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del 9-03-2012 n. 8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OGGETTO 

 
 L.R. N. 29/2011 INTESA PER LA MODIFICA DELLE AREE CONTIGUE. 

 
IL CONSIGLIO 

 
Vista la legge regionale di riordino delle aree protette 22 febbraio 1995 n. 12; 
 
Vista la l.r. regionale 3 settembre 2001 n. 29 che ha individuato i confini del parco naturale 
di Portofino e quelli delle sue aree contigue. 
 
Preso atto dei contenuti della legge regionale 1 luglio 2011, n.29 che ha modificato, tra 
l’altro, la l.r. 22 febbraio 1995, n.12 stabilendo che alle aree contigue delle aree naturali 
protette si applicano le disposizioni dell’articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 
(Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni ed integrazioni e che i 
relativi atti sono adottati dalla Giunta regionale, previa intesa con gli enti ivi previsti. 
 
Vista la proposta di modifica espressa dalla Regione Liguria (con nota 7 marzo 2012 
n.PG/21012/36356) nella quale in premessa si specifica che il procedimento di intesa 
previsto dalla l.r. 29/11 opera anche nei confronti del Parco di Portofino in quanto la 
sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2011 ha sancito l’obbligo delle intese fra 
Regione ed Ente parco nella determinazione dei confini dell’area contigua – ed è da 
ritenersi disposizione speciale in tema di aree contigue, come tale prevalente su quanto 
disposto a suo tempo dalla l.r. 29/2001. 
 
Preso atto che le attuali aree contigue del parco di Portofino  ricadono nei Comuni di 
Camogli, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari, per una estensione totale di 
732,41 ha e che i Comuni di Rapallo, Zoagli e Chiavari non hanno territori classificati 
parco naturale e partecipano all’attività dell’Ente Parco in termini limitati (art. 1, comma 3, 
della l.r. 29/2001). 
 
Considerato che il Piano del Parco approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 
giugno 2002, n. 33 e modificato con Delibera del Consiglio Regionale 4 agosto 2011, n.21, 
per tali aree prevede esclusivamente disposizioni di natura programmatica, relativamente 
agli accessi al parco, alla rete escursionistica, a progetti di educazione ambientale, ad 
azioni di sostegno all’agricoltura locale ed al turismo (articoli 17 e 18 delle Norme del 
Piano, Schede Progetto). 
 
Preso atto che la regione Liguria ha espresso relativamente a tali previsione il giudizio che 
queste non hanno trovato alcuna concreta attuazione sino ad oggi, con l’eccezione di 
alcuni interventi marginali e di modesta entità, risalenti ai primi anni 2000 in quanto tali 
aree sono risultate infatti troppo lontane e slegate dal parco naturale per poterne essere 
realmente coinvolte nei programmi e nelle attività, anche a fronte delle scarse risorse 
disponibili, che hanno costretto l’Ente Parco a concentrare prioritariamente la spesa 
nell’ambito dell’area parco. 
 
Considerato inoltre che la stessa loro conformazione, di fatto una fascia lunga e sottile che 
segue il crinale del Golfo del Tigullio, ha rappresentato un serio limite operativo, se si 
esclude la manutenzione del sentiero che l’attraversa e che i loro confini all’epoca vennero 
disegnate a seguito di faticosi compromessi cui si giunse per riuscire a definire 
compiutamente la questione dei confini del parco di Portofino, nel tentativo di conservare 
l’ossatura dell’ampia area cornice prevista nella l.r. 32/1986 (3.500 ha circa) e di collegare 
il parco naturale con i due Sic (Rio Tuia Montallegro e Pineta Lecceta di Chiavari), per i 



  

quali la l.r. 29/2001 assegna all’Ente parco il ruolo di soggetto preposto alla “elaborazione 
degli indirizzi di pianificazione e di gestione”. 
 
Condivise le analisi della Regione Liguria e la valutazione della necessità di superare tale 
soluzione che utile al momento, nel tempo ha mostrare tutti i suoi limiti. 
 
Visto che la proposta di ridisegno delle aree contigue effettuata da Regione Liguria ricalca 
l’ipotesi elaborata dall’Ente e che è già stata oggetto di un primo, informale esame da 
parte della Comunità del Parco (seduta del 12 dicembre 2011) con esito positivo, 
confermato peraltro nella seduta del 5 marzo u.s. 
 
Preso atto che la nuova perimetrazione delle aree contigue si discosta significativamente 
dalla precedente, è maggiore in termini di superficie (932,09 ha contro 732,41 ha) ed ha il 
pregio di aderire alle aree a parco naturale, costituendone la proiezione negli ambiti del 
Promontorio immediatamente adiacenti in cui prevale la parte antropizzata, di villa, di 
insediamento diffuso, di uso agricolo, consentendo oggi, pur nelle difficili contingenze 
finanziarie attraversate, di perseguire condivisi programmi di tutela e di valorizzazione del 
territorio in un quadro unitario con il parco naturale, ricercando finanziamenti ad hoc per 
conseguire reciproci e positivi effetti. 
 
