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del 19-11-2012 n. 30 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



OGGETTO : CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE AI SENSI DELL’ART. 14 BIS L. 
241/90 PER NUOVO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 
STRUTTURA TURISTICO ALBERGHIERA IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ, CON VARIANTE 
CONNESSA.   
  
 
Premesso che:  
   
- con nota del 02/10/2012 il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Portofino 
convocava la Conferenza preliminare relativa allo studio di fattibilità del progetto in oggetto, 
su richiesta dell’Immobiliare Portofino S.r.l.; 
 
- in data12/10/2012 si è svolta la prima seduta della conferenza dei servizi e che in tale 
occasione il professionista incaricato - arch. Remo De Giorgi - ha illustrato il progetto 
elaborato, consegnandone copia ai partecipanti;  
 
- lo studio di fattibilità di cui trattasi prevede una variante al Piano Particolareggiato di 
iniziativa privata e variante connessa dello Strumento Urbanistico Generale del comune di 
Portofino per la realizzazione di una struttura turistico – alberghiera in Piazza della Libertà, 
zona 2PPA del Vigente P.R.G. di Portofino, per il quale con Delibera di Consiglio n. 18 del 
13/05/2009 era stato espresso parere favorevole con prescrizioni;   
  
Vista la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e s.m. e i.;  
  
Vista la L.R. 12/1995;  
 
Vista la L.R. 28/2009 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”:  
 
Visto il Piano del Parco approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 21 del 
04/08/20116;  
   
Visto il Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio approvato dalla Regione 
Liguria con D.C.R. n. 22 del 04/08/2011;  
  
Vista la Deliberazione di Consiglio del 13/05/2009 n. 18 con la quale è stato espresso parere 
favorevole, con prescrizioni, al Piano Particolareggiato di iniziativa privata e variante 
connessa dello Strumento Urbanistico Generale del comune di Portofino per la realizzazione 
di una struttura turistico – alberghiera in Piazza della Libertà, zona 2PPA del Vigente P.R.G. 
di Portofino;  
  
Visto lo studio di fattibilità per la realizzazione di una struttura turistico alberghiera in Piazza 
della Libertà, consegnato in sede di Conferenza dei servizi;  
  
Visto il verbale della seduta di conferenza del 12/10/2012, pervenuto in data 31/10/2012 ed 
assunto a prot. al n. 2041, con la quale si convocava per il giorno 08/11/2012 la riunione per 
acquisire i pareri in merito allo studio di fattibilità in oggetto;  
 



Vista la nota del 6 novembre 2012 acquisita con ns prot. n.  2093 del 7/11/2012, con la quale 
è stata posticipata la convocazione della conferenza dei servizi, finalizzata ad acquisire i 
pareri di competenza dei vari Enti intervenuti, al giorno 20/11/2012;   
  
Visto lo Statuto dell’Ente parco approvato con deliberazione di Consiglio n. 61 del 26/06/2002 
che all’art. 12 attribuisce al Consiglio dell’Ente la competenza nel deliberare pareri “su piani 
territoriali, e urbanistici e loro varianti, strumenti attuativi, piani particolareggiati, progetti 
organici ed ogni altro strumento urbanistico”;  
  
Considerato che:  
 
- lo studio di fattibilità in oggetto differisce, rispetto alle previsioni del Piano Particolareggiato 
di iniziativa privata, approvato con Delibera di Consiglio n. 18 del 13/05/2009,  
esclusivamente per quanto riguarda le opere da realizzarsi in interrato e precisamente 
propone l’incremento dei posti auto interrati da 44 a 175, ripartiti in 38 posti auto a servizio 
della struttura alberghiera, 97 posti auto commerciali/pertinenziali, 40 posti auto ad uso 
pubblico comunale, con un considerevole aumento dell’entità dello scavo di sbancamento 
necessario per la realizzazione delle opere;  
 
- il Piano del parco (art. 14) e il Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio (art. 
27) consentono esclusivamente la realizzazione di box pertinenziali e che inoltre l’allegato F 
individua la zona in fregio a Piazza della libertà tra i siti ammessi per la realizzazione di box 
multipli pertinenziali;  
 
- l’art. 14 bis della L.241/90, comma 1, prevede che gli Enti preposti, in sede di conferenza dei 
servizi preliminare, individuino “le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari 
atti di consenso”;  
 
