
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 15-11-2010 n. 30 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



OGGETTO: RATIFICA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE N. 11 DEL 14 OTTOBRE 
2010 AVENTE AD OGGETTO:” BIKE SHARING E FONTI RINNOVABILI" 
- APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE 
– TRASMISSIONE DELLA DOMANDA DI RICHIESTA 
COFINANZIAMENTO AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. 

 
IL CONSIGLIO 

 
 
Visto il decreto n. 11 del 14 ottobre 2010 adottato dal Presidente in via d’urgenza recante: 
“ 
Bike sharing e fonti rinnovabili" - Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare – 
Trasmissione della domanda di richiesta cofinanziamento al Ministero dell’Ambiente 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare  che si allega alla presente 
deliberazione per farne parte integrante; 
 
Richiamato l’art. 13 comma 8 dello Statuto dell’Ente e ritenuto di ratificare il su citato 
decreto; 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 
A  UNANIMITA’ dei voti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di ratificare ad ogni effetto il Decreto del Presidente n. 11 del 14 ottobre 2010 “Bike 

sharing e fonti rinnovabili" - Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare – 
Trasmissione della domanda di richiesta cofinanziamento al Ministero dell’Ambiente 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare”  adottato in via d’urgenza 
dal Presidente. 

 
 
Il presente atto Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi 
dell’art. 30 della l.r. 12/1995 come modificato dell’articolo 2 della Legge Regionale 11 
maggio 2009, n. 16 
 
              IL DIRETTORE                           IL  PRESIDENTE 
          (Dott. Alberto Girani)                               (Dott. Francesco Olivari) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
 

____14 OTTOBRE 2010___ N° ___11___ 
 
 
 
 
OGGETTO: Bike sharing e fonti rinnovabili" - Approvazione in linea tecnica del 

progetto preliminare – Trasmissione della domanda di richiesta 
cofinanziamento al Ministero dell’Ambiente Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del territorio e del mare. 

 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 

- Visto, il Bando “Bike sharing e Fonti Rinnovabili” finalizzato al cofinanziamento di investimenti 
volti alla riduzione delle emissioni climalteranti attraverso la realizzazione di progetti di bike sharing 
associati a sistemi di alimentazione mediante energie rinnovabili, con il quale il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare intende cofinanziare specifici interventi aventi 
tale finalità; 
 
- Atteso che possono presentare istanza di cofinanziamento da parte di Comuni, Enti Gestori dei 
parchi nazionali e regionali così come elencati nel 5° Aggiornamento delle Aree Naturali Protette; 
 
- Considerato che l’Ente Parco di Portofino intende presentare istanza in forma associata con i 
Comuni di Camogli, Recco, Santa Margherita Ligure per la realizzazione del progetto di sviluppo e 
gestione di un sistema di bike sharing che si integri con altre forme di trasporto pubblico locale; 
 
- Atteso che la realizzazione del suddetto progetto rientra negli obiettivi strategici di questo Ente 
Parco che intende incentivare l’uso di mezzi pubblici a limitato impatto ambientale a scapito della 
circolazione di mezzi privati, sia da parte dei residenti, sia da parte dell’utenza turistica,al fine di 
migliorare la sostenibilità ambientale del traffico cittadino ed intercomunale; 
 
- Tenuto conto che tale progetto prevede di diffondere e sostenere un servizio di n. 45 biciclette 
condivise sul territorio dei Comuni di Camogli, Recco, Santa Margherita Ligure e la realizzazione di 
n. 15 ciclostazioni - di cui n. 5 completamente automatizzate e n. 10 non completamente 



automatizzate gestite da esercenti commerciali, dotate di strumenti di pagamento avanzati e  di 
colonnine computerizzate di informazione;  
 
- Visto e ritenuto degno di approvazione il progetto preliminare all’uopo predisposto dal direttore 
dell’Ente Parco di Portofino e dai tecnici dei comuni interessati, parte integrante e sostanziale del 
presente atto - che deve essere accolto in linea tecnica ed inviato, correlato da apposita istanza di 
cofinanziamento al  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare entro il 
16.10.10, per poter utilmente concorrere all’assegnazione dei finanziamenti: 
 
- Considerata in particolare la seguente ripartizione dei costi, dettagliata nell’apposito allegato:  
 
Cofinanziamento Comune di Santa Margherita Ligure             € 81.660,00 
di cui contributi finanziari        €  58.800,00 
di cui personale comunale dedicato al progetto     €  22.860,00 
 
