
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 21-11-2006  n. 32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



OGGETTO: Approvazione variante  I° stralcio dei lavori di “Recupero edilizio 
dell’Eremo di S. Antonio di Niasca e realizzazione centro di 
Educazione ambientale”. 

 
IL CONSIGLIO 

 
 

Vista la Delibera di Consiglio n. 19 del 14/03/2005 con la quale:  
- è stata approvata una bozza di convenzione da stipularsi tra il Comune di Portofino 
e l’Ente Parco di Portofino  per il recupero e la gestione del complesso immobiliare 
denominato “Eremo di S.Antonio di Niasca”; 
- è stato dato mandato al Direttore di procedere alla firma e alla stipula della suddetta 
Convenzione  con il rappresentante del Comune di Portofino”; 
 
Vista la convenzione stipulata in data 13/05/05 tra il Direttore dell’Ente Parco, dott. 
Alberto Girani, e il Responsabile del settore Economico – Finanziario del Comune di 
Portofino, dott. Stefano Priolo, per il recupero e la gestione del complesso 
immobiliare denominato “Eremo di S.Antonio di Niasca”; 
 
Vista la DGR n. 877 del 29/07/2005 con la quale la Regione Liguria, in 
considerazione della convenzione sopra indicata, ha ritenuto ammissibile la 
riprogrammazione dell’intervento proposto dall’Ente parco di “recupero edilizio 
dell’Eremo di S. Antonio di Niasca e attrezzaggio per centro di informazione ed 
educazione ambientale”, inserito nel programma triennale  per la tutela Ambientale 
1994-1996 (P.T.T.A.) di cui alla delibera CIPE 21/12/1993; 
 
Considerato che la suddetta convenzione ha previsto, tra l’altro, che: 
- Il Comune realizzi i lavori relativi al I° stralcio del progetto di restauro dell’immobile, 
finalizzati alla messa in sicurezza dello stesso secondo il progetto redatto dall’arch. 
Orazio Dogliotti di cui al nulla osta rilasciato con Decreto del Direttore dell’Ente Parco 
n. 118 del 22/06/2004; 
- L’Ente parco impegni a favore del Comune la somma di € 112.587,60 che 
unitamente all’importo già impegnato e pari a € 206.582,76 concorre a finanziare il I° 
stralcio dei lavori, finalizzati alla messa in sicurezza del complesso immobiliare 
nonché funzionali al suo complessivo restauro, per un importo complessivo pari a € 
319.170,36, comprensivo dei lavori già realizzati (escluse le spese sostenute dal 
Comune a seguito del contenzioso legale insorto con la precedente ditta appaltatrice 
e del relativo lodo arbitrale nonché le ulteriori  spese di progettazione, a carico 
esclusivo del Comune); 
- L’Ente parco realizzi l’ulteriore attività di progettazione nonché completi   l’intervento 
di restauro complessivo dell’immobile e delle relative aree pertinenziali, per l’utilizzo 
dell’intero immobile sia per attività culturali, didattiche ed espositive sia per attività 
ricettive e di ospitalità in funzione della fruizione dell’area parco,  per un costo 
complessivo dell’intervento stimato pari a € 2.434.764,16, secondo il seguente 
presunto quadro economico, da aggiornarsi e meglio definirsi in sede di elaborazione 
del progetto preliminare: 
I°  stralcio:  Preparazione area, ponteggi,  Coperture corpi A e B, messa in sicurezza 
dell’immobile (da realizzarsi cura del Comune) -   €    319.170,36 
II°  stralcio: Copertura corpo C, Intonaci facciate (da realizzarsi cura dell’Ente) - €    
206.582,76 
III°  stralcio: Restauro decori facciate, muri interni e impianti, serramenti esterni e 
interni, solai e struttura lignea, pavimentazioni, arredi, sistemazioni esterne e 
illuminazioni, monorotaia, sistemazione uliveto, bosco e torrente, recupero percorso 



di accesso, restauro ponte,  imprevisti (da realizzarsi cura dell’Ente) -  € 
1.909.011,04 

 
Visto il Decreto del Direttore n. 196 del 29/08/2005 con il quale si è provveduto ad 
impegnare a favore del Comune di Portofino la somma di € 112.587,60 affinché il 
Comune stesso proceda all’appalto dei lavori riferiti al I° stralcio (per un importo 
complessivo pari a € 319.170,36), finalizzati alla messa in sicurezza del complesso 
immobiliare nonché funzionali al suo complessivo restauro; 
 
