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OGGETTO:  PROGETTO ESECUTIVO PER IL MIGLIORAMENTO BOSCHIVO  
DELLE PROPRIETA’ COMUNALI DI CAMOGLI, SANTA 
MARGHERITA LIGURE E PORTOFINO – Lotto A – APPROVAZIONE 
PERIZIA  SUPPLETIVA 

 
 

IL CONSIGLIO 
 
Vista la legge regionale 12/95; 
 
Visto il Piano dell’Area Parco approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 33 
del 26/06/2002; 
 
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 la Deliberazione di Consiglio 18/05/2005 n. 26 con la quale è stato  approvato il 
progetto definitivo per il miglioramento boschivo delle proprietà comunali di Camogli, 
Santa Margherita Ligure e Portofino redatto dall’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco Parco, 
dando 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 9.3 del 
P.S.R., per la realizzazione di tutti gli interventi di miglioramento boschivo previsti per i 
lotti A, B, C, D, E;  
- di provvedere alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto di miglioramento 
boschivo complessivo, affidando i lavori individuati per il lotto A, ad idonea Impresa 
forestale ai sensi della normativa vigente, e di provvedere alla realizzazione dei lavori 
previsti nel successivo lotto ad avvenuta liquidazione del contributo da parte della 
Regione Liguria e secondo le disponibilità a bilancio, sino alla conclusione di tutti gli 
interventi previsti nei successivi lotti negli anni successivi. 
 
Visto il Decreto del Direttore 29/12/2005 n. 340 con il quale: 
- è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi al lotto A del progetto di 
miglioramento boschivo delle proprietà comunali di Camogli, Santa Margherita Ligure e 
Portofino, redatto dall’Ufficio tecnico dell’Ente Parco, che presenta una spesa 
complessiva pari a € 93.140,68 secondo il seguente quadro economico: 

Importo Lavori       €   76.344,82 
IVA  (20%)        €   15.268,96 
compenso incentivante art. 18 L. 109/94 (2 %)      €     1.526,90 
TOTALE GENERALE      €   93.140,68 

- è stato dato atto che il suddetto importo trova copertura finanziaria nell’impegno già 
assunto dall’Ente parco con Decreto del Direttore n. 121 del 29/12/2000; 
- sono stati affidati i suddetti lavori all’ATI costituitasi tra la Cooperativa sociale Il 
Rastrello  a.r.l. Onlus e Il Giardino del Borgo di San Fruttuoso società cooperativa 
agricola; 
 
Considerato che durante la realizzazione dei lavori  il Progettista e Direttore dei lavori 
ha evidenziato la necessità di elaborare una perizia suppletiva in variante al progetto 
approvato al fine di provvedere all’esbosco di tutto il legname proveniente dai tagli di 
miglioramento su una superficie di circa 11,00 ha, al fine di favorire la colonizzazione 
delle specie autoctone, ridurre il rischio di incendio e riqualificare paesaggisticamente 
siti prossimi a percorsi ad alta frequentazione turistica; 
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Vista il Progetto in variante redatto nel mese di giugno 2006 che comprende la maggior 
spesa riferita alla suddetta perizia suppletiva e presenta il seguente quadro economico:  

Importo Lavori       €    91.064,80 
IVA  (20%)        €    18.212,96 
compenso incentivante art. 18 L. 109/94 (2 %)      €      1.821,30 
TOTALE GENERALE      €  111.099,96 

 
Considerato che la maggior spesa pari a € 17.958,38 può essere finanziata con i fondi 
disponibili all’intervento 2200 “Interventi per la tutela, bonifica e riqualificazione 
ambientale e interventi sul territorio” del bilancio di previsione per l’anno corrente, che 
presenta la necessaria disponibilità; 
 
Visto lo Statuto; 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore; 

 
All’ UNANIMITA’ dei  voti 
 
 

D E L I B E R A 
 
- di approvare il Progetto in variante per il miglioramento boschivo delle proprietà 
comunali di Camogli, Santa Margherita Ligure e Portofino – lotto A -  redatto nel mese 
di giugno 2006 dal dottor agronomo, che comprende la maggior spesa riferita alla 
suddetta perizia suppletiva e presenta il seguente quadro economico:  

Importo Lavori       €    91.064,80 
IVA  (20%)        €    18.212,96 
compenso incentivante art. 18 L. 109/94 (2 %)      €      1.821,30 
TOTALE GENERALE      €  111.099,96 
 

- di dare mandato al direttore di provvedere all’impegno della spesa riferita alla perizia 
suppletiva per un importo lordo pari a € 17.958,38 nonché all’affidamento e alla 
realizzazione dei lavori di cui trattasi. 
 
 
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) 

 
 

 
 


