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OGGETTO: MODIFICA ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL RECUPERO PAESISTICO-
AMBIENTALE DEL BORGO DI SAN FRUTTUOSO DI CAMOGLI. 
AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA 
PREINTESA 

 
IL CONSIGLIO 

 
Premesso che la Regione Liguria, sulla base della deliberazione della Giunta regionale n. 3722 del 
5/11/1996, in attuazione della legge regionale 11/09/1992 n. 26 art. 3, ha stipulato, in data 
6/11/1996, un Accordo di Programma con l’Ente Parco di Portofino, il Comune di Camogli e la 
Provincia di Genova ai sensi dell’art. 27 della Legge 8/6/1990 n. 142 per l’approvazione del 
Progetto di recupero paesistico-ambientale del Borgo di San Fruttuoso di Camogli; 

 
Vista la nota del 12/12/2003 prot. n. 22 con la quale l’A.R.T.E. (Azienda Regionale Territoriale per 
l’Edilizia della Provincia di Genova) ha proposto una modifica all’Accordo di programma in oggetto 
resasi necessaria per adeguare il Piano finanziario ai costi necessari per la realizzazione 
dell’intervento nonché per adeguare la parte gestionale dell’Accordo alle mutate condizioni di 
residenzialità nel Borgo di San Fruttuoso); 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio 21/07/2004 n° 19 con la quale è stata approvata la proposta di 
modifica all’Accordo di programma sopraindicata dando mandato al Presidente a sottoscrivere la 
relativa preintesa: 
 
Considerato che durante l’esecuzione dei lavori previsti nell’Accordo di Programma e nell’ambito di 
diverse riunioni promosse dalla Regione Liguria e da A.R.T.E. è emersa nuovamente la necessità 
di modificare la preintesa per l’imminente avvio del procedimento finalizzato all’approvazione della 
variante all’Accordo di programma, il quale comprenderà nella sua stesura definitiva i seguenti 
interventi : 
 
• la creazione di n. 13 alloggi, di cui  

 n. 3 ubicati nella casa dell’Arco (di proprietà dell’Ente Parco di Portofino: n. 2 ad uso 
foresteria e n. 1 destinato per un operatore locale), 

 n. 3 situati nella Casa Rosa (da destinare agli aventi diritto: n. 2 di proprieta’ comunale e n. 
1 di proprietà Pietrestrette s.r.l.), 

 n. 7 nella casa del Mulino (n. 5 di proprietà Pietrestrette s.r.l. destinati agli aventi diritto e n. 
2 di proprietà privata ed oggetto di cessione da parte della Società Pietrestrette s.r.l. ai 
Sigg. Oneto/Avegno e Massone); 

• la realizzazione, tenuto conto delle disponibilità di ulteriori superfici utili e delle particolari 
caratteristiche del sito, di una struttura turistico-ricettiva nella casa del Mulino; 

• la costruzione di uno spazio espositivo con annesso piccolo laboratorio per la frangitura delle 
olive in manufatto preesistente (frantoio ex servizi igienici); 

• la realizzazione di un serbatoio di riserva idrica al servizio del Borgo e di supporto all’esistente; 
• la realizzazione di una vasca antincendio; 
• la creazione di una cabina elettrica al servizio prioritario degli edifici pubblici; 
• la realizzazione, nelle Case Arco e Rosa, di locali da adibire a n. 2 ristoranti, oltre alla 

riqualificazione degli spazi esterni di pertinenza; 
• la realizzazione, nelle case dell’Arco e del Mulino (locali ex frantoio storico), rispettivamente di 

spazi informativi ed espositivi ad uso dell’Ente Parco e di spazi espositivi anch’essi ad uso 
dell’Ente Parco e locali da adibire a ricettività; 

• la riqualificazione edilizia ed impiantistica degli attuali servizi igienici pubblici; 
• la costruzione di un ulteriore servizio igienico pubblico in una delle arcate prospicienti la 

spiaggia nell’ambito del sedime del nucleo ristorante “da Giovanni” e la relativa rampa di 



accesso che insiste sul sedime demaniale marittimo, che entreranno nella disponibilità del 
Comune di Camogli previo convenzionamento fra le parti interessate; 

