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APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA CON IL COMUNE DI CAMOGLI E LA 
PORTOFINO VETTA S.R.L.  PER LA VARIANTE DEL PIANO DEL PARCO INERENTE L’AREA 
DI FRUIZIONE N. 2 E LA REALIZZAZIONE DEL CASETTO GRANDE. 
 

IL CONSIGLIO 
 
Premesso che : 
• con delibera del Comitato Direttivo dell’Ente Parco di Portofino n. 18 del 28/01/1991 è stato 

espresso parere favorevole al Piano Particolareggiato del Portofino Kulm Hotel prescrivendo tra 
l’altro l’utilizzazione pubblica dell’edificio “Casetto Grande” per funzioni istituzionali dell’Ente 
Parco; 

• con nota del 09/04/1991 la Fondiaria S.p.A. in ottemperanza alle prescrizioni formulate in sede 
della Conferenza dei Servizi del 20/03/91, ha trasmesso all’Ente Regionale Monte di Portofino 
la bozza di convenzione (atto unilaterale d’obbligo) con l’impegno di sottoscriverla in qualsiasi 
momento in cui si impegnava, tra l’altro, a consentire all’Ente a fini istituzionali l’utilizzazione 
dell’edificio denominato “Casetto Grande” o in alternativa “qualora obiettive esigenze di 
gestione alberghiera da valutare previamente d’intesa tra le parti non consentissero di 
distogliere tale struttura dalla sua destinazione alberghiera,” a costruire a proprie integrali cure e 
spese, nell’ambito della proprietà, anche attraverso il recupero funzionale del rustico rudere 
esistente nell’area, altro locale di corrispondente superficie da destinare agli scopi di cui sopra e 
sempre che tale struttura sia conforme alle previsioni del nuovo Piano dell’Area Parco di 
Portofino, 

• con dell’entrata in vigore della l.r. 12/95 che istituiva l’Ente Parco Regionale di Portofino, l’Ente 
Parco ha richiesto di riprendere i contatti per la stipula della convenzione alla quale l’Ente Parco 
ha subordinato, tra l’altro, l’autorizzazione alla ristrutturazione del complesso alberghiero 
Portofino Vetta, in considerazione anche del fatto che i lavori dell’albergo erano prossimi alla 
conclusione. 

• con nota 12/12/1996 la Portofino Vetta S.r.l. ha comunicato la propria volontà a definire una 
ipotesi progettuale riguardante la sede “di ricevimento turistico ed il presidio delle Guardie del 
Monte” ed a inserire tale ipotesi come onere a carico della loro Società nella suddetta 
convenzione, rinviando la realizzazione all’approvazione del nuovo Piano dell’Area Parco. 

• a seguito dell’approvazione del Piano dell’Area Parco avvenuta in data 26/06/2002 - che 
consente nell’area di Ruta, nella proprietà della Portofino Vetta S.r.l., alla scheda progetto n. 2 
Centro visite del Parco, la costruzione di appositi servizi per la visita e fruizione del Parco – 
l’Ente Parco richiedeva un incontro con la Portofino Vetta S.r.l. (Fondiaria) per definire la 
convenzione suddetta in ottemperanza agli impegni assunti; 

• il Comune di Camogli in data 15/07/2003 si è dichiarato disponibile a partecipare agli oneri di 
realizzazione di una struttura che preveda adeguati volumi destinati ad ospitare i Volontari 
Antincendi Boschivi “Gruppo Picchio” del Comune di Camogli  e ha richiesto di integrare le 
previsioni della scheda progetto di Piano con la realizzazione in detta area di parcheggi pubblici 
per la fruizione del parco al fine di provvedere alla definitiva riqualificazione dell’area; 

 
Considerato che si sono svolti idonei incontri con i rappresentanti della Portofino Vetta S.r.l. e del 
Comune di Camogli sulla base dei quali si sono raggiunti i seguenti accordi: 
− 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;  

 
Visto il protocollo d’intesa, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, da 
stipularsi tra l’Ente Parco di Portofino, il Comune di Camogli e La Portofino Vetta S.r.l. secondo gli 
accordi sopra indicati; 
 
Ritenuto di approvare il protocollo d’intesa e di dare mandato al Presidente dell’Ente Parco di 
Portofino di firmare lo stesso; 
 
Vista la l.r. 12/95; 
 
Visto lo Statuto; 
 
Sentito il parere del Direttore; 
 
All’ UNANIMITA’   di voti 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il protocollo d’intesa, allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante, da stipularsi tra l’Ente Parco di Portofino, il Comune di Camogli e La Portofino Vetta 
S.r.l.; 

 
2. di dare mandato al Presidente dell’Ente Parco di Portofino di firmare il suddetto protocollo 

d’intesa. 
 
 

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) 

 
 


