
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 16-04-2007  n. 10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE “SPAZIO APERTO DI VIA DELL’ARCO” IN S. 
MARGHERITA LIGURE PER L’UTILIZZO DEI LOCALI 

 
IL CONSIGLIO 

 
  

Richiamato l’art. 7 della l.r. n. 12/1995 che tra le funzioni degli Enti di gestione alla 
lettera e) dispone che gli stessi operano per la diffusione della conoscenza delle risorse 
ambientali promuovendone e organizzandone la fruizione a fini didattici e scientifici e 
perseguono la loro valorizzazione ai fin ricreativi,turistici e produttivi; 
 

Visto l’art.3 dello Statuto dell’Ente ed in particolare la lettera f) in cui si prevede che 
tra i fini dell’Ente vi è quello di garantire la fruizione ai fini didattici, culturali scientifici e 
ricreativi e turistici e la lettera i) in cui si prevede che l’Ente parco opera al fine di migliorare 
le condizioni economiche e sociali delle popolazioni residenti promuovendo attività 
economiche sostenibili…;  

 
Considerato che l’Associazione di promozione sociale “Spazio Aperto di Via 

dell’Arco” si propone tra i suoi fini di: sviluppare iniziative culturali condivise, invitare alla 
scoperta del territorio e alla conoscenza di realtà più lontane; porre l’accento sulla necessità 
del recupero delle tradizioni e dispone di un locale di proprietà di Giorgio Ciana in comodato 
gratuito a tempo indeterminato sito in S.Margherita Ligure ; 
 
 Considerato che l’Ente parco non disponendo di strutture adeguate per promuovere 
iniziative culturali, è interessato ad utilizzare i locali dello “Spazio Aperto di Via dell’Arco” 
dotato di XX posti a sedere per lo svolgimento di iniziative quali convegni, conferenze, 
dibattiti, mostre per soddisfare esigenze di educazione ambientale e di promozione delle 
attività dell’Ente ; 
 

Vista la disponibilità dell’Associazione di promozione sociale “Spazio Aperto di Via 
dell’Arco”di convenzionarsi con l’Ente parco per l’utilizzo di tale struttura nell’arco dell’anno; 

  
Vista la bozza di convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 
 
Ritenuto di approvare la Convenzione allegata alla presente delibera per farne parte 

integrante e di dare mandato di stipula al Direttore; 
 

Preso atto del parere favorevole del Direttore 
 
All’ UNANIMITA’  dei voti 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la Convenzione con l’Associazione di promozione sociale “Spazio 

Aperto di Via dell’Arco” per l’utilizzo dei locali siti in S. Margherita Ligure da utilizzare 
per di iniziative quali convegni, conferenze, dibattiti, mostre e per soddisfare 
esigenze di educazione ambientale e di promozione delle attività dell’Ente ; 

 
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) 

 



CONVENZIONE TRA 
 

Ente Parco di Portofino 
E 

Associazione di Promozione Sociale “Spazio aperto di via 
dell’Arco” 

 
PER 

l’utilizzo dei locali situati in via dell’Arco 38 a Santa 
Margherita Ligure, da impiegare per convegni, mostre, 
interventi didattici e divulgativi. 
 
L’anno duemilasette il giorno                       del mese di                          nella sede dell’Ente 
Parco di Portofino in Santa Margherita Ligure, Viale Rainusso 1 
 

TRA 
 
l’Ente Parco di Portofino, nella persona del Direttore, che agisce non in nome proprio ma 
come legale rappresentante dell’Ente Parco Portofino     
     

E 
 
L’Associazione di Promozione Sociale “Spazio aperto di via dell’Arco”, nella persona del 
Presidente dott. arch. Alessandra Rotta, che agisce non in nome proprio ma come legale 
rappresentante all’Associazione denominata “Spazio aperto di via dell’Arco”; 
  
  

PREMESSO 
 
- che la Legge Regionale n. 12 del 22 febbraio 1995 dispone all’art. 7 comma 1 che, nel 
quadro degli indirizzi della normativa regionale dei parchi, gli Enti istituiti operano per la 
diffusione della conoscenza delle risorse ambientali promovendone ed organizzandone la 
fruizione a fini didattici e scientifici e perseguono la loro valorizzazione a fini ricreativi, 
turistici, produttivi; 
 