• la realizzazione di un’ambientazione adeguata del sito destinato al conferimento dei rifiuti solidi 
urbani, fermo restando che dovranno essere applicate misure di contenimento della 
produzione dei rifiuti, tramite applicazione di tecniche di riciclo e compostaggio; 

• una variante alle previsioni planimetriche e volumetriche relative al nucleo ristorante “da 
Giovanni”, con mantenimento dell’articolazione funzionale dei locali interni e dell’attuale 
passaggio pedonale con il contestuale inserimento dei suddetti servizi igienici; 

• il riassetto delle concessioni demaniali sull’arenile di ponente, con particolare riferimento alla 
variante localizzativa dello stabilimento balneare rispetto a quanto previsto nel piano di 
recupero approvato e al mantenimento delle concessioni sulle superfici liberate; 

• la sistemazione ambientale e la razionalizzazione dei manufatti precari esistenti nelle  aree 
esterne di proprietà del FAI poste in prossimità del previsto nuovo Frantoio; 

• la sistemazione delle scogliere e dei  sentieri a servizio del Borgo; 
• la realizzazione, nella Casa della Piazzetta, di locali da adibire a ristorante, oltre alla 

riqualificazione degli spazi esterni di pertinenza; 
• restauro e risanamento conservativo della Torre Doria, della Casa dell’Abbazia e della Casa 

della Canonica, di proprietà del F.A.I., con destinazione espositiva e residenziale (foresteria); 
• realizzazione di impianto di rete fognaria, comprensiva di depuratore, con prolungamento di 

condotta a mare; 
• realizzazione di canalizzazioni tecniche delle reti, elettrica, idrica ed altro; 
• manutenzione degli attracchi a mare; 
• collegamento tra i due attracchi principali e realizzazione di passerella tra gli stessi e la 

spiaggia; 
• sistemazione di area in prossimità della casa del Mulino, con messa in opera di quattro tettoie 

per attività divulgativa ad opera del F.A.I.; 
• interventi di riqualificazione di aree destinate ad orti, giardini, uliveti e bosco, ricadenti nelle 

zone di rispetto ambientale; 
• presa d’atto, nel Piano, della carta della pericolosità geomorfologica; 
 
Vista la bozza della preintesa per la modifica dell’Accordo di Programma del novembre 1996 
relativo al Progetto di recupero paesistico ambientale del Borgo di San Fruttuoso elaborata da 
A.R.T.E e Regione Liguria, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto pertanto di aderire alla proposta di A.R.T.E e Regione Liguria, come indicata nella bozza 
di preintesa sopraindicata, al fine di modificare l’Accordo di Programma   in relazione ai principali 
punti di seguito elencati: 
1. aggiornamento del piano finanziario, secondo le voci di costo e relativi finanziamenti indicati 

nella bozza della preintesa; 
2. aggiornamento della normativa gestionale per tutto quanto si renderà necessario alla 

definizione del nuovo Accordo con particolare riguardo a: 
• proprietà in capo alla Società Pietrestrette s.r.l di n. 1 + 5 alloggi, rispettivamente compresi 

nelle case Rosa e Mulino, nonché del ristorante, di locali espositivi, ex frantoio storico, e della 
struttura turistica ricettiva da realizzare nella casa del Mulino.  La struttura ricettiva, se non 
gestita in proprio, sarà affidata tramite procedura di evidenza pubblica condotta da ARTE, 
sentiti il Comune di Camogli e l’Ente Parco di Portofino; 

• trasferimento della proprietà da parte di Pietrestrette s.r.l. per l’acquisto della casa dell’Arco e 
per le relative opere di recupero eseguite da A.R.T.E all’Ente Parco di Portofino dietro 
corresponsione del solo importo di € 591.141,59, tenuto conto che i rimanenti costi pari a € 
499.992,88 sono coperti dai finanziamenti della Regione Liguria come meglio specificati nel 
piano finanziario di cui al precedente punto 1; 



