
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 09-12-2008 n. 43 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER IL RESTAURO E 
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MANUFATTO SITO IN COMUNE DI CAMOGLI E 
DENOMINATO “SEMAFORO VECCHIO” 
 

IL CONSIGLIO 
 

Vista la legge regionale 22/02/1995 n° 12  “Riordino delle aree protette”; 
 
Visto il Piano del Parco Naturale Regionale di Portofino adottato con Deliberazione di 
Consiglio dell’Ente Parco n° 77 del 05/11/2001 ed approvato con Deliberazione di 
Consiglio Regionale n° 33 del 26/06/2002; 
 
Vista la Convenzione stipulata con il Comune di Camogli (rep. N. 7239 del 09/04/08, 
approvata con precedente Deliberazione n. 13 del 31/03/2008 che concede in uso all’Ente 
Parco il manufatto denominato “Semaforo Vecchio”; 
 
Considerato che il Piano del Parco sopra richiamato, per l’area progetto per la fruizione n. 
6, relativa all’area in oggetto, in considerazione del fatto che “… Gli edifici nell’area 
considerata si prestano in particolare: ad essere utilizzati per le seguenti attività: - 
vigilanza ecologica ed antincendio; - punto d’appoggio per visite guidate; - servizi connessi 
alla manutenzione del parco , - riparo per gli escursionisti …” prevede che l’Ente Parco 
predisponga “…un progetto  di recupero dei manufatti per le parti utilizzabili per gli obiettivi 
suesposti comprensivo dei necessari interventi per la sistemazione esterna …”; 
 
Visto il progetto preliminare per la sistemazione del manufatto e dell’area redatto 
dall’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco di Portofino, il quale presenta il seguente quadro 
economico: 
• Importo lavori € 87.442,79 
• IVA 10% su importo lavori   € 8.744,28 
• Quota per progettazione e direzione lavori art. 18 L. 109/94 € 1.748,86 
• Per spese di gara, pubblicazione, copie elaborati ecc…   € 2.064,07 
• Totale generale  € 100.000,00 
 
Ritenuto di approvare il suddetto progetto preliminare e di dare mandato al direttore e agli 
uffici di provvedere alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché ad esperire, 
ai sensi della normativa vigente, idonea procedura di appalto per l’individuazione 
dell’esecutore dell’opera; 
 
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 progetto preliminare per il restauro e risanamento conservativo del 
manufatto sito in Comune di Camogli e denominato “Semaforo Vecchio”, elaborato 
dall’ufficio tecnico dell’Ente, che presenta il seguente quadro economico: 

• Importo lavori € 87.442,79 



• IVA 10% su importo lavori   € 8.744,28 
• Quota per progettazione e direzione lavori art. 18 L. 109/94 € 1.748,86 
• Per spese di gara, pubblicazione, copie elaborati ecc…   € 2.064,07 
• Totale generale  € 100.000,00 

 
 
2. di dare mandato al direttore e agli Uffici di provvedere alla redazione dei progetti 

definitivo ed esecutivo nonché ad esperire, ai sensi della normativa vigente, idonea 
procedura di appalto per l’individuazione dell’esecutore dell’opera; 

 
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) 
 
 


