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OGGETTO : Conferenza dei servizi per l’approvazione del Piano Particolareggiato di 
iniziativa privata e variante connessa dello Strumento Urbanistico Generale del 
comune di Portofino per la realizzazione di una struttura turistico – alberghiera in 
Piazza della Libertà, zona 2PPA del Vigente P.R.G. di Portofino.  

 
Premesso che: 
  

- con Decreto n° 21 del 07/12/2007 il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di 
Portofino  convocava la Conferenza dei Servizi in seduta referente per l’approvazione del 
P.P.  in oggetto, invitando i vari Enti interessati a partecipare alla suddetta conferenza 
fissata per il 20/12/2007; 

- in data 20/12/2007 si è svolta la conferenza dei servizi in seduta referente e che in tale 
occasione il professionista incaricato - arch. Remo De Giorgi - ha illustrato il progetto 
elaborato, consegnandone copia ai partecipanti; 

- l’Ente parco con nota del 07/02/2008 ha richiesto integrazioni al progetto presentato in 
sede di Conferenza dei servizi, inerenti l’individuazione e la più dettagliata quantificazione 
degli scavi in progetto, nonché la rappresentazione grafica e fotografica dell’inserimento 
dell’edificio nel sito, evidenziando infine che il progetto in esame non appariva conforme 
con quanto previsto dall’art. 23, comma 2, punto 1 e 2 del Regolamento per la 
riqualificazione del patrimonio edilizio, laddove lo stesso prescrive che: “l’eventuale 
intervento dovrebbe conseguire la riqualificazione dell’intero ambito rappresentato dalla 
piazza e dal versante collinare retrostante, eliminando le condizioni di degrado e di 
incongruo utilizzo dell’area e del suo contesto; l’eventuale nuova edificazione deve pertanto 
essere funzionale a qualificare l’impianto e la riconoscibilità dello spazio pubblico della 
piazza ed essere al contempo armonizzata con la sistemazione in termini paesistici e di 
fruizione delle aree pubbliche e di servizio da collocare sul versante”; 

- le integrazioni richieste sono state prodotte in data 03/03/08 e che le stesse non hanno 
compreso le previsioni progettuali relative alla riqualificazione dell’intero ambito ed in 
particolare alla sistemazione della piazza;   

- la Regione Liguria, con nota del 05/03/08, prot. n. 32714-611, ha chiesto al Comune di 
rinviare, a data da concordarsi, la Conferenza dei servizi convocata per il 12/03/2008 in 
sede deliberante; 

- la Regione Liguria con note n. 47559/927 del 04/04/2008, n. 56076/1088 del 23/04/2008, n. 
2008/95985 del 14/07/2008 ha chiesto al Comune di Portofino di produrre diversi 
chiarimenti e integrazioni relativamente al progetto presentato e alla documentazione 
allegata; 

- in data 13 marzo 2008 presso la Regione Liguria si è tenuto un incontro con i diversi Enti 
partecipanti alla conferenza dei servizi per approfondire alcuni aspetti procedurali e tecnici 
del procedimento in oggetto; 

- la Regione Liguria con nota n. 47556/926 del 04/04/2008 ha chiesto all’Ente Parco “di voler  
comunicare se, per quanto di competenza sotto il profilo ambientale e di coerenza con le 
norme del Piano del parco, il progetto in parola sia meritevole di approvazione ovvero 
sussistano motivi ostativi all’ulteriore corso del procedimento” e che con successiva nota n. 
57852/1150 del 28/04/2008 ha chiesto di chiarire se l’intervento in oggetto fosse ritenuto 
coerente con le indicazioni del Piano del parco; 

- L’Ente Parco con nota del 13 maggio 2008 n. 1214 faceva presente che era in corso 
l’istruttoria finalizzata alla verifica di conformità dell’intervento con il Regolamento per la 
riqualificazione del patrimonio edilizio e che comunque appariva necessario conoscere 
preliminarmente se l’intervento di cui trattasi rientrasse nelle previsioni normative del 
regime di conservazione NI-CE del PTCP; inoltre si chiedevano chiarimenti e indicazioni 
relativamente alla corretta applicazione della norma del regolamento per la riqualificazione 
del patrimonio edilizio - approvato dalla Regione Liguria – laddove si subordina la 
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realizzazione della costruzione dell’albergo, da parte di un soggetto privato, alla 
riqualificazione dello spazio pubblico della piazza; 

