F.to      IL DIRETTORE                                     F.to     IL  PRESIDENTE  
          (Dott. Alberto Girani)              (Dott. Francesco Olivari) 
 
 


