
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 02-05-2006  n. 15 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



OGGETTO: RICHIESTA DEL COMUNE DI CHIAVARI DI INSERIMENTO 
NELL’AREA PROTETTA DI PARTE DEL TERRITORIO DEL PSIC “PINETA 
LECCETA DI CHIAVARI” 
 

IL CONSIGLIO 
 
Vista la richiesta del Comune di Chiavari di classificazione ed inserimento 
nell’area protetta del Parco naturale Regionale di Portofino dell’attuale area 
contigua denominata ‘Collina delle Grazie’ presentata in data 13.1.2005, prot. 
152, comprendente la deliberazione del Consiglio Comunale di Chiavari n. 126 
del 30 novembre 2004 con allegati: 

1. Estratti dagli studi propedeutici al Piano del Parco di Portofino (Parti I e 
II) – Dicembre 1999 e febbraio 2000 

2. Estratti dalle tavole allegate allo studi propedeutici al Piano del Parco di 
Portofino - Dic. 1999.  

3. Tavole 1:25000: 

• 15 U “Proposte per la gestione e la fruizione”; 

• 15 V “Linee guida per il Piano del Parco”;5U “Emergenze storiche”;  

• 4 U “Ambiti”, Rovereto; 13U “Carta delle problematicità e delle attese 
dele Amministrazioni Comunali”;  

• 12 U “Criteri normativi”, Tavola 11 bU “Organizzazione 
dell’accessibilità – scenario tutto parco”; Tavola 10 U “Valori: sin tesi 
interdisciplinare”  

• 9 U “Siti bioitaly” 

• 8 U “Visibilità e Panoramicità”  

• 7 U “Accessibilità” 

• 6 a U “Uso del suolo Fonte Ipla” 

• 6 U “Uso del suolo” 

• 3 U “Vincoli Ambientali ed idrogeologici” 

• 1 a U “Mosaico semplificato degli strumenti urbanistici” 

• 1 U “Mosaico degli strumenti urbanistici” 

• 2 U “Sovrapposizione dei tre assetti semplificati del PTCP” 

• “Carta dell’acclività” 

• “Carta della vulnerabilità” 

• “Carta geologica” 

• “Carta del dissesto” 
4. Inquadramento vegetazionale estratto dallo studio “Piano per la 

rinaturalizzazione ed il riassetto forestale ed ambientale del territorio 
compreso nel Parco di Portofino” – IPLA 1996 



5. Estratto dell’indagine socio economica nel territorio del Parco di Portofino 
– ILRES, 1996 

6. Regolamento “Indirizzi di pianificazione e gestione dei SIC” con l’allegato 
B pSIC  IT1332614 “Pineta-Lecceta di Chiavari” – Università di Genova – 
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali - Dip.Te.Ris., 2003 

7. Carta Bioitaly (confini dei pSIC) 1:5000 relativa al pSIC IT1332614 
“Pineta-Lecceta di Chiavari” Carta bio-naturalistica Regionale 1:10000 
relativa al pSIC IT1332614 “Pineta-Lecceta di Chiavari”  

 
Vista la relazione del direttore n. 2 del 31-01-2005, nella quale si riteneva 
ammissibile e consistente dal punto di vista tecnico tale richiesta, ferme 
restando le competenze in merito del Consiglio; 
 
Considerato che la 1^ Commissione incaricata di approfondire la 
documentazione su mandato del Consiglio ha rilevato che la pratica è istruita 
correttamente, come risulta dal verbale del Consiglio del 26/9/2005;  
 
Visto lo Statuto; 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore; 

 
A MAGGIORANZA dei  voti 
 

D E L I B E R A 
 

• di dare seguito alla richiesta del Comune di Chiavari dando mandato agli 
uffici: 

o di avviare l’iter per la modifica del Piano del parco e di effettuare 
le verifiche anche in ordine alle consultazioni in relazione alla 
zonizzazione e all’applicabilità nel territorio Pineta-lecceta di 
Chiavari del Piano del parco e dei regolamenti approvati e in 
approvazione; 

o di avviare le procedure per la modifica dell’art. 6 dello Statuto 
prima della deliberazione definitiva. 

 
 
 

 
 
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)        (Renato Dirodi) 

 
 


