
 

 
 
 
 

D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  

 

A s s u n t a  n e l l a  s e d u t a  d e l  2 6  s e t t e m b r e  2 0 1 7  n ° 3 8  

 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE SCHEDA DI PIANO “AREA PROGETTO PER LA 
FRUIZIONE N. 5 “SEMAFORO NUOVO”

 
 
 

Relatore      n.  4  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 
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OGGETTO: INTEGRAZIONE SCHEDA DI PIANO “AREA PROGETTO PER LA FRUIZIONE 

N. 5 “SEMAFORO NUOVO” 
 
 

I L  C O N S I G L I O  

Vista la nota 22 maggio 2017 n.2017/5405 DR-SS, nella quale l’Agenzia del Demanio 
ha chiesto all’Ente Parco e al Comune di Camogli, tra le altre cose, di collaborare al 
progetto di valorizzazione del Bene Semaforo Nuovo con la previsione di una sua 
riconversione in struttura turistico ricettiva; 
 
Ritenuto di condividere modalità e finalità di tale operazione inserita nel più generale 
contesto nazionale di valorizzazione dei beni pubblici demaniali e segnatamente nel 
Progetto “Valore Paese – Fari”; 
 
Visto il Piano  del  Parco  -  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Regionale  
26.6.2002 n.33 e variato con d. C.R. 4.8.2011 n.21 e segnatamente la Scheda di Piano 
“Area progetto per la fruizione N.5 “Semaforo Nuovo”, di cui al capoverso successivo, 
che non prevede per tale bene la riconversione a struttura ricettiva e prevede nelle 
“Modalità attuative” che l’Ente parco sulla base di apposita convenzione con la 
Regione Liguria acquisisce i diritti d’uso dell’area e degli edifici; 
 
Ricordati per esteso i contenuti della scheda  
 

AREA PROGETTO PER LA FRUIZIONE N.5 
SEMAFORO NUOVO 

 
Caratteristiche 

Il complesso del Semaforo Nuovo, in omonima località, sul versante sud 
del promontorio a quota 435 m s.l.m., è costituito da due edifici già ristrutturati ed 
utilizzati dal Corpo Forestale dello Stato, e dalle rispettive aree di pertinenza 
terrazzate e in parte utilizzate quali aree di sosta per la fruizione. 

L’area è utilizzata per l’atterraggio di emergenza degli elicotteri.  
  

Obiettivi 
Gli edifici dell’area considerata si prestano ad essere utilizzati per le seguenti 
attività: 

- ricerca, osservazione scientifica ed eventuale foresteria di appoggio; 
- vigilanza ecologica ed antincendio; 
- punto di supporto per visite guidate; 
- servizi connessi alla manutenzione del parco; 
- area di atterraggio per gli elicotteri. 

 
Modalità d’attuazione 

L’Ente parco sulla base di apposita convenzione con la Regione Liguria 
acquisisce i diritti d’uso dell’area e degli edifici; 
 
Destinazione d’uso 
Area di interesse pubblico.  

 
 
Ritenuto di integrare le previsioni di tale scheda per ampliare le possibilità di recupero 
del bene nel mutato contesto economico della Regione Liguria e dell’Ente Parco, sia 
dal punto di vista dell’acquisizione del bene, che della sua destinazione, che a distanza 
di oltre 15 anni dalle previsioni, appare oggi irrealistica dal punto di vista della finanza 
pubblica in parte investimento e limitativa dal punto di vista della sostenibilità 
economica del bene una volta recuperato; 
 
Preso atto della risposta da parte di Regione Liguria (prot. PG17 – 282221, nostro prot. 
22-8-2017 n.1516) alla nostra nota 1 agosto 2017 n. 1411, con la quale si chiedeva 
parere in merito alla realizzazione di una struttura di tipo turistico-ricettiva all'interno del 
complesso del "Semaforo Nuovo" di proprietà demaniale, nell'ambito del Progetto 
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Valore Fari curato dall'Agenzia del Demanio, parere specificante, tra l’altro che Ente 
Parco può integrare la Scheda Progetto seguendo la procedura prevista al comma 4 
del art. 5 delle N.T.A del Piano, vale a dire mediante deliberazione del Consiglio 
dell'Ente, sentiti gli Enti locali interessati. 
 

