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 Relatore                                                   n.    5   dell’o.d.g. 

alla trattazione sono: 

 
presenti 

 
assenti 

 
i componenti del Consiglio 

x  Paolo DONADONI (Presidente) 
x  Francesco OLIVARI 
x  Francesco  FACCINI 
 x Raffaele  BIONDILLO 
x  Augusto SARTORI 

 
 
 
Assiste con funzioni di segretario Il Direttore  Dott. Alberto Girani  
 
 



 
 
OGGETTO 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA ENTE PARCO 
DI PORTOFINO E LA SOCIETÀ AZZEROC02  PER ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO "MOSAICO VERDE".  

 
  

IL CONSIGLIO 
 

Premesso che:  · 
 

‐ il protocollo di Kyoto impone all'Italia il raggiungimento  di un obiettivo di 
abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra,  che  presuppone  un contributo 
diretto di enti pubblici e di soggetti privati;  

‐ gli Enti pubblici hanno il compito istituzionale di promuovere la diffusione.di un 
maggior senso di responsabilità e rispetto nei confronti della sostenibilità e 
dell'ambiente, sia con interventi diretti, sia con azioni che coinvolgano in prima 
persona i privati cittadini e le imprese operanti sul territorio;                                                            

‐ L'Ente Parco di Portofino ha volontà di rafforzare il proprio impegno per la 
sostenibilità ambientale, adottando strategie e azioni di forestazione per l’incremento degli 
spazi verdi che possano favorire l'adattamento ai fenomeni climatici riducendo la propria 
vulnerabilità e i connessi rischi di dissesto idrogeologico, aumento delle isole di calore, 
ecc; 
 
Considerato che: 
AzzeroC02 è una società a responsabilità limitata costituita da Legambiente e Kyoto Club 
che offre ad Aziende ed Enti Pubblici la possibilità di contribuire attivamente alla riduzione 
della quota di emissioni  climalteranti  in atmosfera,  attraverso  progetti  mirati a  
neutralizzarne il carico ambientale; 
 
AzzeroC02, ha promosso la campagna nazionale Mosaico Verde con l'obiettivo di alzare il 
livello di attenzione degli Enti Locali riguardo al tema dei cambiamenti  climatici con un 
particolare richiamo all'adozione di strategie di pianificazione ambientale integrata e di 
adattamento per prevenire e contenere i rischi locali attesi dall'aumento di eventi climatici 
vversi (innalzamento delle temperature, piogge più intense o frequentì); 
 
MosaicoVerde è un'iniziativa nata con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 
Legambiente, Kyoto Club, FSC  Italia, Università  della Tuscia, Università di Padova, 
Associazione  Forestale di Pianura, Città Metropolitana di Torino, e·CREA, che prevede la 
possibilità per i Comuni italiani di beneficiare di un intervento gratuito di riqualificazione 
urbana attraverso la messa  a dimora di specie arboree autoctone in aree degradate 
idonee a contenere gli effetti locali dei cambiamenti climatici, attraverso un investimento 
sostenuto interamente da Aziende del territorio  che decidono  di destinare  parte dei loro 
utili in azioni di responsabilità  sociale e ambientale. 
   

L'Ente   Parco intende  dimostrare la   propria   attenzione  e  sensibilità alla tematica 
dell'adattamento  e mitigazione ai cambiamenti  climatici, adottando  una strategia 
integrata  alla pianificazione ambientale e territoriale che possa favorire soluzioni come 
quella di cui sopra e garantirne continuità di azione;  
 
Vista la bozza di convenzione tra Ente Parco e la Società AzzeroC02 per la attuazione 



della campagna  Mosaico Verde ·e che allegata  al .presente atto ne forma parte 
integrante e sostanziale e ritenuto di approvarla; 
 
Visto lo Statuto; 

Preso atto del parere favorevole del Direttore; 

All’unanimità  dei voti; 
 

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la bozza di convenzione tra Ente Parco e la Società AzzeroC02 
per la attuazione della campagna·Mosaico Verde e che allegata al presente 
atto ne forma parte integrante e sostanziale;  
 

2. di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione del suddetto atto. 
 

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



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   17/08/2018 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

  27/08/2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 

consecutivi. Lì  Santa Margherita  17/08/2018    

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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