- che lo Statuto dell’Ente Parco all’art. 3, punto 1 recita al punto f) l’Ente parco opera al fine 
di garantire la fruizione ai fini didattici, culturali, scientifici e ricreativi e turistici e al punto i) 
che l’Ente parco opera al fine di migliorare le condizioni economiche e sociali delle 
popolazioni residenti promovendo attività economiche sostenibili, anche in attuazione dei 
piani e progetti europei, nazionali e regionali sullo sviluppo sostenibile; 
 
- che i locali siti in Via dell’Arco 38 di proprietà di Giulio Ciana, sono stati  ceduti in 
comodato gratuito a tempo indeterminato, all’Associazione denominata “Spazio aperto di 
via dell’Arco”; 
 
- che tale Associazione viene definita nel suo Statuto all’art 1. come “libera associazione di 
promozione sociale apartitica ed apolitica, a carattere solidale, aperta a tutti e senza scopo 
di lucro”; 
 
- che l’art. 2 dello Statuto dell’Associazione recita che “L’associazione ha per scopo la 
costituzione, a Santa Margherita Ligure, di un punto di aggregazione e di incontro per 



approfondire qualsiasi tematica di interesse socio–culturale. In particolare, l’associazione 
intraprenderà iniziative atte a sviluppare i rapporti socio-culturali e a potenziare e 
diversificare le motivazioni di attrazione turistica sul territorio”; 
 
- che l’art. 3 dello Statuto recita che “nel perseguimento della sua missione, l’associazione 
ispirerà la sua azione ai seguenti principi: 

• libertà di pensiero e di espressione; 
• rispetto delle libertà e dei diritti degli altri, con la convinzione del “dover poter essere 

autos-nomos” ; 
• etica della responsabilità e della convinzione ; 
• relativismo sociale e culturale, da cui il “metodo della laicità”,  che presuppone, in 

particolare: 
o rapporti tra gli individui  impostati sui valori del pluralismo, della libertà e della 

tolleranza; 
o nessuna preclusione ideologica e religiosa; 
o riconoscimento delle diversità e delle originalità, e conseguente capacità di 

confronto, di dialogo e di mediazione; 
o la “cultura”, come ricerca della “ conoscenza”; 

 
- che l’art. 4 recita che “l’Associazione, per perseguire le finalità indicate, intende 
promuovere varie attività di utilità sociale ed in particolare: 

• organizzazione di convegni, conferenze, seminari, dibattiti, mostre, 
rappresentazioni teatrali, manifestazioni musicali, sulle varie tematiche 
affrontate; 

• attività formativa  e didattica; 
• pubblicazione degli atti di convegni e seminari, nonché degli studi e ricerche 

compiuti; 
• pubblicazione di un bollettino periodico in cui vengano illustrati l’attività 

compiuta, le iniziative intraprese ed i progetti che l’associazione intende 
attivare, anche su proposta dei lettori interessati all’approfondimento di 
specifiche tematiche”; 

 
- che l’Associazione Spazio Aperto di Via intende estenderne l’uso ai fruitori del Parco; 
 
- che l’Ente Parco intende usufruire di tale struttura ritenendola – sia per le caratteristiche 
struttrali, con particolare riferimento alla distribuzione degli spazi interni, sia per l’ubicazione, 
al piano terreno di un edificio nel centro della città, particolarmente idonea ad ospitare 
conferenze, convegni, incontri didattici, mostre ed esposizioni; 
 
- che per il complesso di motivazioni addotte nei punti precedenti e nell’ottica più generale 
dell’interesse pubblico, l’Ente Parco e l’Associazione Spazio Aperto di Via dell’Arco 
concordemente ritengono indispensabile addivenire alla stipula della presente 
Convenzione. 
 
che con deliberazione n.10 del 16 aprile 2007 il Consiglio dell’Ente Parco ha approvato il 
testo della presente Convenzione, dando mandato al  Direttore per la sottoscrizione della 
stessa; 
 
che con deliberazione n. 10 del 16-04-2007 il Consiglio all’Associazione denominata 
“Spazio aperto di via dell’Arco” ha approvato il testo della presente Convenzione, dando 
mandato al  Presidente per la sottoscrizione della stessa; 
 

