
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 17-05-2010 n. 15 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO:APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE – LOTTO C – 
DELL’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO DELLE 
PROPRIETA’ COMUNALI DI CAMOGLI, SANTA MARGHERITA LIGURE 
E PORTOFINO. 

 
I L  C O N S I G L I O   

Visto il Piano di intervento per il riassetto e la riqualificazione naturalistica , forestale ed 
ambientale dell’area Parco del Monte di Portofino, elaborato dall’I.P.L.A. di Torino e 
dall’I.S.S.A. di Arezzo approvato dal Consiglio dell’Ente Parco nell’anno 1997; 
 
Visto il Piano dell’Area Parco approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 33 
del 26/06/2002; 
 
Visto il Piano di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali del Comune di 
Camogli approvato dal Comune di Camogli con delibere di Giunta Comunale n. 51 del 
21/02/02 e n. 259 del 12/09/02; 
 
Visto il Regolamento degli interventi sulla vegetazione adottato dall’Ente Parco con 
delibera di Consiglio n. 41 del 30/06/03; 
 
Visto il Regolamento di indirizzi di pianificazione dei S.I.C. adottato dall’Ente Parco con 
delibera di Consiglio n. 36 del 20/06/03; 
 
Vista deliberazione di Consiglio n. 26 del 16/05/2005 è stato  approvato il Progetto 
preliminare per il miglioramento boschivo delle proprietà comunali di Camogli, Santa 
Margherita Ligure e Portofino redatto nel mese di maggio 2005 dall’Ufficio Tecnico 
dell’Ente Parco e a firma del dott. agr.. Antonio Battolla, con il quale si prevede di 
intervenire su proprietà comunali prioritariamente individuate nella zona di riserva 
orientata forestale del Piano del Parco per una superficie complessiva pari a 119,62 ha 
e per una spesa totale pari a € 484.412,56  articolato nei seguenti 5 lotti funzionali: 
LOTTO A – superficie ha 23,00 – costo d’intervento €    93.140,69 
LOTTO B – superficie ha 26,45 – costo d’intervento €  107.111,79 
LOTTO C – superficie ha 20,40 – costo d’intervento €    82.611,74 
LOTTO D – superficie ha 24,07 – costo d’intervento €    97.473,75 
LOTTO E – superficie ha 25.70 – costo d’intervento €  104.074,59 
 
Considerato che gli interventi previsti per il lotto A e B sono stati realizzati negli anni 
passati; 
 
Visto il progetto preliminare, redatto dall’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco e a firma del 
dott. agr.. Antonio Battolla, relativo al miglioramento boschivo delle proprietà del 
Comune di Camogli, che prevede il seguente quadro economico: 
Totale Lavori      €   96.751,64 
Incentivo interno 2% art. 18   L. 109/94 €     1.935,03 
Totale spese a contributo   €   98.686,67 
IVA 20% su Totale Lavori   €   19.350,33 
Totale generale    € 118.037,00 
 
Considerato che nel succitato progetto sono state aggiornate le previsioni economiche 
del Progetto approvato con deliberazione di Consiglio n. 26 del 16/05/2005, relative al 
lotto C, sulla base del nuovo Prezziario per le opere di miglioramento fondiario della 
Regione Liguria e sulla base delle previsioni del nuovo Piano di Sviluppo Rurale 2007-
2013; 
 
Ritenuto di approvare il suddetto progetto preliminare e di dare mandato al Direttore di 
provvedere: 



  

• a richiedere idoneo finanziamento alla Regione Liguria per il tramite dell’Ente 
delegato Consorzio dei Golfi Tigullio e Paradiso, ai sensi della misura 2.2.7 del 
P.S.R. 2007/2013 “sostegno agli investimenti non produttivi nel settore forestale”, 
per la realizzazione degli interventi di miglioramento boschivo previsti nel lotto C; 

• all’impegno dell’importo non coperto dal contributo regionale pari a € 29.219,00 ad 
avvenuta esecutibilità della variazione di bilancio; 

• alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto di miglioramento boschivo, 
affidando i lavori individuati per il lotto C ad idonea Impresa forestale ai sensi della 
normativa vigente, ad avvenuta concessione del contributo da parte della Regione 
Liguria; 

 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente  
 
PRESO atto del parere del Direttore 
 
A    UNANIMITA’   di voti 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare il progetto preliminare, redatto dall’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco e a 

firma del dott. agr.. Antonio Battolla, relativo al miglioramento boschivo delle 
proprietà del Comune di Camogli, che prevede il seguente quadro economico: 
Totale Lavori     €   96.751,64 
Incentivo interno 2% art. 18   L. 109/94 €     1.935,03 
Totale spese a contributo   €   98.686,67 
IVA 20% su Totale Lavori   €   19.350,33 
Totale generale    € 118.037,00 

 
2.  di dare mandato al Direttore di provvedere:  

• a richiedere idoneo finanziamento alla Regione Liguria per il tramite dell’Ente 
delegato Consorzio dei Golfi Tigullio e Paradiso, ai sensi della misura 2.2.7 del 
P.S.R. 2007/2013 “sostegno agli investimenti non produttivi nel settore forestale”, 
per la realizzazione degli interventi di miglioramento boschivo previsti nel lotto C; 

• all’impegno dell’importo non coperto dal contributo regionale pari a € 29.219,00 
ad avvenuta esecutibilità della variazione di bilancio; 

• alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto di miglioramento boschivo, 
affidando i lavori individuati per il lotto C ad idonea Impresa forestale ai sensi 
della normativa vigente, ad avvenuta concessione del contributo da parte della 
Regione Liguria; 

 
3. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo di legittimità, ai 

sensi dell’articolo 2 della Legge Regionale 11 maggio 2009, n. 16 che ha sostituito 
l’articolo 30 della Legge Regionale n. 12/1995 
 
 

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

 
 


