
 

 

 
 
 
COMUNITÀ DEL PARCO 
 
Funzione: 

• Concorre all’approvazione dello Statuto. 
• Collabora alla predisposizione del Piano del Parco. 
• Sovraintende alla redazione del Piano Pluriennale Socio-Economico. 
• Esprime il proprio parere obbligatorio sul bilancio preventivo, consuntivo, sui regolamenti e su altre 
questioni a richiesta del Consiglio. 
 
Composizione: 

La Comunità del Parco è composta: 

• dal Sindaco della Città Metropolitana di Genova o Consigliere o Assessore suo delegato; 

• dai Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio del Parco o da Consiglieri o Assessori loro delegati; 

• da un rappresentante delle associazioni di agricoltori, designato di concerto dalle associazioni maggiormente 
rappresentative a livello regionale; 

• da un rappresentante designato dal Rettore dell’Università degli Studi di Genova; 

• da un rappresentante del mondo della scuola e della didattica designato dall’Ufficio Scolastico Regionale per 
la Liguria, scelto fra docenti esperti in didattica ambientale; 

• dal Presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia ligure confinante, o suo delegato permanente; 

• da un rappresentante designato di concerto dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal 
bollettino ufficiale della Regione Liguria; 

• da un rappresentante designato di concerto dalle associazioni escursionistiche maggiormente 
rappresentative a livello regionale; 

• da due rappresentanti rispettivamente delle attività economiche locali e del settore ricettivo locale nominati 
dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova; 

• da un rappresentante della STL “Terre di Portofino”; 

• dai Sindaci dei Comuni ricadenti nei SIC in gestione al Parco o da assessori o consiglieri da loro delegati 
permanenti; 
• da un rappresentante delle Associazioni che operano sul monte designato di concerto fra le associazioni 
maggiormente rappresentative che siano validamente costituite e abbiano uno Statuto. 
 
 
ENTE RAPPRESENTATO         NOMINA (anno 2015) 

 

Sindaco della Città Metropolitana di Genova    Carlo BAGNASCO 
Delegato del Sindaco del Comune di Camogli     Oreste BOZZO 
Sindaco del Comune di Santa Margherita Ligure    Paolo DONADONI 
Delegato del Sindaco del Comune di Portofino     Roberto VIACAVA 
Delegato dal Sindaco del Comune di Rapallo     vacante 
Sindaco del Comune di Chiavari       Marco DI CAPUA 
Sindaco del Comune di Zoagli       vacante 
Rappresentante delle associazioni degli agricoltori     Enrico NOBERINI 
Rappresentante dell’Università degli Studi di Genova    Francesco FACCINI 
Rappresentante designata dall’Ufficio Scolastico Regionale    Laura CAPELLI 
Presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia     Luigi TISCORNIA 
Rappresentante delle associazioni ambientaliste     Massimo MAUGERI 
Rappresentante delle associazioni escursionistiche     Angelo PICASSO 
Rappresentante della Camera di Commercio di Genova    Aldo WERDIN 
Rappresentante della Camera di Commercio di Genova    Paolo CORSIGLIA 
Rappresentante della STL “Terre di Portofino”     vacante 
Rappresentante delle associazioni che operano sul Monte    Ivo CAREZZANO 
 
Presidente  vacante 


