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OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO IL RICORSO AL TAR 

PRESENTATO DALL’ DALL’ASSOCIAZIONE V.A.S. (VERDI 
AMBIENTE SOCIETA’) CONTRO IL COMUNE DI S. MARGHERITA 
LIG. L’ENTE PARCO, LA SECONDA PUNTA IMMOBILIARE ED 
ALTRI SUI POSTI AUTO DI PARAGGI 

 
IL CONSIGLIO 

 
Visto il ricorso al TAR presentato dall’Associazione V.A.S (Verdi Ambiente e 

Societa’)  contro il Comune di S. Margherita Ligure, l’Ente parco di Portofino, la 
Regione Liguria, la Provincia di Genova la Soc “La Seconda Punta Immobiliare 
s.r.l.” per l’annullamento del titolo edificatorio formatosi sulla DIA presentata dalla 
Soc La Seconda Punta Immobiliare s.r.l. per la realizzazione di n. 19 posti auto di 
pertinenza delle unità immobiliari comprese nella Comunione Residenziale di 
Paraggi, nonché per l’annullamento del Decreto del Direttore dell’Ente parco di 
Portofino n. 107 del 5/05/2008 avente ad oggetto “ Richiesta di nulla osta di 
conformità per la realizzazione di autorimessa interrata pertinenziale alle unità 
immobiliari comprese nella Comunione Residenziale di Paraggi”; del decreto del 
dirigente del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Servizio tutela del paesaggio 
della Regione Liguria  n. 2316 dell’11/08/2008 avente  ad oggetto:”Rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m e 
i”;  del provvedimento del Dirigente dell’Area 06 della Provincia di Genova n. 5447 
del 6/1072008 avente ad oggetto:”Autorizzazione ai soli fini idrogeologici 
dell’esecuzione delle opere di movimento di terreno in zona sottoposta a vincolo 
idrogeologico”  

 
Interpellato a tal fine per le vie brevi Avv. Renato Mottola con studio in 

Chiavari Galleria di Corso Garibaldi 22/1, consulente legale dell’Ente, in forza della 
determinazione del Direttore n. 305   del 23/12/2009 con il quale si rinnova l’incarico 
per l’anno 2010 che si è dichiarato disponibile a rappresentare e difendere l’Ente; 
 
 Visto l’art.12 comma 3 lettera j) dello Statuto che prevede che spetta al 
Consiglio deliberare in materia di liti attive e passive; 
  
 Ritenuto pertanto di resistere in giudizio affidando il patrocinio  legale all’Avv. 
Renato Mottola; 
  
 Preso atto del parere favorevole del Direttore  
 
 A   UNANIMITA’ dei voti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di controricorrere nell’interesse dell’Ente Parco di Portofino contro il ricorso al 
TAR 

presentato dall’Associazione V.A.S (Verdi Ambiente e Societa’) contro il 
Comune di S. Margherita Ligure, l’Ente parco di Portofino, la Regione Liguria, la 
Provincia di Genova la Soc “La Seconda Punta Immobiliare s.r.l.” per 
l’annullamento del titolo edificatorio formatosi sulla DIA presentata dalla Soc La 
Seconda Punta Immobiliare s.r.l. per la realizzazione di n. 19 posti auto di 
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pertinenza delle unità immobiliari comprese nella Comunione Residenziale di 
Paraggi nonche per gli altri atti richiamati in premessa 

 
2. di affidare il patrocinio legale all’Avv. Renato Mottola consulente legale 
dell’Ente nell’ambito dell’incarico generale di assistenza dell’Ente che gli è stato 
affidato; 

 
3. di dare atto che per la spesa si fa riferimento alla convenzione in essere con il 
professionista 

 
Il presente atto Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai 
sensi dell’art. 30 della l.r. 12/1995 come modificato dell’articolo 2 della Legge 
Regionale 11 maggio 2009, n. 16 
 
 
            IL DIRETTORE                   IL  PRESIDENTE 
        (Dott. Alberto Girani)                                (Dott. Francesco Olivari) 
 
 