- il Comune di Portofino in data 23/01/2009 ha trasmesso il progetto di variante comprensivo 
delle integrazioni elaborate a seguito delle richieste inoltrate dai diversi Enti, convocando la 
Conferenza dei servizi in seduta deliberante per la data del 12/03/2009; 

- il suddetto progetto è stato integrato e modificato, rispetto a quello originariamente 
presentato in sede di conferenza dei servizi,  sulla base delle richieste e osservazioni  
formulate dal Servizio Tutela Paesistico-Ambientale della R.L. e da parte della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della R.L., finalizzate soprattutto 
ad un miglior inserimento dell’edificio nel contesto architettonico e paesaggistico di 
riferimento; 

- il progetto prevede la costruzione di un edificio ad uso turistico-alberghiero  per una 
cubatura fuori terra pari a mc. 3.105 sviluppata su più livelli, di cui il piano interrato 
destinato a parcheggi pertinenziali, il piano seminterrato destinato in parte a parcheggio 
pertinenziale e in parte pubblico - per un totale complessivo di 44 posti auto di cui 10 ad 
uso pubblico - comprendente inoltre la hall d’ingresso all’albergo, un ufficio e i servizi 
alberghieri, due piani fuori terra adibiti esclusivamente a camere d’albergo, per un totale di 
n. 26 camere; 

- le previsioni progettuali sopradescritte sono esplicitate in elaborati di dettaglio 
comprendenti rilievi planimetrici, piante, prospetti, sezioni, relazioni tecniche e 
specialistiche, documentazione fotografica, ecc.; 

- la documentazione allegata al progetto include la Deliberazione del Consiglio Comunale di 
Portofino n. 3 del 16/01/2009  avente per oggetto: Aggiornamento ed integrazione delle 
Norme di attuazione e dell’Atto unilaterale d’obbligo Piano particolareggiato di iniziativa 
privata per la costruzione di  albergo in p.za Libertà zona 2PPA del vigente P.R.G., in cui 
sono indicate le opere di Urbanizzazione primaria e secondaria a carico del privato che 
comprendono la realizzazione di n. 10 posti auto in struttura seminterrata nel sottosuolo 
dell’area pubblica di P.za della Libertà in adiacenza al complesso, accessibile dal I° piano 
interrato, la realizzazione di porticato al piano terra per una superficie agibile di circa 100 
mq, la realizzazione di illuminazione pubblica della piazza e del porticato con un totale di 
13 punti luce, l’allacciamento ai servizi pubblici di rete esistenti dei manufatti in progetto, la 
realizzazione di area verde pubblico attrezzato della superficie di 2.148 mq, l’adeguamento 
dell’adiacente strada vicinale alla Villetta, con intereventi manutentivi del selciato; 

- la prima commissione dell’Ente parco ha esaminato il progetto e la documentazione 
allegata, in particolare nella riunione del 02/02/2009, relazionandone al Consiglio dell’Ente, 
nell’ambito di più sedute; 

- Il Consiglio dell’Ente parco ha audito il progettista – arch. Remo De Giorgi – nella riunione 
del 16/02/2009 per richiedere chiarimenti sulla progettazione elaborata ed in particolare in 
merito alla previsione di riqualificazione  della Piazza della Libertà; 

- Il Comune di Portofino con nota prot. n. 1480/1 del 13/02/2009 ha rinviato la Conferenza 
dei servizi in seduta deliberante alla data del 12/03/2009, vista la nota della Regione 
Liguria prot. n. 2009/23832 del 10/02/09; 

- Il Comune di Portofino ha trasmesso in data 20/02/2009 copia della Delibera di Giunta 
Comunale n° 10 del 17/02/2009 con la quale è stato variato il Programma triennale delle 
opere pubbliche inserendo la previsione di un parcheggio auto sotterraneo da realizzarsi in 
Piazza della Libertà nonché la copia della Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 
20/02/2009 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell’importo di € 
2.000,000,00 predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale  per la realizzazione di nuovo 
parcheggio interrato in Piazza della Libertà; 

