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ANCI Liguria

Consiglieri provinciali

OGGETTO: Procedura di Adozione dei Piani di Gestione delle Z.S.C  
Z.S.C. IT1323201 Finalese - Capo Noli 

Z.S.C. IT1323203 “Rocca dei Corvi - Mao – Mortou”

Z.S.C. IT1324910 “Monte Acuto - Poggio Grande - Rio Torsero”

Z.S.C. IT1324011 “Monte Ravinet – Roccabarbena” 

Facendo seguito all’incontro di questa mattina, relativo ai Piani di Gestione delle Zone Speciali 
di Conservazione (Z.S.C.), adottati con le Delibere di Consiglio Provinciale, n. 9 e n. 10 del 
28/02/2022,  nell’ottica  del  confronto  con  i  referenti  territoriali,  rappresentati  primariamente 
dalle Amministrazioni Comunali sul cui Territorio insistono i Siti Natura 2000, si propongono 4 
incontri come di seguito calendarizzati, finalizzati a raccogliere i suggerimenti, le osservazioni e 
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le proposte di modifica evidenziate dai portatori di interesse.

Date le premesse, appare pertanto necessario attivare un confronto con i soggetti che operando sul 
territorio ed esprimendo punti di vista differenti, riscontrino problematiche applicative che meritino 
attenzione  ed  approfondimento  al  fine  di  inquadrare  correttamente  il  contesto  normativo  e 
pianificatorio di riferimento e individuare le opportune soluzioni operative.

Scopo dell’incontro sarà mostrare le  peculiarità  del  territorio tutelato e provvedere ad attivare un 
dialogo con tutti i portatori di interesse che lo vivono, lo gestiscono, lo utilizzano e lo presidiano, al 
fine di proseguire nella predisposizione della pianificazione in misura coordinate e condivisa.  

Considerata  la  complessità  e  la  trasversalità  della  pianificazione  relativa  alla  Z.S.C.,  tali  incontri 
traguarderanno l’obiettivo di approfondire tutti gli aspetti ritenuti critici e, tenuto conto che siamo 
ancora  nella  fase  che  precede  l’invio  della  documentazione  di  Piano alla  Regione  Liguria  per  la 
successiva approvazione finale, si ribadisce l’intenzione dell’Amministrazione Provinciale a recepire 
le  osservazioni  proposte  nell’attuale  fase  di  consultazione,  fino  al  6  maggio, da  parte  di  tutti  i 
portatori di interesse.

Durante gli incontri saranno concordati gli approfondimenti e le modifiche ritenute necessarie agli 
elaborati di piano, nell’ottica di rispettare le tempistiche di approvazione del Piani di Gestione e nel 
rispetto della scadenza del Bando PSR (Misura 7.1) di cui Provincia ha beneficiato il finanziamento, 
assicurando, già fin da adesso, che nel caso di necessarie integrazioni si procederà con un ulteriore 
passaggio in Consiglio al fine di rinnovare l’Atto di Adozione. 

Al fine di coinvolgere TUTTI i soggetti interessati, siano essi Enti e/o Associazioni, privati, si pregano 
le Amministrazioni Comunali in indirizzo di dare il più possibile risonanza all’evento anche attraverso 
pubblico avviso. Contestualmente la Provincia di Savona provvederà a pubblicarne notizia sul suo sito 
istituzionale.

CALENDARIO INCONTRI:

(SEGUIRA’ CONVOCAZIONE SPECIFICA PER OGNI SINGOLO INCONTRO ) 

Martedì 12 Aprile ore 10,00

presso il Comune di Finale Ligure

Z.S.C. IT1323201 “Finalese - Capo Noli” 

Martedì 12 Aprile ore 15,00

presso il Comune di Vado Ligure

Z.S.C. IT1323203 “Rocca dei Corvi - Mao – Mortou”

Giovedì 14 Aprile ore 10,00

presso il Comune di Cisano sul Neva 

Z.S.C. IT1324910 “Monte Acuto - Poggio Grande - Rio Torsero”

Giovedì 14 Aprile ore 15,00

presso il Comune di Balestrino



Z.S.C. IT1324011 “Monte Ravinet – Roccabarbena” 

Si pregano i  Comuni  ospitanti di dare indicazione di eventuale diverso  sito 

Per ulteriori informazioni sugli incontri o sulla documentazione dei Piani è possibile fare riferimento 
ai seguenti recapiti: 

Anna Tedesco 
a.tedesco@provincia.savona.it 
Flavio Pomogranato
f.pomogranato@provincia.savona.it.

A disposizione per eventuali chiarimenti. Distinti saluti

 Il Presidente
Avv. Pierangelo Olivieri
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