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OGGETTO: MODIFICA DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI FRUIZIONE DEL PARCO 
 

IL CONSIGLIO 
 
 Richiamata la deliberazione n. 91 del 14 luglio 1997 con la quale sono 
state determinazione le tariffe per incontri di educazione ambientale  fissate in 
lire 125.000 e lire 230.000 (IVA  inclusa), rispettivamente per prestazioni di 
mezza giornata e di una giornata per le scuole dell’obbligo e superiori e con la 
quale si è riconosciuto lo sconto del 50% sulle tariffe per gli incontri di 
educazione ambientale forniti alle scuole dei comuni del Parco; 
 
 Richiamata la deliberazione n. 24 del 18 aprile 2005 “Modifica delle tariffe 
dei servizi di fruizione del parco” con la quale si confermavano per le scuole 
situate al di fuori del comprensorio del parco le precedenti tariffe per incontri di 
educazione ambientale, fissandole in Euro, € 65,00 e € 119,00 (IVA  inclusa) 
rispettivamente per mezza giornata e per una giornata e si stabiliva: che tali 
servizi per le scuole dell’obbligo dei comuni di S. Margherita Ligure, Camogli e 
Portofino fossero gratuiti; e di applicare uno sconto del 50% sulle tariffe per gli 
incontri di educazione ambientale forniti alle scuole dei comuni di Rapallo, Zoagli 
e Chiavari. 
 
 Considerato che nella riunione della II^ commissione del 9 febbraio u.s. si 
è ribadita la necessità di favorire l’educazione ambientale dei giovanissimi e dei 
giovani locali, attraverso la conoscenza del territorio del Parco, nonché delle 
finalità e delle attività dell’Ente, quale investimento per un diverso e migliore 
rapporto tra i futuri cittadini e l’Ente Parco; 
 

Considerato che la scuola dell’obbligo locale è strutturata in Direzioni 
didattiche, scuole medie e istituti comprensivi che non rispondono alle esigenze 
di diffusione sopra citate relativamente al fatto che, ad esempio, le scuole di 
Camogli fanno capo alla Direzione didattica di Recco e il tipo di offerta che 
esclude completamente le scuole di Recco, fa si che le scuole di Camogli, di fatto 
non partecipino alle nostre offerte formative gratuite,  
 
 Considerato che al comprensorio del Parco appartengono le seguenti 
scuole: 

- Direzione didattica di Recco (comprendente le scuole di Recco, 
Camogli, Uscio e Avegno) e scuola media  Golfo Paradiso (idem); 

- Direzione didattica di Rapallo (comprendente le scuole di Rapallo e 
Zoagli interessate direttamente al Sic Rio Tuja Montallegro) e la 
Scuola Media Giustiniani Rapallo (idem), 

- Direzione didattica di Chiavari II° circolo comprendente le scuole 
interessate direttamente al Sic Pineta-Lecceta di Chiavari e la Scuola 
Media di Chiavari,  

- Istituto Comprensivo “Vittorio G. Rossi” che raccoglie le Scuole di 
Santa Margherita Ligure; 

 
Ritenuto pertanto di formulare diversamente l’offerta in modo da 

estenderla alle scuole del comprensorio al fine di consentire una effettiva 
partecipazione delle scuole dell’obbligo dei Comuni appartenenti al Parco; 

 
 Preso atto del parere favorevole del Direttore, che si intende rilasciato 
mediante la sottoscrizione del presente atto; 
 
 All’ UNANIMITA’ dei voti; 
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D E L I B E R A 

 
1. di stabilire nell’ambito delle risorse stanziate a bilancio la gratuità per gli 

interventi da effettuarsi nelle scuole dell’obbligo del comprensorio; 
 
2. di confermare per le scuole situate al di fuori del comprensorio del parco 

le precedenti tariffe per incontri di educazione ambientale, fissandole in 
Euro, € 65,00 e € 119,00 (IVA  inclusa) rispettivamente per mezza 
giornata e per una giornata; 

 
3. di fornire i seguenti indirizzi agli Uffici: 

 
-  di indirizzare le offerte a un numero di interventi per scuola pari a due 

incontri di educazione ambientale, rispettivamente, di mezza giornata e di 
una giornata per ogni classe della scuola o sede distaccata presente nei 
comuni del comprensorio del Parco e di prevedere che gli eventuali 
incontri non fruiti da una classe possono essere fruiti da altre classi delle 
scuole del comprensorio del Parco 

- di favorire nell’utilizzo degli interventi prioritariamente le scuole dei 
Comuni del Parco e successivamente le scuole dei comuni di Rapallo, 
Zoagli e Chiavari. 

-  
 

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) 

 