- La Regione Liguria con nota  prot.  n. 2009/38582 del 06/03/2009 ha chiesto il rinvio della 
conferenza dei servizi in seduta deliberante alla data del 15/04/2009, al fine di effettuare 
ulteriori approfondimenti istruttori, indicando al Comune di Portofino la necessità che lo 
stesso acquisisca prima possibile il prescritto parere dell’Ente Parco ai sensi dell’art. 19 
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della l.r. 12/1995 e dell’art. 11, comma 4, lett. a delle norme di attuazione del vigente Piano 
del parco ; 

- Il Comune di Portofino con nota n. 2551/1 del 12/03/2009 ha convocato la conferenza dei 
servizi in seduta deliberante per il giorno 15/04/2009; 

- La Regione Liguria con nota prot. n. 2009/50134 del 26/03/2009 ha chiesto all’Ente Parco 
di trasmettere, entro il 06/04/2009, il parere di competenza ai sensi rispettivamente dell’art. 
19 della l.r. n. 12/1995 e dell’art. 11, comma 4, lett. a delle norme di attuazione del vigente 
Piano del parco, relativamente al SUA in oggetto nonché alle varianti al vigente PRG, per 
consentire all’Amministrazione Regionale di assumere i provvedimenti di competenza; 

- Il Consiglio dell’Ente Parco nella seduta del 30/03/2009 ha ulteriormente esaminato il 
progetto di cui trattasi e ha indicato agli uffici di chiedere un rinvio della Conferenza dei 
servizi fissata per il 15/4/2009 (di cui alla nota prot. n. 952 del 06/04/2009) - al fine di poter 
procedere ad un approfondimento dell’istruttoria in corso relativamente all’interpretazione 
dell’art. 23 del Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio in quanto non 
appare chiaro  se lo stesso è riferito al solo SUA della parte bassa di  via del Fondaco 
(“dell’albergo”) o anche al SUA di Piazza della Liberta, entrambi previsti dal vigente PRG 
del comune di Portofino, e in merito all’interpretazione dell’art. 19 della l.r. 12/1995 con 
riferimento alla necessità della stipula della convenzione onerosa prevista al comma 3 - 
chiedendo contestualmente un incontro con la Regione Liguria e il Comune; 

- Il Comune di Portofino con nota prot. n. 3367 del 10/04/2009 ha rinviato la Conferenza dei 
servizi in seduta deliberante a data da definirsi; 

- La Regione Liguria con nota prot. n. 2009/60642 del 15/04/2009 ha fissato la data del 
suddetto incontro per il giorno 22/04/2009 presso la sede regionale in via d’Annunzio n. 
113 a Genova; 

- che in tale riunione sono stati approfonditi i temi dell’incontro con l’intesa che la Regione 
Liguria avrebbe fatto pervenire per iscritto il proprio parere in ordine sia al disposto dell’art. 
23 del “Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio” sia all’applicabilità, nei 
confronti del P.P. in oggetto, dell’obbligo di convenzione onerosa con l’Ente Parco, previsto 
dall’art. 19 c. 3 della L.R. 12/95, anche in risposta ai quesiti inoltrati in passato e sino a d 
oggi inevasi affinché il Consiglio dell’Ente potesse quindi disporre di tutti gli elementi utili 
alla conclusione del procedimento; 

- che la Regione Liguria con nota prot. n. 2009/73405 dell’11/05/2009 ha fornito i chiarimenti 
richiesti dall’Ente Parco, precisando quanto segue: 
a) “per quanto attiene al rispetto delle indicazioni contenute nell’art. 23 del Regolamento 