Valutato che le nuove aree contigue si configurano realmente come aree cuscinetto (buffer 
zones) rispetto al parco, ritrovando appieno la funzione che ad esse assegna tanto la 
legge quadro 394/1991 quanto la migliore letteratura scientifica in tema di aree protette.  
 
Considerato che, in particolare, in tali aree l’attività venatoria è limitata, ai sensi dell’art. 32 
della legge 394/1991 e dell’art. 4 bis, comma 2 della l.r. 12/1995, ai soli residenti dei 
comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua e che all’atto dell’operatività della 
modifica delle aree contigue sarà necessario riformulare una politica faunistica 
conseguente e aggiornare gli strumenti regolamentari, pianificatori e operativi.  
 
Preso atto che per effetto di tale riperimentrazione, i Comuni di Zoagli e Chiavari non 
hanno territori appartenenti al Parco o alla sua area contigua, ma che detti Comuni tuttavia 
continuano ad essere presenti nella Comunità del parco, secondo quanto previsto dall’art. 
15 dello Statuto dell’Ente, perché hanno territori ricadenti nei SIC “Rio Tuia Montallegro” e 
“Pineta Lecceta di Chiavari” dei quali è  soggetto gestore l’Ente Parco ai sensi della 
l.r.29/2001 e della l.r  28/2009. 
 
Preso atto che la Regione Liguria ha sottoposto l’allegata proposta cartografica, 
adducendo le motivazione sopra sviluppate e condivise dall’Ente Parco, chiedendo 
formale espressione mediante apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, ai fini del 
provvedimento della Giunta regionale che sancirà il raggiungimento dell’intesa, come 
previsto dall’art. 4 bis della l.r. 12/1995 e s.m. 
 
Ritenuto che il lavoro di ampliamento e razionalizzazione dell’area contigua sia il frutto di 
un importante lavoro di relazione con Amministrazioni e realtà locali, anche relativamente 
all’illustrazione dei contenuti della normativa vigente che non prevede effetti urbanistici 
nelle aree contigue (come dimostra l’adesione alla proposta espressa ripetutamente dalla 
Comunità del Parco) e ritenuto altresì che nel caso di un cambiamento dell’attuale 
normativa sulle aree contigue l’Ente Parco possa ritirare la presente intesa e formulare 
nuova proposta a seguito di un processo di condivisione con le Amministrazioni locali.  
 

Ritenuto di condividere e approvare quanto proposto da Regione Liguria in tema di  aree 
contigue del Parco Naturale Regionale di Portofino; 



 

Visto lo Statuto dell'Ente; 
 

Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 
 
A  UNANIMITA’  dei voti; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare l’allegata cartografia, copia identica di quella trasmessa ufficialmente 

dalla Regione Liguria con nota 7 marzo 2012 n.PG/21012/36356 e parte integrante 
e sostanziale del presente atto, ai fini dell’intesa tra Regione Liguria ed Ente Parco 
di Portofino per la modifica delle aree contigue del Parco Naturale Regionale di 
Portofino ai sensi della l.r. 29/2011 

2. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Liguria ai fini della 
prosecuzione dell’iter di modifica delle aree contigue del Parco Naturale Regionale 
di Portofino; 

3. di intraprendere all’atto della modifica delle aree contigue del Parco condivisi 
programmi di tutela e di valorizzazione del territorio delle aree contigue in un 
quadro unitario con il parco naturale, ricercando finanziamenti ad hoc per 
conseguire reciproci e positivi effetti, ponendo particolare attenzione agli aspetti 
della gestione faunistica.  

4. di riservarsi di proporre modifiche alla presente intesa in caso di variazioni nella 
normativa riguardanti le aree contigue del Parco di Portofino e di formulare nuova 
proposta di perimetrazione. 

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 
12/1995 12  come modificato dall’art. 2 della l.r. n. 16/2009 
 

 

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

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spett.le 
REGIONE LIGURIA 
Servizio Parchi ed aree protette 
Via d’Annunzio 63 
16121 GENOVA 

 
 

 
 
 
 
 
OGGETTO:  Deliberazione n. 8 del 9 marzo 2012 
 
 
 
Con la presente si invia copia conforme della Deliberazione di Consiglio  9 marzo 2012 n° 8 “ 
Intesa per la modifica delle aree contigue “ per la prosecuzione dell’iter ai sensi della l.r. n. 29/2011 
 
 
 
 
 Distinti saluti. 
 
 

    IL DIRETTORE 
(Dott. Alberto Girani) 

 


