
  

 

PROTOCOLLO OPERATIVO TRA 
COMUNE DI RECCO 

E 
L’ENTE PARCO DI PORTOFINO 

PER LA FORMAZIONE DEL PIANO URBANISTICO 
Legge Regionale  36/1997 e s.m.i. – legge 56/2014 

 
 
L’anno 2017, il giorno ____________ del mese _______________ presso gli Uffici  del _________________ 

 
TRA 

Il COMUNE DI RECCO, C.F. 00605540103, con sede in Recco - Piazza Nicoloso 14, nella persona dell’Arch. Rodolfo 
Orgiu, nato Rapallo il 23.07.1968, il quale interviene nella sua qualità di Funzionario Responsabile del Settore Edilizia, 
Urbanistica e Attività Produttive,  all’uopo autorizzato con Decreto sindacale di nomina n. 38 del 20.07.2017, efficacie 
ai sensi di legge, 

e 
l’ENTE PARCO DI PORTOFINO, C.F. 91012310107, con sede in Santa Margherita Ligure – Viale Rainusso 1, 
rappresentato dal Direttore Dott. Alberto Girani nato a Genova il 20.10.1954, all’uopo autorizzato con Deliberazione 
del Consiglio n.     esecutiva ai sensi di legge; 
 
PREMESSO CHE: 

‐ Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del  04.04.2017 è stato approvato l’Accordo Quadro per la 
collaborazione istituzionale tra la Città Metropolitana di Genova e il Comune di Recco; 

‐ A seguito della sottoscrizione dell’Accordo Quadro di cui sopra, con D.G.C. n. 54 del 09/05/2017 è stato 
approvato lo schema di Protocollo Operativo tra il Comune di Recco e la Città Metropolitana di Genova per la 
redazione del Piano Urbanistico Comunale ai sensi della Legge Regionale 4.9/1997 n. 36 e s.m.i., tale 
protocollo è stato sottoscritto in data 15.06.2017; 

Dato atto che nel Protocollo Operativo sono elencate le professionalità facenti parte del Gruppo di Lavoro per 
l’elaborazione dei documenti di Piano, e per lo svolgimento delle correlate attività composto da tecnici nominati dalla 
Città Metropolitana di Genova e da tecnici nominati dal Comune di Recco. 
 
Vista la nota prot.n. 21972 del  21/09/2017 con la quale questo Ente chiedeva all’Ente Parco di Portofino di instaurare 
un rapporto di collaborazione per l’espletamento dell’attività di pianificazione naturalistica, nell’ambito della redazione 
del nuovo piano urbanistico; 
 
Preso atto dell’assenso alla collaborazione per la componente naturalistica, espresso dall’Ente Parco di Portofino con  
deliberazione del Consiglio n.     del 24 ottobre 2017; 
 
 Vista la Legge Regionale 04.09.1997 n. 36 e s.m.i.; 
 
Visto il vigente Statuto dell’Ente Parco di Portofino; 
 
Visto il vigente Statuto del Comune di Recco; 
 
Visto l’art. 15 della L.241/90 concernente: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi che prevede per le Amministrazioni Pubbliche la possibilità di concludere fra loro 
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 
 

PREMESSO E CONSIDERATO 
 

Che il Comune di Recco (di seguito denominato Comune) 
 È dotato di Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) corredato della Disciplina Urbanistica di livello Puntuale 

approvato con D.C.C. n. 28 del 21.06.2007, 



 È tenuto alla redazione di un nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) ai sensi della Legge Regionale 
4.9.1997 n. 36 e s.m.i.; 

 Con nota prot.n . 21972  del 21/09/2017 ha proposto una richiesta di collaborazione per la componente 
naturalistica, all’Ente Parco di Portofino, nell’ambito del rapporto collaborativo con Città Metropolitana per la 
formazione del proprio P.U.C., 

che le parti hanno, quindi, ritenuto opportuno avviare un rapporto di collaborazione finalizzato alla redazione del 
nuovo strumento di pianificazione urbanistica; 

VISTE 
 

‐ La Deliberazione dell’Ente Parco di Portofino n. _____ del 24 ottobre 2017 di approvazione dello schema del 
presente protocollo operativo; 

‐ La Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del __________ di approvazione dello schema del presente 
protocollo operativo; 