sopracitato si ritiene che il progetto in argomento – anche a seguito delle modifiche ed 
adeguamenti via via introdotti in fase istruttoria – consenta di cogliere l’obiettivo 
prioritario di un corretto e definitivo completamento del tessuto urbano gravitante su 
Piazza della Libertà,con la previsione delle opportune connessioni funzionali tra spazi 
pedonali e aree verdi al contorno, come prescritto dalle indicazioni normative del Piano 
del Parco e del P.R.G. Tale riqualificazione sarà completata, per quanto attiene allo 
specifico tema dei parcheggi pubblici, dall’attuazione del progetto comunale di 
realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico interrato in Piazza della Libertà inserito 
nel Programma triennale delle opere pubbliche aggiornato con deliberazione della 
Giunta n. 10 in data 1702/09 ed il cui progetto preliminare è stato approvato con 
deliberazione n. 13 del 20/02/2009. In proposito si fa presente che è intendimento 
prescrivere - come puntualmente riportato nella bozza di provvedimento da sottoporre 
all’approvazione della Giunta Regionale – che la realizzazione di tale parcheggio sia 
ultimata entro e non oltre i termini di attuazione dello S.U.A. in oggetto.  

b) Relativamente al chiarimento richiesto in merito all’art. 19, c. 3, della L.R. 12/95, si 
ritiene che tale disposizione sia rivolta ad assicurare la realizzazione, all’interno di 
S.U.A., di attrezzature per servizi ricettivi, produttivi o commerciali per la fruizione del 
Parco – quali ad esempio le foresterie ed i rifugi, i punti vendita del materiale del Parco, 
gli impianti per la gestione forestale, ecc. – nelle aree in cui in base al Piano del Parco 
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sia specificatamente prevista l’esecuzione, a carico degli interventi urbanistico-edilizi 
assoggettati a S.U.A., di dette attrezzature.” 

 
Tutto ciò premesso; 
 

IL CONSIGLIO DELL' ENTE PARCO DI PORTOFINO 
 
Vista la L.R. 12/1995; 
 
Visto il Piano del Parco adottato con Deliberazione dell’Ente parco n. 77 del 05/11/2001 
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 33 del 26/06/2006; 
  
Visto  l’art. 23 del Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio adottato con 
Deliberazione di Consiglio dell’Ente parco n. 1 del 13/02/2004 e approvato dalla Regione 
Liguria con D.C.R. n. 25 del 28/06/2007, sottoriportato:  
“ Indirizzi per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione previsti dal P.R.G. di 
Portofino.  
1. Gli interventi edilizi di nuova costruzione ammessi dal P.R.G. del Comune di Portofino 
potranno essere realizzati a condizione che siano conservati e salvaguardati i valori storici, le 
connotazioni paesistico ambientali e le peculiarità urbanistico architettoniche del territorio, 
attraverso un oculato governo delle trasformazioni. 
Pertanto il progetto dovrà uniformarsi ai seguenti principi: 

1. L’elaborazione progettuale deve discendere organicamente da una sistematica analisi 
percettiva condotta da punti oggettivamente significativi, al fine di comprendere l’effettiva 
visibilità dei manufatti di progetto e di valutare l’impatto che le trasformazioni conseguenti 
possono produrre sulla struttura paesistica del contesto urbano o territoriale, nel quale 
vengono ad inserirsi. 

 In tal senso il rilevamento visivo dovrà essere documentato attraverso riprese effettuate da 
punti ravvicinati al sito di intervento, da stazioni più elevate opportunamente selezionate 
sulle alture, nonché  dal mare. 

 Lo studio deve essere corredato da opportune simulazioni grafiche e fotografiche, al fine di 
dimostrare esaustivamente la compatibilità dell’intervento proposto. 

2. Gli interventi, devono sempre porsi in piena assonanza con la morfologia del sito e non 
devono modificare significativamente il profilo del piano di campagna e delle sistemazioni 
presenti, secondo assetti strutturalmente e figurativamente consolidati nel tempo, 
preservando in particolare il sistema dei terrazzamenti e dei percorsi in atto.  

 Sono esclusi i muri di contenimento in calcestruzzo armato a vista mentre potranno essere 
realizzati in pietra faccia a vista, con altezza inferiore a m 2,5, della stessa natura litica di 
quella ricorrente nelle fasce e nei terrazzamenti tradizionali. 

 Pertanto le modifiche del profilo di campagna devono essere documentate da una puntuale 
planimetria quotata e dalle relative sezioni che evidenzino chiaramente la situazione 
esistente e la proposta di progetto, estesa all’intero ambito. 