Vista la nostra richiesta al Comune di Camogli  con nota prot. 1571 del 4 settembre 
2017 nella quale si chiedeva parere sull’aggiunta del termine struttura ricettiva nelle 
attività che sostanziano gli obiettivi della scheda “Semaforo Nuovo” e la deliberazione 
della Giunta Comunale 14 settembre 2017, n. 91 al nostro protocollo 1642 del 20-9-17, 
nella quale si esprime parere favorevole all’integrazione della scheda progetto per la 
fruizione n.5 “Semaforo nuovo” art. 5 comma 3 NTA del piano, di cui in 
narrativa, con aggiunta, nell’elenco degli obiettivi del punto: “struttura di tipo turistico-
ricettiva”,  
Preso atto che la deliberazione di cui sopra approvava lo schema del protocollo 
d’intesa con l’Agenzia del Demanio e l’Ente Parco Portofino per l’avvio di un 
rapporto di collaborazione finalizzato alla valorizzazione di immobili di particolare 
interesse storico-artistico, ricadenti nel Comune di Camogli (GE) (ai sensi dell’art. 15 L. 
n. 241/1990) e nello specifico dell’immobile denominato “Semaforo Nuovo”, e che il 
rapporto di collaborazione indicava l’Agenzia del Demanio quale soggetto deputato a 
decidere il più idoneo percorso di valorizzazione e messa a reddito del bene di 
proprietà statale “Semaforo Nuovo”; 
 
Ritenuti di integrare la scheda di Piano aggiungendo alle attività obiettivo dell’area 
progetto la “struttura di tipo turistico-ricettiva” 
 
Ritenuto di integrare la scheda al paragrafo “Modalità di attuazione” con la possibilità 
da parte dell’Agenzia del Demanio di dare in concessione a privati il bene per 
realizzare, nell’ambito delle norme del Parco una struttura destinata alla fruizione 
pubblica del Parco, inteso nel senso più ampio, utilizzando gli edifici esistenti; 
 
Visto lo Statuto 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore  
 
A   UNANIMITA’   dei voti                  

 
 

D E L I B E R A 
 

1. di modificare, mediante integrazione, la scheda di piano relativa all’Area di 
Fruizione N. 5 Semaforo Nuovo come segue: 

 
AREA PROGETTO PER LA FRUIZIONE N.5 

SEMAFORO NUOVO 
 
Caratteristiche 

Il complesso del Semaforo Nuovo, in omonima località, sul versante sud 
del promontorio a quota 435 m s.l.m., è costituito da due edifici già ristrutturati ed 
utilizzati dal Corpo Forestale dello Stato, e dalle rispettive aree di pertinenza 
terrazzate e in parte utilizzate quali aree di sosta per la fruizione. 

L’area è utilizzata per l’atterraggio di emergenza degli elicotteri.  
  

Obiettivi 
Gli edifici dell’area considerata si prestano ad essere utilizzati per le seguenti 
attività: 

- ricerca, osservazione scientifica ed eventuale foresteria di appoggio; 
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- vigilanza ecologica ed antincendio; 
- punto di supporto per visite guidate; 
- servizi connessi alla manutenzione del parco; 
- area di atterraggio per gli elicotteri; 
- struttura di tipo turistico-ricettiva. 

 
Modalità d’attuazione 

L’Ente parco sulla base di apposita convenzione con la Regione Liguria 
acquisisce i diritti d’uso dell’area e degli edifici ovvero l’Agenzia del Demanio da 
mediante bando in concessione a privati tali beni per realizzare, una struttura 
destinata alla fruizione pubblica del Parco. 
 
Destinazione d’uso 
Area di interesse pubblico.  

  
 

2. di darne comunicazione alla Regione Liguria, all’Agenzia del Demanio, al 
Comune di Camogli e, più in generale, mediante integrazione dei documenti 
ufficiali presenti sul sito. 

 
La presente deliberazione non è soggetta al controllo di legittimità, ai sensi dell’articolo 
30 della Legge Regionale n. 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   26/09/2017 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

  28/09/2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 

consecutivi. Lì  Santa Margherita  26/09/2017    

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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