Considerato: 
- che a seguito di esperimento della relativa gara d’appalto svolta dal Comune di 
Portofino, i lavori riferiti al I° stralcio sono stati consegnati in data 04/05/2006 alla 
Ditta Bertoni s.rl. con sede a Genova; 
- che in data 27/10/2006 il Comune di Portofino ha inviato una copia della variante 
del progetto di recupero dell’eremo di S. Antonio di Niasca – I° stralcio, a firma arch. 
Orazio Dogliotti, nella quale si evidenzia la necessità, tra l’altro, di provvedere 
urgentemente, nel corso dei lavori appaltati, al rifacimento del solaio intermedio, la 
cui resistenza statica è risultata compromessa a causa delle infiltrazioni e ristagni 
imputabili ai crolli e distacchi delle soprastanti coperture, avvenute per il prolungato 
abbandono dell’edificio; 
- che l’intervento aggiuntivo  in variante ridetermina la  spesa complessiva del I° 
stralcio dei lavori di recupero dell’Eremo di S.Antonio di Niasca in  €  387.058,61, con 
un maggior costo di € 67.888,81 rispetto al costo iniziale pari a €  319.170,36, ; 
- che in data 16/10/2006 si è conclusa la procedura di gara per l’aggiudicazione del 
servizio di progettazione riferita ai successivi stralci funzionali finalizzati al recupero 
edilizio dell’Eremo di S. Antonio di Niasca e realizzazione centro di Educazione 
ambientale e che pertanto l’Ente Parco è in procinto di affidare il suddetto incarico 
per l’elaborazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, il quale potrà 
comportare un aggiornamento ed una migliore definizione del costo complessivo 
dell’intervento ancora da realizzarsi; 

 
Ritenuto,  nelle more di procedere alla rideterminazione del costo complessivo 
dell’intervento come sopra indicato, di approvare la variante relativa al I° stralcio del 
progetto di recupero dell’eremo di S. Antonio di Niasca e la relativa richiesta inoltrata 
dal comune di Portofino per il trasferimento dell’ulteriore somma di € 67.888,81 
necessaria per concludere i lavori riferiti al I° stralcio, comprensivi del rifacimento dei 
solai intermedi, intervento ritenuto urgente e improcastinabile; 
 
 Ritenuto inoltre di dare mandato al Direttore affinché proceda a: 
- richiedere alla Regione Liguria il necessario consenso affinché l’Ente parco  possa 
trasferire al Comune di Portofino la somma richiesta pari a € 67.888,8, necessaria 
per la conclusione dei lavori relativi al I° stralcio; 
- impegnare a favore del Comune di Portofino l’ulteriore somma di € 67.888,81, da 
liquidarsi secondo le modalità individuate nella DGR n. 877 del 29/07/2005 e nel 
Decreto del direttore n. 196 del 29/08/2006 

 
Vista la l.r. 12/1995; 
 
Visto lo statuto approvato con deliberazione di Consiglio 26/06/02 n. 61; 

   
Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 
All’ UNANIMITA’dei voti; 



 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare la variante relativa al I° stralcio del progetto di recupero dell’eremo di 
S. Antonio di Niasca e la relativa richiesta inoltrata dal comune di Portofino per il 
trasferimento dell’ulteriore somma di € 67.888,81 necessaria per concludere i lavori 
riferiti al I° stralcio, comprensivi del rifacimento dei solai intermedi, intervento 
ritenuto urgente e improcastinabile; 

 
2. di dare mandato al Direttore affinché proceda a: 

- richiedere alla Regione Liguria il necessario consenso affinché l’Ente parco  possa 
trasferire al Comune di Portofino al somma richiesta paria € 67.888,8, necessaria 
per la conclusione dei lavori relativi al I° stralcio; 
- impegnare a favore del Comune di Portofino l’ulteriore somma di € 67.888,81, da 
liquidarsi secondo le modalità individuate nella DGR n. 877 del 29/07/2005 e nel 
Decreto del direttore n. 196 del 29/08/2006; 
 

 
 
 

Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della 
l.r. 12/95; 
 
 

 
 
 

IL DIRETTORE  IL PRESIDENTE 
(Dott.Alberto Girani)  (prof. Roberto Pronzato) 

 
 
 

 
 

 