3. L’impianto planimetrico e volumetrico dell’edificato deve assecondare il naturale 
andamento del suolo e conseguire, nel suo comporsi, una diretta rispondenza tra l’assetto 
funzionale distributivo interno e la strutturazione, anche figurativa, delle partiture esterne 
evitando in questo modo, sul prospetto l’effetto di quinta teatrale del tutto avulsa dalla 
destinazione d’uso e dall’articolazione dell’organismo architettonico. Nel caso in cui la 
costruzione venga a sorgere nel contesto urbano, a fregio di piazza o via, il fronte 
prospiciente, nei suoi caratteri dimensionali, compositivi e  cromatici, deve porsi in diretto  e 
precipuo rapporto con le preesistenze al contorno. 

2.  Con riferimento alla previsione di cui all’art. 3.7 del Piano Regolatore Generale di Portofino, 
riferita allo strumento urbanistico attuativo di Piazza della Libertà e relative pertinenze, le 
precedenti indicazioni a carattere generale, fermo restando il rispetto degli obbiettivi e delle 
condizioni di cui ai comma 2), 3), 4) dell’art. 39 del PTCP relativo al regime di conservazione 
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NI-CE in  cui ricade la zona interessata, si traducono nelle specifiche modalità attuative sotto 
elencate: 

1. l’eventuale intervento deve conseguire la qualificazione dell’intero ambito 
rappresentato dalla piazza e dal versante collinare retrostante, eliminando le 
condizioni di degrado e di incongruo utilizzo dell’area e del suo contesto; 

2. l’eventuale nuova edificazione deve pertanto essere funzionale a qualificare 
l’impianto e la riconoscibilità dello spazio pubblico della piazza ed essere al 
contempo armonizzata con la sistemazione in termini paesistici e di fruizione delle 
aree pubbliche e di servizio da collocare sul versante; 

3. il recupero del versante collinare, compresa la parte da destinare a  standard, deve 
essere attuato nel rispetto delle caratteristiche ancora esistenti per quanto concerne 
il sistema delle fasce, dei muri e dei percorsi, studiando e garantendo le condizioni 
di stabilità del versante stesso; 

4. l’eventuale edificazione deve essere localizzata ai piedi del versante collinare in 
modo da ridurre gli sbancamenti e l’impatto dell’intervento nonché di consentire la 
pertinente definizione dell’impianto della piazza, garantendo le visuali verso la 
collina e il diretto collegamento con le aree a servizi; 

5. la volumetria complessiva assentita dal PRG di Portofino, pari a 3.115 mc 
comprensivi delle volumetrie esistenti, costituisce il volume massimo realizzabile 
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni normative vigenti e delle modalità di 
attuazione sopra indicate.  

 
Visto l’art. 3 –7 del PRG del Comune di Portofino, sotto riportato: 
“3 – 7 Strumenti Urbanistici Attuativi di Piazza della Libertà e del Fondaco. 
Individuati nella planimetria di P.R.G. con linea di perimetro tratteggiata e con simbolo 1PPAU, 
2PPA, 3PPR. 
1) la Piazza della Libertà e relative pertinenze è assoggettato all’obbligo di un unico strumento 
urbanistico attuativo “di arredo urbano” esteso all’intera area volto essenzialmente alla 
definizione dell’arredo urbano e delle soluzioni di accessibilità alle parti contigue; devono 
essere inoltre definiti gli interventi edilizi sul fabbricato prospiciente la piazza sul lato 
occidentale. 
2) La parte bassa di via del Fondaco (lato levante) è assoggettata all’obbligo di un unico 
strumento urbanistico attuativo “dell’albergo”, finalizzato all’adeguamento e corretto 
inserimento di una struttura alberghiera con una consistenza volumetrica non superiore a 
3115 mc, nonché della definizione degli spazi pubblici adiacenti; 
3) la parte alta di Via del Fondaco è assoggettata all’obbligo di un unico strumento urbanistico 
attuativo “di recupero degli edifici esistenti” esteso all’intera area, col quale devono essere 
considerati tutti gli edifici esistenti in termini di recupero funzionale e ambientale, prevedendo 
a tal fine le necessarie demolizioni, i relativi completamenti e dovranno infine essere definite 
con il necessario dettaglio le nuove edificazioni. La soluzione complessiva d’insieme dovrà 
pervenire, pertanto, a un’organica e complessiva riqualificazione ambientale e funzionale 
dell’abitato. 
I limiti volumetrici massimi per il completamento e le nuove costruzioni sono i seguenti: 

