
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 27-04-2012 n. 17 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



OGGETTO:  Approvazione di indirizzi per la realizzazione di punti informativi nelle 
strutture ricettive minori presenti all’interno del parco e dell’area contigua. 
 
 

IL CONSIGLIO 
 

 
Vista la legge regionale 22/02/1995 n° 12  “Riordino delle aree protette”; 
 
Visto il Piano del Parco approvato con D.C.R. n. 21 del 04/08/2011; 
 
Vista la legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 “Testo unico in materie di strutture turistico-
ricettive e balneari” 
 
Vista la legge regionale 21 novembre 2007 n. 37, “Disciplina dell’attività agrituristica, del 
pescaturismo e ittiturismo”; 
 

PREMESSO: 
 
- che la Legge Regionale 22 febbraio 1995 n. 12 dispone all’art. 7 comma 1 che, nel 
quadro degli indirizzi della normativa regionale dei parchi, gli Enti istituiti operano per la 
diffusione della conoscenza delle risorse ambientali promovendone ed organizzandone la 
fruizione a fini didattici e scientifici e perseguono la loro valorizzazione a fini ricreativi, 
turistici, produttivi; 
 
- che lo Statuto dell’Ente Parco all’art. 3, comma 1 lettera f) recita che l’Ente parco opera 
al fine di garantire la fruizione ai fini didattici, culturali, scientifici e ricreativi e turistici e alla 
lettera i) che l’Ente parco opera al fine di migliorare le condizioni economiche e sociali 
delle popolazioni residenti promovendo attività economiche sostenibili, anche in attuazione 
dei piani e progetti europei, nazionali e regionali sullo sviluppo sostenibile; 
 
- che lo Statuto dell’Ente Parco all’art. 4, comma 3 prevede che “Il Presidente, su proposta 
del direttore, può concedere a mezzo di specifiche convenzioni anche onerose, l’utilizzo 
del nome e dell’emblema del parco per attività, servizi o prodotti che presentino requisiti di 
qualità e che siano coerenti con le finalità del parco stesso, secondo gli indirizzi generali 
adottati dal Consiglio”; 
 
CONSIDERATO: 
 
- che il territorio dei comuni del Parco, la cui economia è storicamente basata sull’attività 
turistica,  presenta una fitta rete di strutture ricettive e attività commerciali, di medio-alto 
livello, con la diffusa presenza di strutture di qualità e di eccellenza, in grado di accogliere i 
turisti e di soddisfare  anche le esigenze più sofisticate; 
 
- che all’interno dell’area parco e dell’area contigua, in prossimità delle “porte di accesso al 
parco” e degli itinerari escursionistici che attraversano le aree rurali e naturali, sono 
presenti diverse strutture ricettive “minori”, tra cui agriturismi e bed and breakfast, la cui 
presenza è strategica e funzionale alla visita al parco e la cui attività risulta 
complementare e sinergica a quella svolta dalle strutture “tradizionali”, nel promuovere e 
valorizzare complessivamente il territorio; 
 
- che gli escursionisti fanno riferimento soprattutto a queste strutture minori, proprio per la 
loro localizzazione, nel chiedere informazioni sulle aree attraversate, sugli itinerari 
escursionisti percorsi, sulle modalità di visita del parco; 



  

 
- che l’Ente parco, per rispondere a questa crescente domanda di punti di appoggio per 
l’escursionismo all’interno delle aree naturali del parco, da anni ha avviato un’azione per 
implementare la propria presenza nelle aree più pregiate dal punto vista naturalistico, 
paesaggistico ed escursionistico, provvedendo a recuperare edifici in cui realizzare presidi 
e punti informativi, da affidare in gestione a terzi sulla base di idonee convenzioni che ne 
prevedano il loro funzionamento a rete sotto la direzione e il coordinamento dell’Ente 
parco stesso; 
 
- che questa strategia ha consentito l’apertura di un punto informativo-punto di ristoro 
nell’edificio denominato “mulino del Gassetta” in Comune di Portofino mentre altri 
interventi sono quasi ultimati (Rifugio del semaforo vecchio) e altri ancora sono in corso di 
realizzazione  (locanda-centro culturale presso Niasca, Punto informativo per la vista 
guidata  alle Batterie, locanda – punto informativo presso casa dell’arco a San Fruttuoso); 
 
Ritenuto opportuno realizzare ed estendere la rete dei punti informativi e di accoglienza 
del parco, avvalendosi anche delle strutture ricettive “minori, tra cui agriturismi e bed and 
breakfast gestiti da privati e siti in aree strategiche e funzionali per la visita al parco, 
mediante la stipula di apposite convenzioni che ne disciplinino le modalità di svolgimento 
del servizio nonché le attività promozionali che verranno svolte dall’Ente parco a favore 
delle stesse strutture; 
 
