
Prot. n. 11 del 27/01/2021

 Verbale dell'Assemblea del Consorzio Forestale "Monte Bignone" 

Il  giorno  27 del mese di  gennaio dell'anno 2021 alle ore 11.30 presso la Sala  Giunta del Comune di

Sanremo  (IM)  si  riunisce  l'Assemblea  del  Consorzio  Forestale  "Monte  Bignone",  per  deliberare  sul

seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione verbale seduta precedente.

2. Comunicazioni in ordine all’avanzamento varie attività del Consorzio.

3. Relazione e proposta di Bilancio di Previsione 2021. Determinazioni.

4. Varie ed eventuali.

Sono presenti, oltre al Presidente del Consorzio Dr.ssa Sonia Zanella e al Direttore tecnico Davide Salvi,

che viene incaricato dei compiti di segretario, i seguenti rappresentanti dei Comuni consorziati:

- per Sanremo il Consigliere Mario Robaldo  (su delega del Sindaco Biancheri);

- per Ceriana la Consigliera Francesca Bongiovanni (su delega del Sindaco Caviglia Maurizio);

-  per  Bajardo  (in  videoconferenza)  l’Assessore Remo  Moraglia  in  vece  del  Sindaco  in  quanto

indisponibile per motivi di salute;

- per Perinaldo il Sindaco Vincenzo di Donato.

Il Presidente Sonia Zanella, verificata la presenza dei soci o dei loro rappresentanti dichiara l’assemblea

validamente costituita e atta a deliberare e dà inizio ai lavori in quanto tutti i partecipanti si dichiarano

pienamente edotti sui punti all’ordine del giorno e ne accettano la discussione.

1)  Viene  letto  il  Verbale  della  seduta  precedente  che  viene  approvato  con astensione  del  Sindaco di

Perinaldo in quanto non ancora in carica alla data della seduta.

2) Il Presidente illustra la relazione allegata al bilancio di previsione (precedentemente inviata a tutti i

Comuni) e si sofferma inizialmente sulla riduzione delle attività avviate dal Consorzio dovute all’effetto

dell’emergenza  sanitaria.  Viene  ribadita la  mancanza  tuttora  di  una  sede  adatta  alle  esigenze  del

Consorzio.

In relazione alla espressa rinuncia di adesione alla gestione consortile della raccolta funghi da parte di

Ceriana, il Presidente da un lato richiama la possibilità di valutare con la Regione la possibilità che anche

il Comune di Sanremo possa emettere il tesserino per la raccolta funghi, dall’altro chiede l’espressione di

intenzioni da parte dei Comuni di Baiardo e Perinaldo circa la prosecuzione  del progetto di tesseramento



e gestione unitaria. A breve il Consorzio avrà la possibilità di emettere direttamente i tesserini attraverso

una piattaforma on line sul proprio sito. I Comuni di Baiardo e Ceriana si dicono interessati a proseguire

nel progetto.

Il  Consorzio  ha  altresì  predisposto  l’attivazione  a  breve  del  servizio  di  vigilanza  attraverso  una

convenzione con Rangers d’Italia  e Fipsas di cui  da’ informazione anche in relazione a recenti incontri

preparatori cui hanno partecipato anche i Carabinieri Forestali.  Nell’ultimo incontro le associazioni di

vigilanza  hanno chiesto che all’inizio dell’applicazione del regolamento  moto si possa fare anche versare

la quota attraverso punti attrezzati ubicati nei comuni del Consorzio. Di notevole importanza è definire la

segnaletica da apporre per informare gli utilizzatori ed anche dare inizialmente il tempo di acquisizione

informativa sulla nuova disciplina regolamentare. Il Presidente riferisce le modifiche fatte al regolamento

moto in sede di  commissione consiliare del Comune di Sanremo e precisa che, una volta approvato da

questo ente, verrà inviato agli altri Comuni per la loro ulteriore approvazione..

Il progetto bike di Sanremo è terminato per quanto riguarda la prima parte finanziata dal Comune stesso.

Ora tramite il Tavolo del turismo sono stati indirizzati ulteriori finanziamenti per la gestione dei sentieri

outdoor,  che si aprono anche verso i territori degli altri Comuni del Consorzio. Il Consigliere Robaldo

interviene per quanto riguarda l’outdoor e in generale l’entroterra e sulle possibilità di sviluppo turistico

aperto anche a Comuni non partecipanti al consorzio. Il Consigliere ha parlato con l’assessore regionale al

turismo per  quanto riguarda i  fondi  della  tassa di soggiorno,  quota provinciale.  L’assessore Moraglia

(Baiardo) si ritiene d’accordo sul discordo del Consigliere Robaldo. Il Sindaco di Perinaldo riflette sulla

necessità di finanziamenti per la manutenzione dei sentieri. Anche il rappresentante di Ceriana dà giudizio

positivo sull’argomento.

Per il progetto AIB(bando PSR finanziato parzialmente) si illustra il lavoro portato avanti con il Comune

di Sanremo per l’accordo di supporto che permetta il  finanziamento in anticipazione di spesa tramite

mutuo bancario con Banca Carige, per poter avere fondi “di cassa”indispensabili per iniziare l’attività in

progetto. Ad oggi si è arrivati ad una intesa con Sanremo (richiesta in via obbligatoria dalla Carige), che

viene letta dal Presidente, dove viene anche illustrata la ripartizione degli oneri tra Sanremo, Ceriana e

Bairado dovuti al versamento dell’IVA (non ammessa a finanziamento dalla Regione) e all’attivazione del

mutuo di anticipazione con la banca. Tale ripartizione si lega alla % di ricaduta territoriale dei lavori in

esecuzione.

I  Consiglieri  di  Sanremo,  Bajardo,  Ceriana  e  Perinaldo  si  ritengono  d’accordo  sulle  indicazioni  di

distribuzione della spesa a carico in relazione del finanziamento.

3)  Visto che le comunicazioni delle attività del Consorzio corrispondono anche a quanto riportato sulla

relazione  illustrativa  del  bilancio  di  previsione  del  2021,  se  ne  propone  lo  schema  ai  fini

dell’approvazione. Il bilancio viene  approvato all’unanimità.



4) Nulla di ulteriore.

Alle ore 13.15, avendo completato i punti all’ordine del giorno l’Assemblea viene sciolta.

Il Presidente

Sonia Zanella

 Il Segretario

              Davide Salvi