- ampliamento   mc 1.050 
- nuova costruzione  mc 4.000 
- ristrutturazione mc    460” 

 
Considerato che il progetto in esame è inserito nell’ambito di un Piano Attuativo e comprende  
una variante al PRG vigente volta a ridefinire la zona 2 PPA e la Zona SU; 
  
Visto lo Statuto dell’Ente parco approvato con deliberazione di Consiglio n. 61 del 26/06/2002 
che all’art. 12 attribuisce al Consiglio dell’Ente la competenza nel deliberare pareri “su piani 
territoriali, e urbanistici e loro varianti, strumenti attuativi, piani particolareggiati, progetti 
organici ed ogni altro strumento urbanistico”; 
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Ritenuto che il Piano Particolareggiato di iniziativa privata e variante connessa dello 
Strumento Urbanistico Generale del comune di Portofino per la realizzazione di una struttura 
turistico – alberghiera in Piazza della Libertà, zona 2PPA del vigente P.R.G. di Portofino risulti 
conforme, come chiarito dalla Regione Liguria con la citata nota n. 2009/73405 del 
11/05/2009, a quanto previsto dall’art. 23 del Regolamento per la riqualificazione del 
patrimonio edilizio adottato con Deliberazione di Consiglio dell’Ente parco n. 1 del 13/02/2004 
e approvato dalla Regione Liguria con D.C.R. n. 25 del 28/06/2007; 

 
Ritenuto pertanto di esprimere parere favorevole all’approvazione del Piano Particolareggiato 
in oggetto a condizione che lo stesso sia  coordinato con quello relativo alla riqualificazione 
della piazza, zona 1 PPAU del vigente P.R.G., che dovrà essere realizzato dal Comune di 
Portofino e approvato dalla Regione Liguria,  al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto 
dall’art. 23 punto 2) del Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio laddove si 
indica la necessità che sia riqualificato l’intero ambito rappresentato dalla piazza e dal 
versante collinare retrostante, eliminando le condizioni di degrado e di incongruo utilizzo 
dell’area e del suo contesto;  
 
Preso atto degli interventi dei consiglieri: 
 
Consigliere Alessandro Tomaselli il quale, premettendo che: 
 

- una struttura turistico – alberghiera possa, in generale, anche cogliere, negli aspetti 
generali, l’obiettivo di un completamento del tessuto urbano gravitante su Piazza della 
Libertà; 

- la Regione Liguria ha sottolineato questo aspetto generale con nota Prot. n. PG 2009 
73405 del 11/5/2009 (riferendosi peraltro al PTCP, più che all’art. 23 del nostro 
regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio), necessariamente incompleta per 
gli aspetti di dettaglio per i quali, invece il piano particolareggiato in esame pone vari tipi di 
problemi; 

- non ritiene possibile, in una zona NICE (il massimo livello di protezione del PTCP), 
ammettere uno strumento urbanistico come quello presentato, dato che non risolve le 
presunte carenze nello stato di urbanizzazione (art. 39, comma 4 del PTCP) e 
probabilmente le peggiora; 

- non condivide il metodo con cui si è arrivati a questa deliberazione, che ribalta gli esiti di 
quanto discusso in commissione e delle dichiarazioni di voto della precedente seduta 
(11/5/2009); 

dichiara di essere contrario per i motivi ampiamente illustrati nelle numerose sedute di 
commissione e consiglio convocate sull’argomento e che qui brevemente sintetizza: 
- ritiene che il progetto non soddisfi il regolamento per la riqualificazione edilizia, art. 23 

comma 1, in merito alla “piena” assonanza dell’intervento con la morfologia del sito e in 
quanto modifica sostanzialmente il profilo del piano di campagna; 

