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OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI 
CAMOGLI, PORTOFINO, RAPALLO,RECCO, S. MARGHERITA 
LIGURE, S. STEFANO D’AVETO, ZOAGLI, AREA MARINA PROTETTA 
DI PORTOFINO, PARCO DI PORTOFINO E PARCO DELL’AVETO 
PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

 
IL CONSIGLIO 

 
 Premesso che: 

- I Comuni di Camogli, Portofino, Rapallo, Recco, S. Margherita Ligure, S. 
Stefano d’Aveto, e Zoagli presentano valenze paesaggistiche, ambientali, 
turistiche e culturali di notevole rilevanza e sono interessati annualmente da 
considerevoli flussi di visitatori; 

- In tale contesto territoriale insistono siti naturalistici e marini di eccezionale 
interesse, tutelati mediante l’Area Marina Protetta di Portofino, l’Ente Parco di 
Portofino ed il Parco dell’Aveto; 

- La straordinaria varietà paesaggistica marina e montana del contesto territoriale 
di pertinenza dei suddetti Enti costituisce un’offerta turistica di eccezionale 
qualità, suscettibile di ulteriore potenziamento – con indubbia ricaduta positiva 
per tutti gli operatori economici locali – mediante la valorizzazione del connubio 
tra mare e montagna; 

-  
Considerato che le norme recentemente intervenute in materia finanziaria hanno 

ridotto in maniera consistente i bilanci degli enti locali e che, conseguentemente, 
anche riguardo alla promozione turistica si rende necessario, per il futuro, ottimizzare 
l’utilizzo delle risorse disponibili al fine di mantenere gli standard qualitativi dei servizi 
turistici e ottimizzare gli sforzi promozionali dei vari Enti; 

 
Considerato che una collaborazione tra gli Enti consente un potenziamento dell’ 

attività promozionale grazie ad una concertazione e ad una razionalizzazione 
nell’impiego delle risorse economiche e umane necessarie alla sua realizzazione; 
 

Ritenuto  pertanto necessario approvare il protocollo d’intesa dando mandato al 
Presidente di procedere alla sottoscrizione con le eventuali modifiche e/o integrazioni 
che si rendessero necessarie; 
 

Visto lo Statuto; 
 

Preso atto del parere favorevole del DirettorE; 
 
A UNANIMITA’ dei voti; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di aderire all’iniziativa intrapresa dai Comuni di Camogli, Portofino, Rapallo, Recco, 

S. Margherita Ligure, S. Stefano d’Aveto, e Zoagli nonché dai Parchi di Portofino e 
Aveto e dall’Area Marina Protetta di Portofino che si identificano con la 
denominazione “SENTIERI ED ONDE”per: 
• condividere le esperienze maturate dalle singole amministrazioni nel settore 

turistico, sia allo scopo di realizzare nuove iniziative di più ampio respiro, sia al 
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fine di acquisire strumenti e conoscenze per affrontare al meglio talune 
problematiche connesse al flusso turistico; 

• valorizzare il connubio tra mare e montagna che, adeguatamente proposto 
quale offerta turistica peculiare, rappresenta uno specifico strumento di 
potenziamento del richiamo turistico per tutto il territorio interessato; 

• favorire il dialogo e la cooperazione con le realtà pubbliche e private al fine di  
l’esplicare un’azione turistica più efficace; 

 
2.  di approvare il protocollo d’intesa allegato al presente atto per farne parte 

integrante dando mandato al Presidente di procedere alla sua sottoscrizione con le 
eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie; 

 
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 
 
 
         F.to      IL DIRETTORE                               F.to     IL  PRESIDENTE  
          (Dott. Alberto Girani)                (Dott. Francesco Olivari) 
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PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI 
CAMOGLI, PORTOFINO, RAPALLO, RECCO, S. MARGHERITA 

LIGURE,S. STEFANO D’AVETO, ZOAGLI, AREA MARINA 
PROTETTA,ENTE PARCO DI PORTOFINO, PARCO DELL’AVETO 

 
PREMESSO CHE: 

- I Comuni di Camogli, Portofino, Rapallo, Recco, S. Margherita Ligure, S. 

