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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
30-05-2018  N° 171 

 
         
OGGETTO: 
 
 
 

Legge regionale 12/1995 - Richiesta di nulla osta di conformità 
per l’abbattimento pianta di Cedro atlantica  sita nel parco 
dell’Hotel Splendido, in via Baratta 16 del Comune di Portofino.          
- RILASCIO   
Richiedente :   Ermes De Megni (Pratica n° 7744) 

 
IL DIRETTORE  

 
 Vista la l.r. 22/02/1995 n° 12   “Riordino delle aree protette”; 
 
 Vista la l.r. 03/09/2001 n° 29 “Individuazione del perimetro del Parco Naturale 
Regionale di Portofino e disposizioni speciali per il relativo Piano”; 
 
 Visto il Piano del Parco Naturale Regionale di Portofino adottato con 
Deliberazione di Consiglio dell’Ente Parco n° 77 del 05/11/2001 ed approvato 
con Deliberazione di Consiglio Regionale n° 33 del 26/06/2002; 
 
 Visto il Regolamento degli Interventi sulla Vegetazione approvato con 
Deliberazione di Consiglio Regionale 04/11/05 n. 41; 
 
 Visto l’art. 18 dello Statuto approvato dal Consiglio dell’Ente Parco con 
Deliberazione n° 61 del 26/06/02, che attribuisce al Direttore la responsabilità 
gestionale dell’Ente e l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi; 
 
 Vista l’istanza e la relativa documentazione presentata il 11/05/2018  (prot. n° 
823) con la quale il sig. Ermes De Megni, in qualità di direttore  dell’Hotel 
Splendido  ha chiesto ai sensi dell’art. 21 della legge reg. n° 12/95 il nulla osta 
per l’abbattimento di una  pianta di Cedro atlantica; 
 
 Esaminata la perizia tecnica a firma del dott. agr. Laura ragozza; 
 

Rilevato che l’art. 21 della legge regionale 22/02/1995 n° 12 attribuisce 
all’Ente Parco la verifica di conformità degli interventi in oggetto con le norme 
del Piano del Parco Naturale Regionale di Portofino soprarichiamato; 
 
 Considerato che l’area interessata dagli interventi ricade in zona C.2.  del 
Piano del Parco Naturale Regionale di Portofino; 
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 Considerato che il Regolamento degli Interventi sulla Vegetazione consente, 
l’abbattimento di piante instabili o colpite da fitopatie, sulla base di idonea 
perizia elaborata da tecnico qualificato; 
 

Vista la perizia tecnica redatta dal dott. agr. Laura Ragozza, la quale attesta 
un grave stato di deperienza della pianta in oggetto,  secca e morta in piedi, 
classificandola in di rischio fotostatico D e indicando la necessità  che si 
provveda all’abbattimento; 

 
 Ritenuto, per quanto sopra, che l’intervento proposto sia suscettibile di rilascio 
di nullaosta in quanto conforme alle disposizioni del Regolamento degli 
interventi sulla vegetazione, con il richiamo all’osservanza delle indicazioni 
contenute nella relazione tecnica; 
 
 Ritenuto necessario precisare che il presente nulla osta è rilasciato 
esclusivamente per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi; 
 
  Ritenuto infine di richiamare l’obbligo all’osservanza di tutte le altre 
disposizioni di legge che disciplinano gli interventi in oggetto, con la 
conseguenza che l’intervento stesso non potrà comunque essere 
legittimamente realizzato ove si ponga con esse in contrasto; 
 
 Preso atto della regolarità tecnico-amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000; 
   

D E T E R M I N A 
 
- per l’abbattimento di una pianta di Cedro atlantica  sita nel parco dell’Hotel 
Splendido, in via Baratta 16 del Comune di Portofino.                         
Richiedente :   Ermes De Megni (Pratica n° 7744) 
 
 

Il presente provvedimento è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai 
sensi dell’art. 30 della legge regionale 22/02/1995 n° 12. 

 
 
  
  Il Direttore 
  (dott. Alberto Girani)  

B.Mortola
Timbro
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