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DELIBERAZIONE DI GIUNTA ESECUTIVA  

 

n.  14 del 28.03.2022 

 

Regolamento per l’affidamento di piante di olivo - approvazione 

 

 

Il giorno 28.03.2022 viene convocata la Giunta esecutiva su invito del Presidente Donatella Bianchi con 

l'intervento dei componenti di seguito elencati 

 

Membri Decreto di nomina Presenti Assenti 

Donatella Bianchi DM 232/2019 X  

Emanuele Moggia DM 507/2021 X  

Pecunia Fabrizia DM 507/2021 X  

 

Sono presenti Francesco Villa e il Direttore ing. Patrizio Scarpellini in qualità di segretario verbalizzante 

 

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991, e ss. mm. e ii., che detta i 

principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette; 

 

VISTO il Decreto di istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre del 6 ottobre 1999, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999; 

 

VISTO il D.M. 12.12.1997 istitutivo dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre ed il Decreto del Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 09.11.2004 di modifica dell’Area Marina Protetta denominata 

Cinque Terre; 

 

VISTO il D.M. 20.07.2011 di aggiornamento dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre e il D.M. 20 luglio 

2011, n. 189 avente ad oggetto il Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone 

dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre; 

 

VISTO il D.M. 24.02.2015 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione 

dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 16 marzo 2015; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 232 del 07.08.2019, 

con il quale viene nominata la Dott.ssa Donatella Bianchi Presidente dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque 

Terre; 

 

VISTO il Provvedimento Presidenziale n. 06 del 27.03.2020, avente ad oggetto "Approvazione incarico di 

Direttore dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre in attuazione al Decreto del Ministro dell’Ambiente 
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della Tutela del Territorio e del Mare n. 64 del 10.03.2020" e ss.ii.mm.; 

 

VISTO il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 507 del 01.12.2021 con il quale viene nominato 

il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 02 del 09.02.2022 avente ad oggetto “Nomina Giunta 

Esecutiva del Parco”; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 29.12.2021 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 

per l'esercizio 2022 e Bilancio Pluriennale 2022 – 2024”; 

 

VISTA la convocazione della Giunta Esecutiva per il giorno 28.03.2022 protocollo dell’Ente n. 2206 del 

23.03.2022; 

 

CONSIDERATO che l’Ente Parco ha avviato dei progetti di ricerca scientifica al fine di caratterizzare e 

valorizzare le attività agricole tradizionali sul territorio delle Cinque Terre; 

 

PRESO ATTO degli esiti dell’attività di ricerca svolta dal l’Istituto di Biometeorologia del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, sede di Bologna, che ha avuto ad oggetto la selezione e salvaguardia della 

biodiversità autoctona, in particolare per quanto riguarda la caratterizzazione genetica e pomologica delle 

cultivazioni autoctone di olivo; 

 

CONSIDERATI i risultati delle attività di ricerca sopra richiamate che hanno consentito il censimento, la 

caratterizzazione e la propagazione di piante di olivo secolari rinvenute sul territorio; 

 

CONSIDERATO che a seguito delle attività condotte in convenzione dal CNR IBIMET sono state prodotte 

circa 200 piante di olivo da destinarsi alla diffusione e conservazione sul territorio del Parco Nazionale delle 

cultivar di olivo autoctone; 

 

RITENUTO pertanto necessario, al fine di propagare le varietà storiche di olivo e mantenere un elevato grado 

di biodiversità colturale, procedere alla distribuzione delle piante selezionate a favore di aziende agricole e 

coltivatori; 

 

RITENUTO opportuno procedere all’avvio delle procedure necessarie per l’affidamento e la messa a dimora 

delle piante di olivo prodotte dal vivaio del CNR IBIMET di Bologna; 

 

VISTA la bozza di regolamento per l’affidamento di piante di olivo che allegata alla presente ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

STANTE il parere favorevole espresso in merito alla regolarità amministrativo contabile dell’atto che viene 

allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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LA GIUNTA ESECUTIVA 

DELIBERA 

 

Art. 1 

Di approvare le premesse del presente atto; 

Art. 2 

Di approvare la bozza di regolamento per l’affidamento di piante di olivo che allegata alla presente ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Art. 3 

Di demandare al Direttore l'iter amministrativo conseguente alla presente e la sottoscrizione del protocollo 

stesso; 

 

Art. 4 

Di demandare al Direttore la pubblicazione del presente atto all’Albo dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque 

Terre. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                IL PRESIDENTE 

Il Direttore                                                                      Donatella Bianchi 

                            Ing. Patrizio Scarpellini 

 

Deliberazione di Giunta Esecutiva 

Oggetto: Regolamento per l’affidamento di piante di olivo - approvazione 

. 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICO – AMMINISTRATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA 

VIGENTE 

 

 

IL DIRETTORE  

Ing. Patrizio SCARPELLINI 

 

 

 


