
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 17-11-2008 n. 39 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE PRIMO STRALCIO DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO 
AD UN PRIMO INTERVENTO PER IL RECUPERO DEI MANUFATTI BELLICI IN 
LOCALITÀ “BATTERIE” NEL COMUNE DI CAMOGLI . 

 
IL CONSIGLIO 

 
Vista la legge regionale 12/95; 
 
Visto il Piano del Parco approvato con D.C.R. n. 33 del 26/06/2002 il quale prevede l’area progetto 
per la fruizione n. 4 “Batterie e case matte” per la riqualificazione e l’utilizzo dei manufatti bellici 
presenti nella proprietà del Comune di Camogli al di sopra di Punta Chiappa; 
 
Visto il Protocollo d’Intesa  con il Comune di Camogli per la gestione delle proprietà comunali in 
area Parco approvato con deliberazione di Consiglio n. 30 del 13/10/2008; 
 
Considerato che con Decreto del Direttore n. 224 del 10/9/2008 è stata affidata la redazione del 
progetto preliminare per il recupero dei manufatti bellici in località “Batterie” in Comune di Camogli 
all’A.T.I. ARCH. PAOLA ARBOCO’ – UNA 2 (capogruppo) – mandanti: Pierluigi Feltri, Maurizio 
Vallino, Silvia Dagna, Serena Galassi, Simona Maurone, Paolo Pittamiglio, Fabrizio Sottimano, 
Andrea Michelini, Cesare Ferrero, Luca Romano e Danilo Pollero, - Vico delle Mele 6/3 Genova;  
 
Considerato che si è concordato con la suddetta A.t.i., nelle more della stipula e registrazione del 
contratto, l’elaborazione di uno stralcio del progetto preliminare inerente un primo intervento di 
recupero della rete sentieristica, pulizia dell’area, messa in sicurezza dei bunkers e loro allestimento 
per una fruizione degli stessi attraverso le visite guidate svolte dall’Ente Parco, ai fini dell’inoltro del 
suddetto progetto all’Amministrazione Provinciale di Genova per l’inserimento dello stesso nel 
Progetto Integrato Tematico in corso di elaborazione per la richiesta di finanziamento alla Regione 
Liguria ai sensi dell’Asse 4 Azione 4.1 del P.O.R. 2007/2013; 
 
Visto il primo stralcio del progetto preliminare relativo ad un primo intervento per il recupero dei 
manufatti bellici in località Batterie nel Comune di Camogli, presentato in data 17/11/2008 dall’A.T.I. 
succitata, il quale prevede una spesa complessiva di € 499.957,60; 
 
Ritenuto quindi di approvare il progetto sopraindicato e di dare mandato al Direttore di inoltrarlo 
all’Amministrazione Provinciale di Genova per l’inserimento dello stesso nel Progetto Integrato 
Tematico in corso di elaborazione per la richiesta di finanziamento alla Regione Liguria ai sensi 
dell’Asse 4 Azione 4.1 del P.O.R. 2007/2013; 
 
Visto lo Statuto; 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore; 

 
A  UNANIMITA’  dei  voti 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare il primo stralcio del progetto preliminare relativo ad un primo intervento per il 
recupero dei manufatti bellici in località Batterie nel Comune di Camogli, presentato in data 
17/11/2008 dall’A.T.I. ARCH. PAOLA ARBOCO’ – UNA 2 (capogruppo) – mandanti: Pierluigi 
Feltri, Maurizio Vallino, Silvia Dagna, Serena Galassi, Simona Maurone, Paolo Pittamiglio, 
Fabrizio Sottimano, Andrea Michelini, Cesare Ferrero, Luca Romano e Danilo Pollero, - Vico 
delle Mele 6/3 Genova, il quale prevede una spesa complessiva di € 499.957,60; 

 
2) di dare mandato al Direttore di inoltrare il primo stralcio del suddetto progetto preliminare 

all’Amministrazione Provinciale di Genova per l’inserimento dello stesso nel Progetto Integrato 



Tematico in corso di elaborazione per la richiesta di finanziamento alla Regione Liguria ai sensi 
dell’Asse 4 Azione 4.1 del P.O.R. 2007/2013. 

 
 
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) 
 