• trasferimento della proprietà, da parte di Pietrestrette s.r.l. al Comune di Camogli, di n° 2 
alloggi recuperati da A.R.T.E. nella casa Rosa, dietro corresponsione dell’importo € 96.160,32; 
le unità immobiliari verranno assegnate dal Comune di Camogli e saranno poi gestite dalla 
stessa A.R.T.E.; 

• concessione dei locali, ubicati nella casa del Mulino (ex frantoio storico), da destinare a spazi 
espositivi, da parte della Società Pietrestrette s.r.l. all’Ente Parco, affinché li completi e li 
gestisca; 

• realizzazione al grezzo, nelle case Arco e Rosa, a cura dell’Arte, dei locali da adibire a 
ristoranti, da cedere in proprietà rispettivamente all’Ente Parco di Portofino e al Comune di 
Camogli unitamente alle rispettive aree di pertinenza, affinché vengano completati e assegnati; 

• trasferimento, già intervenuto, al Comune di Camogli della proprietà del manufatto da adibire a 
Frantoio (ex servizi igienici pubblici) da parte del F.A.I; 

• mantenimento dell’attuale destinazione dei locali interni e dell’attuale passaggio pedonale 
dell’edificio ristorante albergo “da Giovanni”, con modifica del prospetto principale; 

• per quanto concerne l’assegnazione degli alloggi, oltre alle deroghe sulla composizione del 
reddito, dei limiti di reddito e dei limiti di età già previste nel testo originario della normativa 
gestionale, verrà prevista, in applicazione dell’art. 2 comma 3 della legge regionale n. 10/2004 
e per le particolari esigenze connesse alla realizzazione del Programma, anche la deroga alle 
disposizioni relative al requisito dell’impossidenza, da parte degli aventi diritto 
all’assegnazione, di unità immobiliari sul territorio della Regione Liguria e/o altrove; 

• trascorsi 30 anni dalla stipula della modifica all’accordo di Programma, in caso di vendita degli 
alloggi, il Comune di Camogli potrà avvalersi del diritto di prelazione con mantenimento del 
vincolo di destinazione; 

• i canoni per gli assegnatari con requisiti ERP saranno conformi a quanto previsto dalle leggi 
regionali vigenti, mentre quelli per gli assegnatari senza requisiti ERP saranno stabiliti pari ai 
valori medi indicati dall’”Osservatorio del Mercato Immobiliare – Direzione Centrale Agenzia del 
Territorio” [per fabbricati in fascia rurale, zona Monte di Portofino (S.Nicolò – Punta Chiappa – 
S. Fruttuoso), stato conservativo normale] riferiti a S. Fruttuoso di Camogli; 

3. integrazione e aggiornamento della normativa gestionale e della normativa attuativa per tutto 
quanto si renderà necessario alla definizione del nuovo Accordo purché non comporti 
modifiche sostanziali a quanto già definito dal presente protocollo d’intenti; 

4. modifica ed aggiornamento degli elaborati cartografici, descrittivi e normativi del Progetto di 
recupero paesistico ambientale del Borgo di San Fruttuoso di Camogli approvati con il 
precedente Accordo, con valutazione anche della compatibilità con gli strumenti urbanistici e la 
normativa paesistico-ambientale. 

 
Considerato che, come indicato nella bozza della preintesa, la variante all’Accordo di programma, 
verrà promossa dalla Regione Liguria, non appena, l’A.R.T.E di Genova avrà raccolto e 
confezionato gli elaborati progettuali e normativi occorrenti; 
 
Ritenuto di dare mandato al Presidente di sottoscrivere la preintesa per la variazione all’Accordo di 
Programma nei termini sopraindicati; 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore 

 
All’ UNANIMITA’   dei voti 
 

DELIBERA 
 
1 - di approvare la preintesa per la modifica all’Accordo di Programma in oggetto resasi necessaria 

per adeguare il Piano finanziario ai costi necessari per la realizzazione dell’intervento nonché 
per adeguare la parte gestionale dell’Accordo alle mutate condizioni generali e di residenzialità 
nel Borgo di San Fruttuoso; 

 
2 - di dare mandato al Presidente di sottoscrivere la preintesa per la modifica all’Accordo di 

Programma nei termini sopraindicati; 



 
 
 
 
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)                      (Dott. Francesco Olivari) 
 
 