Ritenuto che: 
  
- lo studio di fattibilità esaminato contrasta con la normativa vigente, sia con le previsioni 
dell’art. 14, comma 1, lett. a,  del piano del parco, sia con quelle dell’art. 27 del regolamento 
per la riqualificazione del patrimonio edilizio, come sopra richiamati, in quanto propone la 
realizzazione di posti auto commerciali, fattispecie non ammessa dalla normativa 
soprarichiamata;  
 
- il n° di posti auto da realizzarsi, esclusivamente ad uso pertinenziale, deve risultare 
commisurato alle effettive necessità del borgo di Portofino e tali da soddisfare le esigenze 
dell’Amministrazione Comunale nell’ambito delle attuali autorizzazioni concesse ai residenti 
per l’utilizzo del parcheggio a raso di piazza della Libertà, in maniera da conseguire gli 
obiettivi di riqualificazione dell’intero ambito rappresentato dalla piazza e dal versante 
collinare retrostante, già individuati nella Delibera di Consiglio n. 18/2009, eliminando in 
particolare gli attuali parcheggi di superficie;  
   
Preso atto degli interventi dei consiglieri:  
  
Preso atto del parere favorevole del Direttore;  
  



Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:  
voti favorevoli: n.  5 
voti contrari: n.  0 
astenuti:  0 
 
All’Unanimità dei voti  
  

D E L I B E R A 
  
1) di indicare le seguenti condizioni, ai sensi della L. 241/90, per l’approvazione del progetto 
definitivo per la realizzazione di una struttura turistico alberghiera in Piazza della Libertà con 
annessi parcheggi pertinenziali:  
a) il progetto della struttura alberghiera dovrà corrispondere, per la parte fuori terra, al 
progetto inserito nel Piano Particolareggiato di iniziativa privata per il quale è stato espresso 
parere favorevole  con Delibera di Consiglio n. 18/2009; 
b) non potranno essere realizzati parcheggi commerciali in quanto sia il Piano del Parco sia il 
Regolamento per la riqualificazione del Patrimonio Edilizio sopra richiamati consentono 
esclusivamente la realizzazione di posti auto pertinenziali   
c) il numero di posti auto da realizzarsi, esclusivamente ad uso pertinenziale, deve risultare 
commisurato alle effettive necessità del borgo di Portofino e quindi essere ridotto ad un 
numero tale da soddisfare le esigenze dell’Amministrazione Comunale nell’ambito delle 
autorizzazioni concesse ai residenti per l’utilizzo del parcheggio a raso di piazza della Libertà, 
in maniera da conseguire le finalità del Piano che coincidono con gli obiettivi di 
riqualificazione dell’intero ambito rappresentato dalla piazza e dal versante collinare 
retrostante, eliminando in particolare gli attuali parcheggi di superficie, considerando inoltre 
che un maggior numero di parcheggi determinerebbe un notevole fronte di scavo non 
consono alle finalità di riqualificazione della piazza, tutti obiettivi già individuati nella Delibera 
di Consiglio n. 18/2009, le cui prescrizioni sono integralmente richiamate;  
d) il progetto definitivo dovrà essere corredato da una Relazione d’incidenza sul SIC “Parco di 
Portofino” volta in particolare ad individuare le incidenze dell’intervento sugli ambienti del 
parco, con particolare riferimento alle fasi di cantiere, alle emissioni di polveri, alla produzione 
di rumori, valutando la compatibilità dei lavori a progetto con la primaria esigenza di 
salvaguardia dei valori naturalistici e dei delicati equilibri ambientali, proponendo 
eventualmente idonee azioni mitigative e compensative; 
e) qualora il nuovo progetto si discostasse sostanzialmente da quello precedente e, di 
conseguenza, non potesse rappresentare un’estensione dello stesso, la nuova progettazione 
dovrà essere integrata con una convenzione onerosa, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 12/95, 
con l'Ente di gestione, “volta a definire i rapporti in merito a regime di proprietà delle 
attrezzature realizzate, a garantire la funzionalità e a definire i modi di gestione”, come 
richiamata dall’art. 4 comma 12 del Piano del Parco 
 
 
                       F.to      IL DIRETTORE                               F.to     IL  PRESIDENTE  
                       (Dott. Alberto Girani)                      (Dott. Francesco Olivari) 
 