Considerato che è imprescindibile che le strutture private che svolgeranno tale servizio 
siano condotte nel rispetto delle finalità del parco, adottando tutte le misure necessarie al 
fine di rendere l’attività della struttura coerente con le politiche ambientali del Parco, 
privilegiando l’utilizzo di prodotti a Km 0, di prodotti ecologici e non inquinanti,  
provvedendo al contenimento degli sprechi e ispirando la propria attività ai principi del 
turismo sostenibile, come definito dalla Carta europea del turismo durevole nelle aree 
protette;  
 
Ritenuto che le suddette convenzioni potranno in particolare prevedere e regolamentare:  
 
- lo svolgimento di una adeguato servizio di informazione a turisti ed escursionisti, 
garantendo una corretta ed aggiornata informazione sulla rete sentieristica e sulle offerte 
del territorio del parco, distribuendo il materiale promozionale fornito dall’Ente, avvalendosi 
a tal fine di un’azione di formazione costante da parte dell’Ente parco; 
 
- la funzione di punto vendita del materiale promozionale dell’Ente (gagdets, libri, magliette 
ecc.), mediante il riconoscimento di una percentuale sulle vendite del materiale 
promozionale dell’Ente che verrà commercializzato presso la struttura convenzionata; 
 
- l’organizzazione di eventi escursionistici e/o manifestazioni che facciano tappa presso la 
Struttura convenzionata e la creazione di pacchetti turistici con soggiorno e/o pranzo e 
cena nelle strutture convenzionate, anche tramite l’operatore che gestisce i servizi turistici 
del parco, prevedendo che i clienti prenotati direttamente tramite il Parco o il suo tour 
operator, possano usufruire di speciali tariffe convenzionate, oggetto di apposita 
contrattazione; 
 
- l’adeguata promozione da parte dell’Ente Parco dei servizi offerti e delle iniziative 
organizzate dalla Struttura convenzionata, tramite gli uffici del parco, i propri materiali 
pubblicitari e divulgativi, nonché tramite il proprio sito internet www.parcoportofino.it, che 
conterrà uno spazio apposito sulle possibilità di soggiorno e di attività nella Struttura 
convenzionata;  



 
- la concessione del patrocinio su servizi aggiuntivi per l’utenza quali attività ludico-
didattiche, serate divulgative, eventi musicali ecc organizzati dalla struttura convenzionata; 
 
- l’uso del logo del Parco sui materiali promozionali ed informativi relativi all’ospitalità 
offerta dalla struttura convenzionata; 
 
- l’impiego delle guide ambientali e/o turistiche del Laboratorio Territoriale di Portofino per 
l’eventuale accompagnamento di gruppi; 
 
Ritenuto inoltre di stabilire che: 
-  per l’individuazione delle strutture ricettive “minori, tra cui agriturismi e bed and 
breakfast, con cui stipulare idonee convenzioni per la realizzazione dei punti informativi del 
parco, i singoli privati interessati potranno inoltrare apposita richiesta all’Ente parco, che 
verrà istruita dagli Uffici i quali dovranno verificare la sussistenza dei requisiti 
precedentemente individuati, in particolare l’ubicazione (che dovrà risultare  funzionale alla 
visita al parco) e le modalità di  conduzione della struttura (che dovranno essere coerenti 
con la “mission” e gli obiettivi dell’Ente),  al fine di stipulare la relativa convenzione previa 
concessione del marchio dell’Ente da parte del Presidente, come previsto dallo Statuto; 
- l’Ente parco, provvederà a pubblicare la  presente Delibera presso l’albo pretorio on line 
del sito ufficiale dell’Ente e presso gli albi pretori dei Comuni del parco, dandone inoltre 
idonea comunicazione mediante comunicato stampa da inoltrare ai quotidiani ed emittenti 
locali; 
 
Ritenuto infine di riservarsi, con un  eventuale successivo atto, di individuare idonei 
indirizzi per la realizzazione di analoghi punti informativi  presso le strutture ricettive 
tradizionali (Hotel, pensioni, ristoranti, ecc), anche sulla base dei riscontri e verifiche dei 
risultati conseguiti con le strutture ricettive “minori”.   
 
Su proposta del Direttore ; 
 
A  UNANIMITA’  dei voti; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare gli indirizzi in premessa individuati per la realizzazione di punti informativi e 

di accoglienza del parco avvalendosi delle strutture ricettive “minori, tra cui agriturismi e 
bed and breakfast gestiti da privati e siti in aree strategiche e funzionali per la visita al 
parco, mediante la stipula di apposite convenzioni che ne disciplinino le modalità di 
svolgimento del servizio e le attività promozionali svolte dall’Ente parco a favore delle 
stesse strutture. 

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 
12/1995 come modificato dalla l.r. n. 16  dell’11 maggio 2009 
 
 
             F.to      IL DIRETTORE                                 F.to     IL  PRESIDENTE  
              (Dott. Alberto Girani)                         (Dott. Francesco Olivari) 
 
 