Stefano d’Aveto, e Zoagli presentano valenze paesaggistiche, ambientali, 

turistiche e culturali di notevole rilevanza e sono interessati annualmente da 

considerevoli flussi di visitatori; 

- In tale contesto territoriale insistono siti naturalistici e marini di eccezionale 

interesse, tutelati mediante l’Area Marina Protetta di Portofino, l’Ente Parco di 

Portofino ed il Parco dell’Aveto; 

- La straordinaria varietà paesaggistica marina e montana del contesto territoriale 

di pertinenza dei suddetti Enti costituisce un’offerta turistica di eccezionale 

qualità, suscettibile di ulteriore potenziamento – con indubbia ricaduta positiva 

per tutti gli operatori economici locali – mediante la valorizzazione del connubio 

tra mare e montagna; 

CONSIDERATO CHE le norme recentemente intervenute in materia finanziaria hanno 

ridotto in maniera consistente i bilanci degli enti locali e che, conseguentemente, 

anche riguardo alla promozione turistica si rende necessario, per il futuro, ottimizzare 

l’utilizzo delle risorse disponibili al fine di mantenere gli standard qualitativi dei servizi 

turistici e perseguire efficacemente una politica di incentivo del settore; 

CONSIDERATO CHE tale azione di razionalizzazione delle risorse può trovare 

compimento anche nella reciproca valorizzazione degli Enti di cui in premessa e nella 

condivisione delle rispettive esperienze; 

ATTESO CHE, nel corso di alcuni incontri propedeutici, i rappresentanti dei Comuni di 

cui sopra, nonché i rappresentanti dell’Area Marina Protetta, dell’Ente Parco di 

Portofino e del Parco dell’Aveto hanno concordato sui seguenti punti: 

a. è di reciproco interesse condividere le esperienze maturate dalle singole 

amministrazioni nel settore turistico, sia allo scopo di realizzare nuove iniziative 

di più ampio respiro, sia al fine di acquisire strumenti e conoscenze per 

affrontare al meglio talune problematiche connesse al flusso turistico (es. 

aumento del volume di rifiuti urbani, carenza parcheggi ecc.); 

b. è di reciproco interesse valorizzare il connubio tra mare e montagna che, 

adeguatamente proposto quale offerta turistica peculiare, rappresenta uno 
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specifico strumento di potenziamento del richiamo turistico per tutto il territorio 

interessato; 

c. la maggiore coesione favorisce il dialogo e la cooperazione con altre realtà 

pubbliche e private e consente l’esplicazione di un’azione turistica più efficace; 

RITENUTO opportuno individuare gli Enti sottoscrittori del presente protocollo con una 

denominazione che richiami l’azione sinergica che si intende sviluppare 

contestualmente sia per le aree costiere che per i territori montani; 

TRA I COMUNI DI 
CAMOGLI, PORTOFINO, RAPALLO, RECCO, S. MARGHERITA LIGURE,S. 

STEFANO D’AVETO, ZOAGLI, L’AREA MARINA PROTETTA, L’ENTE PARCO DI 
PORTOFINO E IL PARCO DELL’AVETO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO 

SEGUE 
 

OGGETTO DELL’ACCORDO 

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante del presente protocollo 

d’intesa. 

L’insieme degli Enti sottoscrittori, in relazione all’oggetto del presente 

protocollo, si identifica con la denominazione “SENTIERI E ONDE”. 

Gli stessi Enti si impegnano a: 

o incontrarsi periodicamente per condividere idee ed esperienze nel settore del 

turismo; 

o individuare e realizzare, di concerto, una o più iniziative che coinvolgano 

trasversalmente sia i territori costieri sia le aree montane e che siano 

funzionali alla valorizzazione del territorio di riferimento nel suo complesso; 

o dialogare con le altre istituzioni pubbliche ed i privati  insistenti sul territorio, 

allo scopo di fornire suggerimenti e collaborazione  per la realizzazione di 

iniziative che accrescano il potenziale turistico del settore di riferimento. 

FUNZIONAMENTO 

Tra gli Enti sottoscrittori viene individuato, in qualità di capofila, l’Ente Parco di 

Portofino, che svolge funzioni di coordinamento dei lavori. 

Gli Enti sottoscrittori mettono a disposizione, a turno, la propria sede, ovvero 

reperiscono, senza costi aggiuntivi, altra sede idonea ad ospitare le riunioni 

operative. 

DURATA 
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Il presente protocollo ha validità di due anni a partire dalla data della sottoscrizione. 

Entro tre mesi dalla scadenza, gli Enti sottoscrittori si impegnano a verificare il 

raggiungimento degli obiettivi fissati e decidono sul rinnovo e sulla successiva 

durata dell’accordo, nonché stabiliscono i criteri per l’individuazione dell’Ente che 

fungerà da capofila per il periodo successivo. 

COSTI 

Ogni Ente sottoscrittore partecipa alla realizzazione delle iniziative con le risorse del 

proprio bilancio, secondo i principi di proporzionalità ed equità in relazione alla 

natura delle singole iniziative concordate. 


