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OGGETTO Legge regionale 12/1995 - Richiesta di nulla osta di conformità per  
variante P.R.G. Comune di Portofino per ampliamento cimitero - 
RILASCIO 

  Richiedente :   Comune di Portofino  (Pratica n° 470872006) 
 

IL  CONSIGLIO 
 
 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 per la riqualificazione del Patrimonio Edilizio” adottato 
con Deliberazione di Consiglio dell’Ente Parco n° 1 del 13/02/04; 
 
 Visto il “Regolamento per l’accessibilità” approvato con Deliberazione di 
Consiglio Regionale 31/01/06 n. 1; 
 

Visto il “Regolamento per gli interventi sulla vegetazione” approvato con 
Deliberazione di Consiglio Regionale 04/11/05 n. 41; 

 
Visto il “Regolamento per la Tutela Ambientale” approvato con Deliberazione 

di Consiglio dell’Ente Parco n° 44 del 07/07/03; 
 
Visto il “Regolamento di indirizzi di pianificazione e di gestione dei S.I.C.” 

adottato con Deliberazione di Consiglio dell’Ente Parco n° 36 del 20/06/03; 
 

 Vista la DGR 328 del 07/04/2006 “Art. 5 DPR 357/97 – Approvazione di criteri 
e di indirizzi procedurali ad oggetto l’applicazione della Valutazione d’Incidenza 
– Sostituzione dgr 646/2001” che dispone le idonee misure di salvaguardia per 
pSIC e ZPS, in particolare per quanto concerne i piani ed i progetti da 
sottoporre a valutazione di incidenza; 
 
 Vista l’istanza e la relativa documentazione presentata il 6/02/06 (prot. n° 416) 
con la quale il Comune di Portofino  ha chiesto ai sensi dell’art. 21 della legge 
regionale 22/02/1995 n° 12 il nulla osta per variante P.R.G. Comune di 
Portofino per Ampliamento cimitero; 
 
 Considerato che: 
- in data 16/02/2006 si è svolta la Conferenza dei servizi in seduta referente per 
l’approvazione della variante Urbanistica di interesse locale ai sensi degli artt. 
59-60 della l.r. 36/97 come modificata dalla l.r. 19/02, inerente l’ampliamento 
del cimitero del Comune di Portofino, di cui al relativo Verbale inviato in data 
21/02/2006; 
- in data 13/06/2006 (prot. n. 1719) è stato inviato il Progetto definitivo per 
l’ampliamento del Comune di Portofino in variante al vigente PRG con i 
seguenti allegati: 
- copia D.C.C. n° 81 del 07/06/2006 con cui è stato approvato il progetto 

definitivo 
- Relazione tecnica 
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- Relazione fotografica 
- Studio urbanistico e inquadramento territoriale variante PRG 
- Planimetria e foto dello stato attuale 
- Sezioni stato attuale 
- Planimetria progetto 
- Pianta coperture progetto 
- Sezioni e fotoinserimenti progetto 
- Particolari e abaco arredi 
- Perizia strutturale 
- Relazione geologica 
- Valutazione di incidenza sul pSIC I”T1632603 “Parco di Portofino” 
   
 Esaminato il progetto, come sopra trasmesso, a firma dott. Arch. Alberto 
Burlando nonché la Valutazione di incidenza a firma dott. agr. Fabio Palazzo; 

 
Considerato che l’area interessata dagli interventi ricade in zona D1 del Piano 
del Parco Naturale Regionale di Portofino e che le relative Norme di attuazione  
(art. 11, comma, 4 lett. a) richiamano le norme del PRG vigente all’epoca di 
approvazione del Piano,  prescrivendo inoltre l’obbligo di richiedere il parere 
vincolante dell’Ente parco per ogni successiva variante integrale o parziale al 
suddetto PRG ; 
 
 Rilevato che l’intervento in oggetto, pur interessando un’area di 630 mq ed 
un’effettiva superficie coperta di 125 mq, per la tipologia progettuale individuata, 
per materiali proposti e per le modalità di rinaturalizzazione delle opere,  appare 
integrarsi con il contesto paesistico e quindi non alterare in misura 
paesisticamente percepibile la situazione dei luoghi; 

 
  Considerato che la relazione d’incidenza sul pSIC I”T1632603 “Parco di 
Portofino” è stata redatta conformemente alle disposizioni di cui alla D.G.R.  n. 
328 del 07/04/2006 soprarichiamata e non prevede alcun tipo di incidenza nei 
confronti degli habitat e delle specie per le quali il pSIC è stato individuato, per 
cui l’impatto determinato dalla realizzazione del progetto non è tale da alterarne 
significativamente lo stato di conservazione e che l’obiettivo generale di 
conservazione del sito è comunque garantito; 

 
 Ritenuto per quanto attiene l’entità dei diritti tariffari da versare all’Ente Parco 
di Portofino ai sensi della lettera g) del comma 1 dell’art. 34 della l.r. n° 12/1995, 
già previsti dalla l. 1251/1935, di continuare ad applicare le determinazioni 
assunte dal Comitato Direttivo dell’Ente Autonomo del Monte di Portofino con 
delibera n° 8 del 14/12/1973 e che per il caso in esame ammontano a euro 
967,00 (novecentosessantasette/00 €); 
 
 Ritenuto infine necessario precisare che il presente nulla osta è rilasciato 
esclusivamente per quanto di competenza - fatti salvi i diritti di terzi nonché le 
verifiche di legittimità dello stato attuale, di competenza del Comune - per cui 
resta fermo l’obbligo dell’osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, di 
regolamento o di strumento urbanistico, in vigore o applicabili in via di 
salvaguardia, con la conseguenza che l’intervento stesso non potrà comunque 
essere legittimamente realizzato ove si ponga con esse in contrasto; 
 
 Preso atto del conforme parere del Direttore; 
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 All’ UNANIMITA’    di voti  
 

D E L I B E R A 
 

 di RILASCIARE il NULLA OSTA di conformità, richiesto ai sensi dell’art. 21 
della legge regionale 22/02/1995 n° 12, per variante P.R.G. Comune di 
Portofino per ampliamento cimitero; 

 
 di esprimere valutazione d’incidenza positiva, per la realizzazione dell’intervento 
all’interno del  pSIC I”T1632603 “Parco di Portofino” 

 
 

 di STABILIRE in euro 967,00 (novecentosessantasette/00 €), l’ammontare dei 
diritti tariffari da versare ai sensi della lettera g) del comma 1 dell’art. 34 della l.r.  
n° 12/1995  alla Tesoreria dell’Ente Parco di Portofino prima del rilascio del 
presente nulla osta . 
 

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 Il Presidente 

 (dott. Alberto Girani) (Renato Dirodi) 
 


