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OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’ENTE PARCO 
DI PORTOFINO E IL COMUNE DI CAMOGLI PER IL PRONTO INTERVENTO 
DELLA SQUADRA COMUNALE VAB E PROTEZIONE CIVILE “PICCHIO” 
NELLE AREE DEL PARCO”. 
 

IL CONSIGLIO 
 
Vista la legge regionale 22/02/1995 n° 12  “Riordino delle aree protette”; 
 
Considerato che: 
- il gruppo Comunale Volontari Antincendio Boschivo e Protezione Civile 

“Picchio” da diversi anni svolge una proficua collaborazione con l’Ente Parco 
provvedendo prontamente a ripristinare la percorrenza dei sentieri del parco, 
interdetta o resa difficoltosa per lo schianto di alberi o per piccoli dissesti 
causati dalle avverse condizioni atmosferiche, nei Comuni di Camogli, 
Portofino e S. Margherita Ligure, 

- la suddetta attività risulta essenziale per garantire il pronto intervento per lo 
spegnimento degli incendi boschivi nonché per consentire una efficiente 
fruizione dei sentieri del parco; 

 
Ritenuto pertanto di concorrere alle spese per la gestione della suddetta 
squadra comunale che svolge un’importante funzione per la salvaguardia degli 
ambienti naturali del parco, dell’area contigua e del S.I.C ; 
 
Vista la bozza  del “Protocollo di intesa” tra l’Ente Parco di Portofino e il 
Comune di Camogli per il pronto intervento nelle aree del parco della squadra 
comunale V.A.B. e Protezione civile “Picchio”; 
 
Ritenuto di approvare la succitata bozza del Protocollo d’Intesa con il Comune 
di Camogli e di concedere un contributo di € 2.000,00 per concorso spese 
relative alla gestione della suddetta squadra;  
 
Visto lo Statuto; 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore  
 
A  UNANIMITA’  dei  voti 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare la bozza del Protocollo di intesa” tra l’Ente Parco di Portofino e il 

Comune di Camogli per il pronto intervento  nelle aree del parco della 
squadra comunale V.A.B. e Protezione civile “Picchio”, allegata alla presente 
deliberazione; 

 
2. di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il protocollo stesso; 
 
3. di dare mandato al Direttore di procedere all’impegno della relativa spesa. 
 
 



                                                                                    

Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 
30 della l.r. 12/1995 
 
 
 
 
          IL DIRETTORE      IL  PRESIDENTE 
    (Dott. Alberto Girani)                     (Dott. Francesco Olivari) 
 
 



                                                                                    

 
PROTOCOLLO D’INTESA 

 
 

TRA L’ENTE PARCO DI PORTOFINO E IL COMUNE DI CAMOGLI PER IL 
PRONTO INTERVENTO DELLA SQUADRA COMUNALE VAB E 
PROTEZIONE CIVILE “PICCHIO” NELLE AREE DEL PARCO. 
 

Considerato che: 
- il gruppo Comunale Volontari Antincendio Boschivo e Protezione Civile 

“Picchio” da diversi anni svolge una proficua collaborazione con l’Ente Parco 
provvedendo prontamente a ripristinare la percorrenza dei sentieri del parco, 
nei Comuni di Camogli, Portofino e S. Margherita Ligure, interdetta o resa 
difficoltosa per lo schianto di alberi o per piccoli dissesti causati dalle avverse 
condizioni atmosferiche; 

- la suddetta attività risulta essenziale per garantire il pronto intervento per lo 
spegnimento degli incendi boschivi, nonché per consentire una efficiente 
fruizione dei sentieri del parco; 

 
Ritenuto pertanto di concorrere alle spese per la gestione della suddetta 
squadra comunale che svolge un’importante funzione per la salvaguardia degli 
ambienti naturali del parco, dell’area contigua e del S.I.C  
 
 
Il giorno                                   del mese di                                  dell’anno 
duemilanove  
 

TRA 
 
l’Ente Parco di Portofino, con sede in S. Margherita Ligure (GE) Viale Rainusso 
1, Codice Fiscale 91012310107, rappresentato dal Presidente pro-tempore 
Francesco Olivari 
 

E 
 
L’Amministrazione Comunale di Camogli, con sede in via XX settembre 1, 
Camogli,  Codice Fiscale 83003790108, rappresentata dal Sindaco pro-tempore 
Italo Mannucci  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1 
 
L’Ente Parco concede al Comune di Camogli un contributo di € 2.000,00 
(duemila) annui, fatte salve le disponibilità di bilancio, quale concorso nelle 
spese di gestione della squadra comunale Volontari Antincendio Boschivo e 
Protezione Civile “Picchio” per il pronto intervento nel territorio dei Comuni di 
Camogli, Portofino e S. Margherita Ligure compresi nell’area parco, nell’area 
contigua e nel SIC; 
 



                                                                                    

Art. 2 
 
L’attività di pronto intervento svolto dalla squadra Volontari Antincendio 
Boschivo e Protezione Civile “Picchio” consiste nel ripristinare la percorrenza 
dei sentieri del parco, interdetta o resa difficoltosa per lo schianto di alberi o per 
piccoli dissesti causati dalle avverse condizioni atmosferiche; 
 

Art. 3 
 
L’operatività della squadra comunale avviene a seguito di comunicazione degli 
uffici dell’Ente al coordinatore della squadra Volontari Antincendio Boschivo e 
Protezione Civile “Picchio” o per propria iniziativa e procede nel rimuovere gli 
ostacoli e/o piccoli dissesti nel più breve tempo possibile e comunque entro il 
tempo massimo di una settimana; 
 

Art. 4 
 
I volontari della squadra comunale, quando intervengono nel territorio del parco, 
dell’area contigua e del SIC, per attività di prevenzione antincendio boschivo e/o 
per ripristinare a percorribilità dei sentieri, indossano apposita  pettorina 
raffigurante il logo e la denominazione dell’Ente Parco fornita dall’Ente 
medesimo; 
 

Art. 5 
 
Il coordinatore della squadra comunale provvede a trasmettere all’Ente Parco 
apposito rapporto sull’attività svolta entro la settimana successiva all’intervento 
che potrà essere redatto anche per ogni altra eventuale segnalazione utile a 
migliorare la fruizione e gli ambienti del parco;   
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
Il Sindaco di Camogli  Il Presidente dell’Ente Parco di Portofino 
    Italo Mannucci                                                             Francesco Olivari 
 
 
 
 
 
 
 
 


