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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA 

MANIFESTAZIONE PODISTICA COMPETITIVA “TRAIL DI 
PORTOFINO” IN DATA 09 DICEMBRE 2018 ORGANIZZATA 
DALLA ASD ATLETICA DUE PERLE - 
  

 
 

Relatore       n.  6    dell’o.d.g. 

alla trattazione sono: 

 
presenti 

 
assenti 

 
i componenti del Consiglio 

 
i delegati signori 

 
X  Paolo DONADONI  
 X Francesco OLIVARI  

X  Francesco  FACCINI  
X  Raffaele  BIONDILLO  
X  Augusto SARTORI  

 
 
 
 
assiste con funzioni di segretario il Direttore dott. Alberto Girani 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

PODISTICA COMPETITIVA “TRAIL DI PORTOFINO” IN DATA 09 DICEMBRE 
2018 ORGANIZZATA DALLA ASD ATLETICA DUE PERLE - 

 
IL CONSIGLIO 

 
Vista la l.r. 12/1995 e s.m. e i.; 
 
Visto il Regolamento di fruizione approvato con deliberazione di Consiglio n. 29 del 18/05/1998 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
     
Vista l’istanza prot. 59453 del 20/11/2018, pervenuta in data 21/11/2018 prot. n. 1819, con la 
quale la Città Metropolitana di Genova – Direzione Territorio e Viabilità – Ufficio Trasporti, ha 
inoltrato richiesta al fine di ottenere il nulla osta necessario per il rilascio dell’autorizzazione per lo 
svolgimento, in data 09/12/2018, della manifestazione podistica competitiva “Trail di Portofino” 
organizzata dalla ASD Atletica Due Perle;  
 
Ritenuto di rilasciare parere favorevole alla suddetta richiesta, risultando in continuità ed analogia 
con le autorizzazioni rilasciate negli anni precedenti e riferite alla medesima attività che si sono 
svolte senza riscontri negativi sia sotto il profilo ambientale che per la fruizione del Parco, a 
condizione che: 
 sia costituito idoneo deposito cauzionale pari a € 1.000,00 per potenziali danni all’attrezzatura 

del parco e/o eventuali interventi di ripristino dei sentieri che si rendessero necessari qualora 
gli stessi venissero danneggiati dallo svolgimento della gara stessa; 

 la gara sia svolta esclusivamente lungo i sentieri indicati nella planimetria allegata alla 
documentazione inviata; 

 vengano affissi idonei avvisi, recanti informazioni sulla manifestazione in corso, sui percorsi 
interessati e riportanti gli estremi della presente autorizzazione concessa dall’Ente Parco, sarà 
possibile inoltre apporre la segnaletica necessaria per la gara, la suddetta attrezzatura potrà 
essere installata utilizzando esclusivamente filo di ferro e spago, è vietato l’uso di vernice, 
nastro adesivo e chiodi o viti, la stessa non dovrà in alcun modo occultare o danneggiare la 
segnaletica escursionistica, le attrezzature ed il patrimonio naturale ed ambientale del Parco, 
e dovrà inoltre essere completamente rimossa a cura della Soc. Sportiva entro le ore 24:00 
del giorno 11 dicembre p.v., pena l’incameramento della cauzione prestata; 

 il giorno della manifestazione, siano presenti lungo il tragitto della gara, ed in particolare 
laddove il percorso interseca altri sentieri di libera fruizione del Parco, addetti 
dell’organizzazione che provvedano ad interrompere e a regolare il transito nonché ad 
informare gli eventuali escursionisti della manifestazione in corso; 

 entro le ore 24:00 del giorno 11 dicembre p.v. si provveda, a ripulire attentamente il percorso e 
le aree limitrofe da eventuali rifiuti abbandonati, ed inoltre a sistemare i tracciati destinati alla 
libera fruizione che dovessero essere stati danneggiati dal transito della gara, pena 
l’incameramento della cauzione prestata; 

 
Visto lo Statuto; 
 
Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa dell’atto espresso dal 
responsabile del procedimento; 
 
Preso atto del parere del Direttore; 
 
A   UNANIMITA’      dei voti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di rilasciare il nulla osta per lo svolgimento della manifestazione podistica competitiva “Trail di 
Portofino” in data 09 dicembre 2018 organizzata dalla ASD Atletica Due Perle di Rapallo, alle 
seguenti condizioni: 



 sia costituito idoneo deposito cauzionale pari a € 1.000,00 per potenziali danni 
all’attrezzatura del parco e/o eventuali interventi di ripristino dei sentieri che si rendessero 
necessari qualora gli stessi venissero danneggiati dallo svolgimento della gara stessa;  

 la gara sia svolta esclusivamente lungo i sentieri indicati nella planimetria allegata alla 
documentazione inviata;  

 vengano affissi idonei avvisi, recanti informazioni sulla manifestazione in corso, sui percorsi 
interessati e riportanti gli estremi della presente autorizzazione concessa dall’Ente Parco, 
sarà possibile inoltre apporre la segnaletica necessaria per la gara, la suddetta attrezzatura 
potrà essere installata utilizzando esclusivamente filo di ferro e spago, è vietato l’uso di 
vernice, nastro adesivo e chiodi o viti, la stessa non dovrà in alcun modo occultare o 
danneggiare la segnaletica escursionistica, le attrezzature ed il patrimonio naturale ed 
ambientale del Parco, e dovrà inoltre essere completamente rimossa a cura della Soc. 
Sportiva entro le ore 24:00 del giorno 11 dicembre p.v., pena l’incameramento della 
cauzione prestata;  

 il giorno della manifestazione, siano presenti lungo il tragitto della gara, ed in particolare 
laddove il percorso interseca altri sentieri di libera fruizione del Parco, addetti 
dell’organizzazione che provvedano ad interrompere e a regolare il transito nonché ad 
informare gli eventuali escursionisti della manifestazione in corso;  

 entro le ore 24:00 del giorno 11 dicembre p.v. si provveda, a ripulire attentamente il 
percorso e le aree limitrofe da eventuali rifiuti abbandonati, ed inoltre a sistemare i tracciati 
destinati alla libera fruizione che dovessero essere stati danneggiati dal transito della gara, 
pena l’incameramento della cauzione prestata; 

 
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   27/11/2018 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

  28/11/2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 

consecutivi. Lì  Santa Margherita  27/11/2018    

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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