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OGGETTO:  INTEGRAZIONE DEL CENSIMENTO DEI RUDERI (ALLEGATO C) DI 

CUI ALL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DI 
PORTOFINO. 

 
IL CONSIGLIO 

 
Vista la l.r. 12/1995; 
 
Visto il Piano del Parco approvato con Deliberazione di Consiglio regionale n° 

21 del 04/08/2011; 
 
Visto il “Regolamento per la riqualificazione del Patrimonio Edilizio” approvato 

con Deliberazione di Consiglio Regionale n° 22 del 04/08/2011; 
 
Vista l’istanza e la relativa documentazione presentata il 23/06/2016 (prot. n° 

939) con la quale L’Azienda Agricola Caterina S.a.s. ha chiesto, ai sensi dell’art. 9 del 
Regolamento per la riqualificazione del Patrimonio Edilizio come sopra richiamato, 
l’inserimento, nell’allegato C del suddetto Regolamento, di un rudere sito in Comune di 
Portofino località San Sebastiano e distinto a N.C.T. con F. 3 mappale 159, 
richiedendo l’applicazione delle disposizioni introdotte dal D.L. 21/06/2013 n. 69 
relative alla definizione di “rudere”; 

 
Per quanto sopra esposto ed al fine di definire se la norma del Piano del Parco 

che prevede per la ricostruzione di un rudere l’esistenza di almeno 1/3 della struttura 
muraria preesistente, rimanga o meno valida anche in seguito alle disposizioni del 
citato D.L. 69/13, questo Ente, con nota prot. 1180 del 11/07/2016, ha chiesto un 
parere all’Ufficio Legislativo del Governo; 

 
Vista la nota del 28/12/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

indirizzata al Ministero dell’Ambiente e per conoscenza all’Ente Parco e agli interessati, 
nella quale si afferma relativamente alla prevalenza del D.L. n. 69/2013 in merito alla 
definizione di rudere che “… si tratta di una prevalenza che vale certamente in ordine 
alle formule definitorie difformi, fermo restando il ruolo dello strumento urbanistico 
locale, che rimane arbitro della situazione (per esempio vietando, consentendo, 
imponendo limiti e così via) (Consiglio di Stato sez. IV 28 gennaio 2011, n. 678). Sotto 
il profilo tecnico la ricostruzione di un edificio crollato o demolito non può che avvenire 
nel rispetto dei vincoli normativi o pianificatori vigenti; si dovrà tenere conto dei vincoli 
apposti sull’area interessata dalle normative urbanistiche ed edilizie locali, oppure da 
vincoli introdotti da strumenti di pianificazione di settore (ambientali, idraulici, 
idrogeologici, paesaggistici ecc).” tra i quali è sicuramente compreso il Piano del Parco; 
 
 Vista la nota del Ministero dell’Ambiente in risposta al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e per conoscenza all’Ente Parco e agli interessati nella 
quale, nel condividere quanto scritto dal Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, conclude il suo parere ribadendo che spetta al Parco, eventualmente 
confrontandosi con la Regione Liguria, valutare la portata, unicamente definitoria o 
meno, della disposizione secondo la quale: “All’interno della zona C1 del Piano del 
Parco Naturale Regionale di Portofino approvato con Deliberazione di Consiglio 
Regionale n° 22 del 04/08/2011, è ammessa, dall’Art. 16 “… la ricostruzione degli 
edifici in stato di rudere (…) a condizione che risultino ancora visibili i muri perimetrali, 
con una consistenza pari ad almeno 1/3 della struttura muraria ipotizzata preesistente 
…” ; 
 

Vista la nuova nota dell’Azienda Agricola Caterina S.a.s del 07/02/2017 prot. 212 
nella quale si ribadisce la richiesta che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per la 
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riqualificazione del Patrimonio Edilizio sia effettuato l’inserimento, nell’allegato C del 
suddetto Regolamento, di un rudere sito in Comune di Portofino località San 
Sebastiano e distinto a N.C.T. con F. 3 mappale 159; 

 
Preso atto che l’art. 3 del DPR n. 380/01, così come modificato dall’articolo 30, 

comma 1, lett. a) del D.L n. 69/13, convertito dalla legge 09/08/2013 n. 98, innovando 
la definizione degli interventi edilizi, ha ricompreso nell’ambito degli interventi di 
ristrutturazione edilizia anche quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, 
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile 
accertarne la preesistente consistenza, richiedendo il rispetto della sagoma solo per gli 
interventi su immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.l.gs n. 42/04. 