Tutto ciò premesso 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Oggetto e finalità 
Il Comune di Recco e l’Ente Parco di Portofino intendono stabilire un rapporto di congiunta collaborazione, 
finalizzato alla formazione del nuovo piano urbanistico, da articolarsi in due distinte fasi: 

‐ La prima fase, a decorrere dalla sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa sino alla stesura del del 
Rapporto Preliminare di cui all’art. 8 della L.R. 32/2012 e s.m.i., comportante le preliminari analisi del 
territorio comunale sul tema delle componenti naturalistiche. Tale fase comporta una serie di riunioni e la 
redazione di un documento per la quale si può stimare un impegno di circa 30 ore. 

‐ La seconda fase, qualora necessaria, comporta ulteriori perfezionamenti degli studi naturalistici, di 
adeguamento alle eventuali prescrizioni regionali, che potranno ritenersi necessarie in occasione della 
predisposizione del Rapporto Ambientale di cui alla già citata L.R. 32/2012, e sarà oggetto di un successivo 
conferimento.   

Art. 2 – Requisiti del progetto di PUC 
 

La collaborazione per la componente naturalistica dovrà essere sottoposta al rispetto delle norme che 
disciplinano i contenuti ed il procedimento di formazione del PUC, ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 36/1997 e 
sm.i.. 
 

Art 3 – Costituzione del Gruppo di Lavori Integrato, compiti del Gruppo e dei singoli componenti. 
 

Al fine della elaborazione dei documenti del PUC e dello svolgimento delle correlate attività, è stato costituito 
un Gruppo di Lavoro Integrato (GdL), composto da tecnici nominati dalla Città Metropolitana di Genova e da 
tecnici nominati dal Comune di Recco. 
Il Gruppo di Lavoro indicativamente sarà composto da: 
‐ Responsabile del Progetto e Coordinatore del Gruppo di Lavoro interno all’Amministrazione Comunale 

nella persona del Responsabile del Settore Urbanistica; 

‐ Coordinatore del Gruppo di Lavoro interno all’Amministrazione Metropolitana nella persona di un 
Funzionario dell’Ufficio Strumenti Urbanistici e Tutela Paesaggio della Direzione Territorio e Mobilità; 

‐ Personale tecnico ed amministrativo dell’Amministrazione Metropolitana; 

‐ Funzionario esperto degli aspetti informatici dell’Amministrazione Metropolitana; 

‐ Istruttore tecnico/geometra dell’Area Urbanistica del Comune; 

‐ Altri incaricati dall’Amministrazione Comunale; 

‐ N. 2 giovani architetti interessati ad un’attività formativa, incaricati dal Comune e scelti sulla base di 
idonee modalità selettive; 



  

‐ N. 1 geologo professionista; 

‐ N. 1 naturalista, che nel caso di specie è l’Ente Parco di Portofino con il quale la C.A. instaura un 
rapporto di collaborazione. 

Art. 4 – Sedi logistiche 
 

Per la definizione degli aspetti di origine generale le riunioni si svolgeranno presso gli Uffici della Città 
Metropolitana di Genova, mentre per le riunioni operative che richiedono un esame diretto sul territorio la sede 
logistica viene assunta presso la sede della Civica Amministrazione. 
 

Art. 5 – Costi 
 

I costi per la collaborazione afferente la prima fase , con riguardo agli aspetti naturalistici-ambientali per la 
formazione del PUC, sono a carico del Comune, per un ammontare omnicomprensivo di Euro 
1500,00______________ (___________) che li corrisponderà all’Ente Parco di Portofino come di seguito 
indicato: 
‐ 50% al termine dell’elaborazione della bozza degli obiettivi e degli esiti dei questionari; 

‐ 50% al termine della predisposizione del rapporto preliminare. 

Art. 6 – Disposizioni finali 
 

Il presente protocollo operativo, siglato su ogni pagina dal Comune e dall’Ente Parco di Portofino, è approvato 
e sottoscritto in due originali. 
 
Al presente documento sono allegati, come parte integrante, la DGC n. ____ del _____, la Deliberazione n. 
____ del ________ ed il Decreto Sindacale n.38/2017. 
 
 
 

COMUNE DI RECCO    ENTE PARCO DI PORTOFINO 
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