QUANTO SOPRA PREMESSO 
 
le parti sopra menzionate, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa  

 



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 
 

ART. 1  
OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

 
L’oggetto della presente convenzione è costituito dall’utilizzo dell’edificio in via dell’Arco 38, 
in Comune di Santa Margherita Ligure, dotato di due sale XXXX e XXXX per lo svolgimento 
di attività culturali, di educazione ambientale ed attività ricettive e turistiche per il Parco di 
Portofino. 
 

ART. 2  
OBBLIGHI DEI CONTRAENTI 

 
L’Ente Parco di Portofino si impegna a: 
 

o linkare il sito dell’Associazione e il sito del Parco per un reciproco rinforzo. 
 

o contribuire con uno scambio di idee ed informazioni per una migliore impostazione e 
gestione dei siti 

 
o previa preventiva comunicazione, l’Ente Parco può concedere il patrocinio per le 

attività dell’organizzazione; 
 

o autorizzare l’Associazione alla vendita del materiale promozionale dell’Ente 
(gagdets, libri, magliette etc.), riconoscendo all’Associazione una quota degli incassi, 
secondo quanto deliberato dall’Ente per ogni prodotto. 

 
o dare adeguate informazioni ai turisti ed escursionisti sull’Associazione Parco e le 

sue iniziative, distribuendo il materiale promozionale fornito dall’Associazione; 
 
 
L’Associazione Spazio Aperto di Via dell’Arco si impegna a: 
 

o linkare il sito dell’Associazione e il sito del Parco per un reciproco rinforzo. 
 

o contribuire con uno scambio di idee ed informazioni per una migliore impostazione e 
gestione dei siti 

 
o dare adeguate informazioni ai turisti ed escursionisti sul Parco e le sue iniziative, 

distribuendo il materiale promozionale fornito dall’Ente; 
 

o esporre il materiale promozionale e informativo distribuito dall’Ente Parco in maniera 
proporzionata alle capacità della sede dell’Associazione; 

 
o permettere all’Ente Parco di utilizzare i locali dell’Associazione, se non occupati da 

altre manifestazioni già preventivate, previo avviso di XXXX giorni per lo svolgimento 
di attività culturali, di educazione ambientale ed attività informative; 

 
ART.3   

DURATA DELLA CONVENZIONE 
 
La Convenzione avrà durata di anni 5 a far data dalla sottoscrizione ed è  rinnovabile, salvo 
dis disdetta da una delle parti, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza. 
 
E’ fatto salvo in ogni caso il diritto dei contraenti di risolvere anticipatamente la presente 
convenzione in caso di difformità rispetto a quanto stabilito nella presente convenzione. 



 
In tal senso i contraenti hanno la facoltà di revocare la convenzione, previa comunicazione 
con raccomandata a.r. entro 10 giorni. 
 

ART. 4  
RESPONSABILITA’ 

 
L’Ente Parco non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose che 
dovessero verificarsi durante le iniziative per difetti e non rispondenza della sede 
dell’Associazione alle normative vigenti. 
 
L’Ente Parco si assume la responsabilità per eventuali danni provocati durante le iniziative 
alla struttura e ai suoi arredi, e si impegna a riconsegnarla dopo l’utilizzo nello stato di 
decoro nel quale l’ha trovata. 
 

ART. 5 
 VARIE 

 
La presente convenzione non comporta obblighi reciproci, né finanziari, né di informazione, 
che non discendano da quanto scritto esplicitamente nel testo. 
Ogni modifica della presente convenzione dovrà risultare ed essere provata da atto scritto e 
sottoscritto dalle parti. 
 Il mancato esercizio di un diritto spettante alle parti in ragione della presente convenzione 
non potrà considerarsi rinuncia al diritto stesso. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Per l’Ente Parco di Portofino Per l’Associazione “Spazio aperto di via 
dell’Arco”  

Il Direttore               Il Presidente 
Dott. Alberto Girani Arch. Alessandra Rotta 

 
 


