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OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI CAMOGLI 
AGENZIA DEL DEMANIO E PARCO PORTOFINO AI SENSI DELL’ART. 15 
L. N. 241/1990 PER L’AVVIO DI UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE 
FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI DI PARTICOLARE 
INTERESSE STORICO-ARTISTICO, RICADENTI NEL COMUNE DI 
CAMOGLI (GE), 

 
 

 

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: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI CAMOGLI AGENZIA DEL 

DEMANIO E PARCO PORTOFINO AI SENSI DELL’ART. 15 L. N. 241/1990 PER L’AVVIO DI UN 
RAPPORTO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI DI 
PARTICOLARE INTERESSE STORICO-ARTISTICO, RICADENTI NEL COMUNE DI CAMOGLI 
(GE), 

 
 

I L  C O N S I G L I O  

Vista la nota 22 maggio 2017 n.2017/5405 DR-SS, con la 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 in previsione di una sua riconversione in struttura turistico ricettiva; 
 
PREMESSO CHE: 

 

– il patrimonio immobiliare del settore pubblico, centrale e territoriale, costituisce un 
valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese, poiché 
rappresenta uno strumento strategico di crescita e sviluppo per l’economia territoriale, 
nonché fattore di valorizzazione e diffusione delle identità locali; 

– tali opportunità possono essere impiegate al meglio solo se adeguatamente supportate da 
modelli, informazioni e competenze, diretti alla promozione di iniziative di valorizzazione 
storico-culturale e di massimizzazione del potenziale ritorno economico, ottenibile dalla 
messa a reddito degli immobili interessati, con riduzione dei costi materiali e immateriali, 
connessi al degrado di detto patrimonio; 

– in tale ottica di valorizzazione territoriale ed economica, il Comune di Camogli e l’Ente 
Parco Portofino hanno manifestato la volontà di avviare un percorso coordinato di 
valorizzazione del patrimonio immobiliare presente sul territorio, ponendosi come 
principale obiettivo lo sviluppo del territorio medesimo, attraverso il rafforzamento del 
binomio turismo e cultura; 

– per l’attuazione di processi di valorizzazione territoriale, il Comune di Camogli, l’Ente 
Parco Portofino e l’Agenzia del Demanio intendono attivare idonee forme di 
cooperazione, anche in ragione delle specifiche competenze istituzionali attribuite 
all’Agenzia in materia di valorizzazione, trasformazione, gestione e dismissione 
territoriale dei patrimoni immobiliari pubblici; 

– l’Agenzia del Demanio, infatti, promuove le azioni necessarie alle verifiche di 
prefattibilità giuridico-amministrativa, tecnica, economico-finanziaria e di mercato per 
l’individuazione degli strumenti più efficaci di attuazione delle politiche di sviluppo 
territoriale e di crescita economica locale; 

– tra le molteplici azioni di sviluppo, l’Agenzia del Demanio ha di recente avviato, in 
collaborazione con Invitalia, ANCI-FPC e la Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome, il progetto “Valore Paese – DIMORE”, per la valorizzazione dei beni immobili 
pubblici localizzati sul territorio nazionale in tessuti storici e paesaggistici di qualità, 
mete turistiche e culturali affermate o potenziali che presentano una ricchezza di storia, 
tradizione e prodotti locali; 

– in linea con gli obiettivi della  strategia Europa  2020, il progetto “Valore Paese  – 
DIMORE”, secondo principi di coesione territoriale, punta al rafforzamento delle 
eccellenze del Paese ed intende intercettare le molteplici opportunità offerte dalla nuova 
programmazione Europea 2014-2020 (fondi strutturali, relativi  co-finanziamenti nazionali e 
regionali, anche con ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria messi a punto dalla CE, 
insieme alla Banca Europea per gli investimenti e alla Banca di sviluppo del Consiglio 
d’Europa); 

– il progetto “Valore Paese – DIMORE” mira, infatti, alla creazione di un network di 
strutture turistico-ricettive, caratterizzato da elevati standard di qualità, che si proponga 
come nodo di accoglienza dei flussi di domanda più sensibili alla fruizione dei beni 
culturali e paesaggistici, puntando allo sviluppo dei territori e alla promozione delle 
eccellenze italiane, nel rispetto delle identità territoriali interessate ed in linea con la 
salvaguardia dell’ecosistema ambientale; 