- non garantisce le visuali verso la collina, comporta ingenti sbancamenti (quindi non ne 
garantisce la riduzione) né assicura la stabilità del versante in quanto manca la verifica di 
stabilità positiva nello stato di progetto; 

- ritiene che il progetto non sia conforme anche al comma 2 dell’art. 23 del regolamento in 
quanto non consegue la riqualificazione dell’intero ambito della piazza e del versante 
collinare retrostante, tutto questo al di là dei presunti vizi di forma sollevati sull’art 23 del 
Regolamento; 

- infine, date le non conformità di cui ai punti precedenti, ritiene che lo strumento non sia 
conforme, di conseguenza, anche all’art. 23, comma 1, punto 1 del regolamento in quanto 
non dimostra la necessaria “piena” compatibilità dell’intervento proposto.  

 
Consigliere Enrico Mussini che ribadisce il suo parere favorevole senza prescrizioni. 
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Consigliere Grazia Colella che in qualità di delegato del Commissario Prefettizio del Comune 
di Santa Margherita Ligure esprime parere favorevole in esecuzione dell’indirizzo espresso in 
tal senso da delegante nell’atto n. 31 del 12 maggio 2009, di cui chiede l’acquisizione agli atti. 
 
Consigliere Claudia Cuoco che esprime parere favorevole con prescrizioni relativamente al 
coordinamento del progetto con la riqualificazione della Piazza della Libertà, alla richiesta di 
verifica di stabilità del versante, alla non modifica della destinazione d’uso. 
 
Consigliere Andrea Fustinoni che premette di non essere contrario all’insediamento di un 
albergo in un contesto già fortemente urbanizzato, ma esprime diniego al nulla osta al 
progetto per le motivazioni espresse dal Consigliere Tomaselli, alle quali rimanda.   
 
Presidente Francesco Olivari che esprime parere favorevole, ricorda che il regolamento non 
prevede altezze di sbancamento massimo  e che le norme vanno lette in modo coordinato in 
particolare laddove si impone la realizzazione dell’edificio al piede del versante. E’ d’accordo 
che i due interventi debbano essere coordinati e che sia necessaria la richiesta di verifica di 
stabilità del versante. 
 
Consigliere Rita Nichel esprime il suo parere favorevole in quanto, alla luce dei chiarimenti 
della Regione Liguria, il progetto è conforme al Regolamento. 
 
 Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato: 
voti favorevoli: n. 5 
voti contrari: n. 2 
astenuti: 0 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) di esprimere parere favorevole all’approvazione del Piano Particolareggiato di iniziativa 
privata e variante connessa dello Strumento Urbanistico Generale del comune di Portofino 
per la realizzazione di una struttura turistico – alberghiera in Piazza della Libertà, zona 
2PPA del Vigente P.R.G. di Portofino, subordinato alle seguenti prescrizioni:  

 
 
a) l’intervento dovrà essere opportunamente coordinato con quello relativo alla 

riqualificazione della piazza, zona 1 PPAU del P.R.G., che dovrà essere realizzato dal 
Comune di Portofino e approvato dalla Regione Liguria, al fine di assicurare il rispetto di 
quanto previsto dall’art. 23 punto 2) del Regolamento per la riqualificazione del patrimonio 
edilizio e quindi il raggiungimento delle finalità perseguite dal medesimo ovvero la 
riqualificazione dell’intero ambito rappresentato dalla piazza e dal versante collinare 
retrostante, eliminando le condizioni di degrado e di incongruo utilizzo dell’area e del suo 
contesto; 

b) il progetto dovrà essere integrato dalla “verifica di stabilità del versante”; 
c) la proprietà  ha l’obbligo di costituire a suo carico il vincolo a non modificare la 

destinazione ad uso alberghiero dell’immobile. 
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1) di dare mandato al direttore di manifestare la volontà del Parco in sede di conferenza dei 
servizi deliberante, nei termini di cui alla presente delibera. 

 
 
 
 
                  IL DIRETTORE        IL  PRESIDENTE 
              (Dott. Alberto Girani)              (Dott. Francesco Olivari) 
 


