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OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MASSIMA "PROMONTORIO DI 
PORTOFINO. IPOTESI E STRATEGIE PER LA VALORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA". DEL LABORTORIO EDEN E AZIONI CONSEGUENTI 

 

I L  CONS IGL IO  

Considerato che il Comune di Santa Margherita Ligure, ha ritenuto di portare all’attenzione 
dei Sistema Turistico Locale, dei Comuni di Portofino e di Camogli, del Consorzio di 
Gestione dell’Area Marina Protetta di Portofino e dell’Ente Parco il progetto di massima 
elaborato dagli Architetti Cristian Del Giudice e Marina Malavasi di Laboratorio Eden con 
sede in Milano, Via Pastrengo 12, avente titolo "Promontorio di Portofino. Ipotesi e 
strategie per la valorizzazione paesaggistica"; 
 
Considerato che a seguito di riunioni e incontri, si è ritenuto opportuno individuare quale 
soggetto  capofila del progetto l’Ente Parco di Portofino, per il prevalente interesse nella 
realizzazione del progetto, per la dimensione territoriale dello stesso, e perché in esso 
sono rappresentati  tutti soggetti territoriali coinvolti, che hanno espresso un informale 
gradimento dell’idea progettuale; 
 
Preso atto che il progetto è finalizzato a sviluppare un insieme coerente di sottoprogetti e 
conoscenze operative orientati a sviluppare le attività ricreative e culturali del Parco di 
Portofino e tese inoltre a: 

• Sviluppare una visione unitaria e territorializzata del promontorio 

• Selezionare e progettare le connessioni con i sistemi territoriali del Parco 

• Integrare progetti in corso 

• Esplorare evoluzioni possibili dei luoghi e del paesaggio 

• Comunicare il progetto e le attività in corso 
 

Ritenuto che la realizzazione di tale progetto, in toto, o in parte, contribuirebbe a 
conseguire un miglioramento della vivibilità del territorio, delle capacità attrattive dello 
stesso in funzione di una ricettività  duratura, della sostenibilità ambientale delle attività 
svolte, della tenuta delle politiche di conservazione attiva in essere da decenni; 
 
Preso atto che il documento allegato, costituito da due elaborati, è la base di massima, 
localmente condivisa, per lo sviluppo di una progettazione paesaggistica di alto livello, 
attraverso gli strumenti dell’arte e dell’architettura, in grado di rafforzare l’identità del parco 
(e del territorio nel suo complesso) quale articolata struttura funzionale al tempo libero, 
meta di ecoturismo e promotrice di cultura. 
 
Ritenuto quindi di condividerlo e di avviare un processo di formale condivisione dello 
stesso con gli altri soggetti territoriali; 
 
Ritenuto di sviluppare già contestualmente a tale prima fase una ricerca di finanziamenti 
per il completo sviluppo condiviso della progettualità al quale far seguire una 
presentazione dello stesso al pubblico e una ulteriore ricerca di fondi per la sua 
realizzazione in progress; 
 
Ritenuto che detta attività non comporta spesa per l’Ente, per cui ne viene affidato 
l’espletamento agli Architetti Cristian Del Giudice e Marina Malavasi di Laboratorio Eden di 
Milano, con riserva di disciplinare in prosieguo, con apposita regolamentazione, un 
rapporto continuativo con lo stesso Laboratorio Eden, quanto alle modalità di 



  

approvazione e realizzazione delle proposte operative e degli auspicati finanziamenti 
privati. 
 

 
Visto  il vigente 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’allegato Progetto di massima, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, redatto dal Laboratorio Eden di Milano, con sede Via Pastrengo 12; 

 
2. di richiedere ai partner su indicati  le lettere di intenti che attestino la loro 

approvazione e la condivisione del percorso realizzativo indicato in premessa; 
 
3. di fare riserva di disciplinare in prosieguo, con apposita regolamentazione, un 

rapporto di collaborazione con gli Architetti Cristian Del Giudice e Marina Malavasi 
di Laboratorio Eden di Milano, quanto alle modalità di approvazione e realizzazione 
delle proposte operative e degli auspicati finanziamenti privati. 

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 
12/1995 come modificato dalla l.r. n. 16  dell’11 maggio 2009 
 
 
 

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