Cofinanziamento Comune di Camogli     € 27.220,00 
di cui contributi finanziari        €  19.600,00 
di cui personale comunale dedicato al progetto     €    7.620,00 
 
Cofinanziamento Comune di Recco     € 27.220,00 
di cui contributi finanziari        €  19.600,00 
di cui personale comunale dedicato al progetto     €    7.620,00 
 
Cofinanziamento Ente Parco di Portofino              € 24.651,00 
di cui contributi finanziari        €  17.750,00 
di cui personale comunale dedicato al progetto     €    6.901,00 
 
Cofinanziamento richiesto al Ministero dell’Ambiente   € 326.900,00 
 
IMPORTO TOTALE  del progetto      € 487.650,00 

 
- Visto l’art. 93, comma 3, del D. Lgs. N. 163/2006; 
 
- Vista la deliberazione G.C. n. 329 del 13/10/2010 del Comune di Santa Margherita ad oggetto 
"Sviluppo e gestione del Bike Sharing per partecipare al bando "Bike sharing e fonti rinnovabili" - 
Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare" 
 
- Vista la deliberazione G.C. n. 164 del 14/10/2010 del Comune di Camogli ad oggetto "Sviluppo e 
gestione del Bike Sharing e delle fonti rinnovabili" dell’Ente Parco di Portofino – Adesione al 
progetto preliminare"; 

 
- Vista la deliberazione G.C. n. 145 del 12/10/2010 del Comune di Recco ad oggetto " 
Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare di Sviluppo e gestione del Bike Sharing per 
partecipazione "Bike sharing e fonti rinnovabili"; 
 
- Atteso che l’Ente Parco di Portofino si impegna a stanziare ed impegnare l’importo di € 24.651,00 
nel bilancio per l’esercizio 2011, con l’attivazione delle apposite procedure, in caso di accoglimento 
della istanza di finanziamento;   
 
- Ritenuto di nominare responsabile del presente procedimento il Dott. Alberto Girani  direttore 
dell’Ente Parco di Portofino 
 
- Su proposta  del Direttore 
   



D E C R E T A  
 

1) di approvare, in linea tecnica, il  progetto preliminare all’uopo predisposto dal Direttore 
dell’Ente Parco di Portofino che prevede sul territorio dei Comuni di Santa Margherita Ligure, 
Camogli e Recco la realizzazione di n. 15 ciclostazioni di cui n. 5 automatizzate e n. 10  non 
automatizzate, dotate di strumenti di pagamento avanzati e di colonnine computerizzate di 
informazione nonché la disponibilità di n. 45 biciclette,  avente la seguente ripartizione dei costi: 
 
- Cofinanziamento Comune di Santa Margherita Ligure   € 81.660,00 
di cui contributi finanziari        €  58.800,00 
di cui personale comunale dedicato al progetto     €  22.860,00 
 
Cofinanziamento Comune di Camogli     € 27.220,00 
di cui contributi finanziari        €  19.600,00 
di cui personale comunale dedicato al progetto     €    7.620,00 
 
Cofinanziamento Comune di Recco     € 27.220,00 
di cui contributi finanziari        €  19.600,00 
di cui personale comunale dedicato al progetto     €    7.620,00 
 
Cofinanziamento Ente Parco di Portofino     € 24.651,00 
di cui contributi finanziari        €  17.750,00 
di cui personale comunale dedicato al progetto     €   6.901,00 
 
Cofinanziamento richiesto al Ministero dell’Ambiente              €  326.900,00 
 
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI      €  487.650,00 
 
 
2) di provvedere, in caso di assegnazione del cofinanziamento ministeriale, alla copertura 
finanziaria della quota parte a carico di questo Ente, per l’importo di €. 24.651,00, con imputazione 
al bilancio di previsione per l’anno 2011; 
 
3) di impegnarsi a rispettare i tempi per la realizzazione del progetto, come indicato nel Bando ed 
esplicitato nei cronoprogrammi del progetto; 

 
4) di trasmettere copia del presente atto, corredata da tutti gli elaborati progettuali e dall’istanza di 
cofinanziamento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare  - Direzione 
Generale per la salvaguardia Ambientale, sezione mobilità sostenibile, via Cristoforo Colombo, n. 
44 – 00147 Roma. 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo e sarà sottoposto a ratifica nella 
prima seduta di Consiglio. 
 

  
     IL DIRETTORE                                                                      IL PRESIDENTE    
 (Dott. Alberto GIRANI)                                                      (Dott. Francesco OLIVARI) 

  
  
 
 

 


