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OGGETTO: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N 27 
DEL 13/10/2004 AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE 
PROPOSTA DELLA PORTOFINO VETTA S.R.L. (FONDIARIA 
ASSICURAZIONI) PER IL RECUPERO E LA DONAZIONE 
ALL’ENTE PARCO DEL “CASETTO GRANDE” IN LOCALITÀ 
PORTOFINO VETTA” 

 
IL CONSIGLIO 

 
 
  Richiamata la propria deliberazione n. 27 del 13 ottobre 2004 con la 
quale si approvava la proposta presentata dalla Fondiaria Assicurazioni  per il 
recupero e la cessione all’Ente Parco del “Casetto grande” da adibire a punto di 
informazione del Parco e da utilizzare a fini istituzionali, in ottemperanza alle 
prescrizioni di cui alla Conferenza dei servizi  svoltasi in data 20/03/91 e di dare 
mandato al Direttore affinché siano definite con la Portofino Vetta S.r.l. 
(Fondiaria Assicurazioni) le modalità per il recupero del “Casetto grande”, 
attraverso un progetto da sottoporre al Consiglio unitamente al relativo schema 
di Convenzione. 
 
Considerato che: 
 nel Consiglio del 17 luglio 2006, furono vagliate le due proposte progettuali 
presentate dalla Fondiaria s.r.l per la ristrutturazione del “Casetto Grande” da 
effettuarsi  a cura e spese di Fondaria s.r.l. e l’ipotesi che l’immobile, terminato 
l’intervento di recupero, venisse donato all’Ente Parco in ottemperanza agli 
impegni assunti dalla Società in occasione della Conferenza dei servizi che 
approvò il progetto di ristrutturazione del complesso alberghiero “Portofino 
kulm” e il Consiglio all’unanimità ritenne  più idonea per lo svolgimento delle 
funzioni  della struttura (punto informazione, locali didattici, esposizione e 
vendita prodotti locali e dei Parchi, ecc.)  la proposta n. 2 che prevede un 
aumento volumetrico ed una parziale sopraelevazione della struttura, fatta salva 
la compatibilità dell’intervento con le norme generali del PUC di Camogli.I 
Il Consiglio rilevò che per poter procedere all’approvazione del progetto di 
ristrutturazione del “Casetto grande” era necessario predisporre una variante al 
Piano del parco.  
Considerato che con deliberazione 31 marzo 2008, n. 12 venne approvato da 
parte dell’Ente Parco, un protocollo di intesa con il comune di Camogli e  la  
Fondiaria  assicurazioni  per  la variante del piano del parco  inerente l'area di 
fruizione n. 2 e la realizzazione del “Casetto grande” per la quale: 
−  l’Ente parco di Portofino elabora, adotta e propone alla Regione Liguria, per 

la relativa approvazione, una variante al Piano dell’Area Parco che 
sostituisce la scheda relativa all’Area progetto per la fruizione N. 2 
prevedendo la ristrutturazione dell’edificio in stato di rudere denominato 
“Casetto grande”  sito a in prossimità del Parcheggio di Portofino Vetta, per 
la realizzazione del centro visita del parco nonché prevedendo la 
realizzazione di spazi e locali di servizio e parcheggi interrati per i residenti e 
i visitatori del Parco da realizzarsi da parte del Comune di Camogli nell’area 
antistante l’ex Portineria del Portofino Kulm in Viale Gaggini di Ruta di 
Camogli; 

− -   la Portofino Vetta S.r.l., in ottemperanza alle prescrizioni e agli obblighi 
assunti in sede di Conferenza dei servizi del 20/03/1991, ristruttura e cede 
gratuitamente all’Ente Parco l’edificio denominato “Casetto grande” e la 



                                                                                   

relativa area pertinenziale, site in prossimità del Parcheggio di Portofino 
Vetta per la realizzazione del centro visite del parco ed inoltre cede a titolo 
oneroso al Comune di Camogli l’area sita in località Ruta antistante l’ex 
portineria del Portofino Kulm nella quale il Comune d’intesa con l’Ente Parco 
procederà ad elaborare il progetto di costruzione dei locali di servizio nonché 
dei parcheggi interrati;  

 
Considerata che tale ipotesi non è stata sottoscritta da Fondiaria nei tempi utili 
per la variazione di Piano, adottato con deliberazione  29 novembre 2001, n. 35 
e che da colloqui verbali intercorsi nell’ultimo anno con Fondiaria si è 
prospettata una situazione complessa caratterizzata dal fatto che Fondiaria: 

- ritiene di aver onorato quanto prescritto nella Conferenza dei servizi  
svoltasi in data 20/03/91, con un versamento al Comune di Camogli, di 
cui ha mostrato negli incontri documentazione; 

- preferisce comunque non aprire alcun contenzioso con l’Ente 
relativamente a quanto contenuto all’art. 26 del regolamento edilizio, 
rispetto alla approvazione di un ulteriore S.U.A., subordinata 
all’ottemperanza da parte della proprietà agli obblighi assunti nell’ambito 
della Conferenza dei servizi del 20/03/1991 inerente il Piano 
particolareggiato per la ristrutturazione del Portofino Kulm, 

- preferisce liquidare l’impegno con una cifra da concordare. 
 
Ritenuto di valutare la proposta dei Fondiaria Assicurazioni e quindi di 
modificare la deliberazione del Consiglio n 27 del 13/10/2004 avente ad 
oggetto: “Approvazione proposta della Portofino Vetta s.r.l. (Fondiaria 
Assicurazioni) per il recupero e la donazione all’Ente Parco del “Casetto 
grande” in località Portofino Vetta”, nel senso di accogliere un’eventuale 
contropartita in denaro ritenuta equivalente; 
 

Visto lo Statuto; 
 

Preso atto del parere favorevole del Direttore  
 

 
A  UNANIMITA’   dei  voti 

 
 
 

DELIBERA 
 
di modificare la deliberazione del Consiglio n 27 del 13/10/2004 avente ad 
oggetto: “Approvazione proposta della Portofino Vetta s.r.l. (Fondiaria 
Assicurazioni) per il recupero e la donazione all’Ente Parco del “Casetto 
grande” in località Portofino Vetta”, introducendo il concetto di poter accogliere 
una eventuale contropartita in denaro; 
 
di dare mandato al Presidente di avviare le trattative in tal senso con Fondiaria 
Assicurazioni per sottoporre al Consiglio una ipotesi con la quantificazione 
dell’importo. 
 
 



                                                                                   

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) 
 
 
 