– l’elemento distintivo del network “DIMORE” consiste nella specifica forma di ospitalità 
che, accanto ai tradizionali servizi alberghieri, presuppone l’offerta di specifici servizi 
culturali, costitutivi dello stesso brand e strettamente connessi all’unicità dell’immobile e del 
suo contesto di riferimento; 

 



– allo stato, il portafoglio “DIMORE”, composto da più di 200 immobili selezionati 
dall’Agenzia del Demanio secondo precisi requisiti di qualità architettonica, attrattività 
turistica e potenzialità di mercato, è composto per metà da beni di proprietà dello Stato e 
per metà da beni di altri Enti Pubblici, in gran parte Comuni, che hanno risposto 
all’invito pubblico lanciato dall’Agenzia del Demanio nel corso del 2013; 

– con gli Enti Locali proprietari dei suddetti beni, l’Agenzia del Demanio e gli altri partner 
promotori hanno avviato un percorso di proficua collaborazione, finalizzato all’attuazione e al 
completamento dei programmi di valorizzazione presentati per ciascuno dei compendi 
immobiliari candidati e già selezionati per l’iniziativa; 

– nell’ambito del progetto “Valore Paese – DIMORE”, è stata definita una particolare 
tipologia di network turistico-ricettivo, ispirata ad un modello rispettoso del paesaggio e in 
linea con le identità territoriali e con la salvaguardia dell’ecosistema ambientale, che nei 
contesti prescelti emerge per assoluta bellezza e massima fragilità, comprendente 
immobili riconducibili alla tipologia “fari, torri ed edifici costieri”; 

 

CONSIDERATO CHE: 
– l’Agenzia del Demanio sta avviando sul territorio nuovi rapporti di collaborazione con 

Enti Pubblici proprietari, tutti finalizzati allo sviluppo, alla strutturazione e alla gestione di 
idonee iniziative di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche attraverso 
l’espletamento di propedeutiche attività di promozione e diffusione a livello nazionale del 
progetto “Valore Paese – DIMORE” e del progetto FARI, TORRI ED EDIFICI COSTIERI; 

– in tale contesto, attraverso la promozione e la diffusione degli obiettivi strategici che i 
progetti si propongono, l’Agenzia del Demanio, il Comune di Camogli e l’Ente Parco di 
Portofino intendono avviare un proficuo rapporto di collaborazione per l’avvio di tutte le 
attività preordinate alla valorizzazione degli immobili che saranno individuati e/o di 
eventuali altri beni, di proprietà dello Stato o di altri Enti, ricadenti nel territorio di 
riferimento, a partire dall’immobile di proprietà statale, denominato “Faro Semaforo 
Nuovo”; 

 
 

RICHIAMATI: 
– la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
– l’art. 61, co. 1 D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dall’art. 1 co. 1 lett. f)         

D. Lgs. 3 luglio 2003 n. 173, il quale ha trasformato l’Agenzia del Demanio in Ente 
Pubblico Economico; 

– l’art. 65, co. 1 D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii., che attribuisce all’Agenzia del 
Demanio l’amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di 
razionalizzarne e valorizzarne l’impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del 
demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini 
conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi 
di vendita, di provvista, anche mediante l’acquisizione sul mercato, di utilizzo e di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili; 

– l’art. 65, co. 2 D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 che prevede la possibilità per l’Agenzia del 
Demanio di stipulare convenzioni con Regioni, Enti locali ed altri Enti pubblici, per la 
gestione dei beni immobili di rispettiva proprietà, previsione espressamente recepita 
dallo Statuto dell’Agenzia del demanio all’art. 2, co. 3; 

– l’art. 3-bis D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni dalla L. 23 
novembre 2001, n. 410 ss.mm.ii. che disciplina la valorizzazione e l’utilizzazione a fini 
economici dei beni immobili di proprietà dello Stato tramite concessione o locazione ad 
investitori privati; 

– l’art. 3-ter D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni dalla L. 23 
novembre 2001, n. 410, introdotto dal co. 2 dell’art. 27 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 
convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che disciplina la formazione 
di “Programmi Unitari di Valorizzazione Territoriale” per il riutilizzo funzionale e la 
rigenerazione degli immobili di proprietà della Regione, della Provincia e dei Comuni e di 
ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici; 

– il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e ss.mm.ii.; 
– l’art. 112 co. 4 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, secondo il quale “lo Stato, le regioni e gli altri 

enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di 
valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i 
programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresì 



l’integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e 
dei settori produttivi collegati”; 