 
Preso atto inoltre che il comma 2 dell’art. 3 del DPR 380/01 prevede che le 

definizioni di cui al primo comma del medesimo articolo, prevalgono sulle disposizioni 
degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi e ritenuto, anche 
rifacendosi all’interpretazione fornita dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che si 
tratta di una prevalenza che vale certamente in ordine alle formule definitorie difformi, 
fermo restando il ruolo dello strumento urbanistico locale, che rimane arbitro della 
situazione (per esempio vietando, consentendo, imponendo limiti e così via) (Consiglio 
di Stato sez. IV 28 gennaio 2011, n. 678).  

 
Analogamente ritenuto che sotto il profilo tecnico la ricostruzione di un edificio 

crollato o demolito non può che avvenire nel rispetto dei vincoli normativi o pianificatori 
vigenti e che nella fattispecie si deve tenere conto dei vincoli apposti sull’area 
interessata dalle normative urbanistiche ed edilizie locali, nonché dal vincoli introdotti 
dal Piano del Parco; 

 
Considerato che all’interno della zona C1 del Piano del Parco Naturale Regionale di 

Portofino approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n° 22 del 04/08/2011, è 
ammessa, dall’Art. 16 “… la ricostruzione degli edifici in stato di rudere (…) a 
condizione che risultino ancora visibili i muri perimetrali, con una consistenza pari ad 
almeno 1/3 della struttura muraria ipotizzata preesistente …” e ritenuto che la suddetta 
disposizione sia condizione sine qua non per la ricostruzione dei ruderi stessi; senza 
per questo pregiudicare la definizione di rudere; 

 
 
Preso atto, per quanto sopra esposto, che l’edificio sito in Comune di Portofino 

località San Sebastiano e distinto a N.C.T. con F. 3 mappale 159 può essere inserito 
nel censimento dei ruderi allegato al Regolamento per la riqualificazione del Patrimonio 
Edilizio; 

 
Considerato che tale rudere non può essere ricostruito non rispondendo alla 

condizione che risultino ancora visibili i muri perimetrali, con una consistenza pari ad 
almeno 1/3 della struttura muraria preesistente; 

 
Visto lo Statuto; 
 
Considerato che la suddetta variante dovrà essere trasmessa alla Comunità del 

parco, per l’espressione del parere obbligatorio, ai sensi dell’art. 17 del vigente statuto; 
 

Preso atto del parere favorevole del Direttore 
 
A  UNANIMITA’ dei voti 
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D E L I B E R A 
 

1. di esprimere parere positivo all’inserimento, nell’allegato C del Regolamento per 
la Riqualificazione del Patrimonio edilizio, del rudere distinto al N.C.T di Portofino 
con F. 3 mapp. 159, come richiesto dall’Azienda Agricola Caterina S.a.s., 
precisando che tale inserimento avverrà con la notazione che lo stesso rudere 
non potrà comunque essere ricostruito in quanto non risultano visibili i muri 
perimetrali con una consistenza pari ad almeno 1/3 della struttura muraria 
preesistente;  

 
2. di trasmettere la variante in oggetto alla Comunità del parco per l’espressione del 

parere obbligatorio, ai sensi dell’art. 17 del vigente statuto; 
 

Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della 
l.r. 12/1995 come modificato dall’articolo 2 della Legge Regionale 11 maggio 2009, n. 
16 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE      
(Dott. Francesco Olivari) 

PARERE DEL DIRETTORE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 4 DELLA L.R. n. 12/95 

x VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE 

DATA   28/03/ 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente Parco di Portofino il giorno   

  10/04/2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 

Lì  Santa Margherita  10/04/2017    

CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

INVIATA ALLE STRUTTURE REGIONALI 
COMPETENTI AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ SI NO 

In data _________________________ 

Prot. n. _________________________ 

Ricevuta il  ________________________ ___________________________ 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

S.Margherita Ligure, lì  __________________ 

IL PRESIDENTE           IL DIRETTORE 
(Avv. Paolo Donadoni)  (Dott. Alberto Girani) 

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE 

In data _________________________ 

   IL DIRETTORE 
(Dott. Alberto Girani) 

B.Mortola
Timbro
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