– l’art. 58 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 
agosto 2008, n. 133, il quale estende l’applicabilità dell’art. 3-bis del citato D.L. 
25 settembre 2001, n. 351 ai beni immobili appartenenti alle Regioni, alle 
Province, ai Comuni e ad altri Enti locali; 

– l’art. 33 D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 
2011, n. 111, modificato dall'art. 3, co. 15, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha istituito una 
Società di gestione del risparmio (SGR), con il compito di avviare un 
sistema integrato di fondi che partecipano anche a quelli immobiliari costituiti 
da Enti Territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano 
conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione; 

– l’art. 33-bis D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 
15 luglio 2011, n. 111, modificato dall'art. 3, co. 15, D.L. 6 luglio 2012, n. 
95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che 
attribuisce all’Agenzia il compito di promuovere iniziative volte alla 
costituzione di fondi immobiliari, società e consorzi per la valorizzazione, 
trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico 
di proprietà degli enti territoriali, dello Stato e degli enti dagli stessi vigilati; 

– l’art. 24 D.L. n. 133/2014, conv. in L. n. 164/2014, il quale consente ai 
Comuni di definire, con apposita delibera, i criteri e le condizioni per la 
realizzazione di interventi di recupero e riuso di aree e beni immobili inutilizzati 
e, in generale, per la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o 
extraurbano, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, 
prevedendo eventualmente riduzioni o esenzioni di tributi relativi al tipo di 
attività sussidiaria posta in essere. 

– l’art. 26 D.L. n. 133/2014, conv. in L. n. 164/2014, recante misure 
urgenti per il recupero di immobili pubblici inutilizzati, in considerazione 
dell’eccezionalità della situazione economico-finanziaria del Paese, al fine 
di contribuire alla stabilizzazione finanziaria nazionale anche ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione e di promuovere iniziative di 
valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e 
sociale; 

– il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, 
deliberato dal Comitato di Gestione in data 13 dicembre 2016, approvato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 1 febbraio e pubblicato 
nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio come comunicato sulla G.U. 
n. 51 del 2 marzo 2017; 

– l’art. 4 della Determinazione n. 76 prot. n. 2017/2681/DIR che attribuisce tra i 
poteri ai Responsabili delle Strutture Territoriali la “partecipazione alla 
formazione e sottoscrizione, ai sensi della normativa vigente, dei Protocolli 
d’Intesa”; 

 

VISTE: 
- la nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Segretariato 
Regionale per la Liguria, Ufficio Tutela Beni Culturali, con sede a Genova, via Balbi 
10, datata 7 giugno 2017,   prot. 9528 dell’8 giugno 2017 con la quale   viene 
trasmesso copia autentica del D.P.C.R. 07.06.2017 con cui l’immobile in oggetto 
rimane sottoposto alle norme di tutela previste dal “Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio”; 
- la nota della Regione Liguria, Dipartimento Agricoltura Turismo Formazione e 
Lavoro, Settore Parchi e Biodiversità, datata 22 agosto 2017, prot. 13920 del 22 
agosto 2017, con la quale viene trasmesso il parere in merito al “Progetto Valore Fari 
– Semaforo Nuovo”;  
 
AVUTA LETTURA dello schema del protocollo d’intesa – che formato da n. 6 (sei) 
articoli forma parte integrante e sostanziale del presente atto - con l’Agenzia del 
Demanio e l’Ente Parco Portofino per l’avvio di un rapporto di collaborazione 



 5

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”; 
 
VERIFICATO che gli articoli 3 e 4 fissano gli impegni di ciascuna delle parti nella 
valorizzazione del bene immobile denominato “Semaforo Nuovo” anche attraverso la 
costituzione di un Tavolo Tecnico Operativo con i compiti di monitoraggio, 
promozione e valorizzazione dell’immobile oggetto sopra indicato e, più in generale, 
del progetto “Valore Paese – Dimore e Fari, Torri ed Edifici Costieri”; 
 
RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di approvare lo schema del protocollo 
d’intesa – che formato da n. 6 (sei) articoli forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto - 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”; 
 
DATO ATTO che l’adesione stessa non comporta costi per l’Ente; 
 
A   UNANIMITA’ dei voti                  

 
 

D E L I B E R A 
 

1. per le motivazioni espresse in premessa di approvare lo schema del 
protocollo d’intesa – che formato da n. 6 (sei) articoli forma parte integrante 
e sostanziale del presente atto - 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” 
 

2. di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l’atto 
 
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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