
PROPOSTA DI MODIFICHE PER VARIANTE AL PIANO DEL PARCO NATURALE REGIONALE 
DI PORTOFINO 

 
ARTICOLO 11 – AREE DI SVILUPPO - D1 

 
1. Il Piano individua le seguenti aree di sviluppo D1: 

- Portofino 
- Paraggi 
- S. Rocco 
- Mortola 
- Porto Pidocchio 

 
2. Le aree D1 comprendono insediamenti caratterizzati da elevati valori di qualità e tipicità sotto 
il profilo architettonico-urbanistico, paesistico e storico-ambientale.  
I  borghi marinari di Portofino e Paraggi  hanno assunto storicamente un ruolo di rilievo nel 
contesto del turismo internazionale, contribuendo all’identificazione dell’immagine del parco. In 
questi nuclei si concentrano le principali attività socio-economiche legate alla fruizione turistica 
della costa e del parco naturale.   
I nuclei rurali collinari di S. Rocco e Mortola rappresentano significative testimonianze insediative 
legate storicamente alle attività agricole tradizionali e che rivestono oggi un’importante funzione di 
presidio abitativo per la manutenzione del territorio e per l’offerta di servizi connessi alla fruizione 
del Parco. 
L’insediamento di Porto Pidocchio, tradizionalmente legato all’attività della pesca (professionale e 
sportiva), rappresenta una delle località più frequentate e note del parco, meta del turismo 
balneare. 
 
3. Gli obiettivi del Piano sono finalizzati a rafforzare e consolidare le esigenze di conservazione 
attiva dei caratteri  formali e strutturali propri degli insediamenti  e dei loro rapporti con il contesto 
ambientale, con particolare riferimento alla tutela degli impianti urbani  e rurali esistenti e delle 
forme di utilizzazione  delle aree adiacenti alle costruzioni nonché delle principali connessioni 
visive e percettive degli insediamenti stessi.  Nel rispetto delle suddette esigenze di tutela e di 
conservazione, il Piano persegue altresì l’obiettivo di garantire il miglioramento delle qualità 
abitative e le opportune forme di sviluppo delle attività socio-economiche, articolate in funzione 
delle specificità dei diversi insediamenti. 

 
4. La normativa di Piano si articola nel modo seguente: 

a) D1- Portofino – La disciplina degli interventi è demandata al piano regolatore generale del 
Comune di Portofino in vigore; l’adozione di nuovi strumenti urbanistici e loro varianti, 
generali e parziali, come previsto dal successivo Art. 15 comma 2, deve essere sottoposta 
al preventivo parere dell’Ente Parco. Fino all’approvazione del nuovo P.UC. da parte 
dell’Amministrazione Comunale, rimangono in vigore le norme di cui all’art. 23 del 
Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio previsto dall’art. 4 comma 3 
delle presenti norme. A seguito dell’approvazione del suddetto PUC eventuali interventi 
da realizzarsi nell’ambito di procedura di S.U.A., rimangono soggetti alla stipula di 
apposita Convenzione come specificato nel precedente art. 4 comma 12. Fatta salva 
l’ammissibilità degli interventi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 della legge regionale 
6.6.2008 n. 16  nel rispetto dei medesimi limiti di cui ai precedenti articoli 9, comma 
3, lettera a) e 10, comma 6, delle presenti Norme, l’attuazione delle previsioni del 
P.R.G. del Comune di Portofino, approvato con D.P.G.R. n. 107 del 09/02/1987, è 
condizionata alla compatibilità con le modalità attuative previste nelle norme 
regolamentari facenti parte del presente Piano o da questo previste. Sono fatti salvi 
gli strumenti urbanistici attuativi già approvati ed i progetti già dotati delle 
pertinenti concessioni e/o autorizzazioni. Resta comunque fermo l’obbligo di 
richiedere il parere vincolante dell’Ente parco per ogni successiva variante 
integrale o parziale al suddetto P.R.G.. 
In particolare: 



- Nella zona NA – (Nucleo Antico) – sono ammessi gli interventi indicati al 3° 
comma dell’art. 3.3 delle N. di A. del P.R.G., con le seguenti modificazioni ed 
integrazioni: il Piano particolareggiato unico previsto dal 2° comma potrà essere 
integrato da un S.O.I. (Studio organico d’Insieme) comprendente l’intera zona 
NA, ferma restando la facoltà del Comune di richiedere o di redigere specifici 
studi di settore (piano del colore, piano del verde, arredo urbano e simili) da 
estendere all’intera zona D1. 
- Nella zona RO (Riserva Orientata) e PN2 (Parco Naturale Collinare del P.R.G.) 
operano le norme di cui agli art. 3.2 – 3.5 delle N.d.A. con le seguenti 
modificazioni e integrazioni: è stralciata la previsione di cui all’art. 3.5, comma 
relativo ai “nuovi manufatti” ed è sostituita dalle norme inerenti la nuova 
realizzazione di manufatti ad uso agricolo secondo quanto previsto dall’art. 9 per 
l’area C1 del presente Piano, ivi compreso i censimenti e la determinazione della 
volumetria sostenibile . 

 
b) D1 – Paraggi (Comune di Santa Margherita Ligure),  D1 - S. Rocco, D1 - Mortola e D1-

Porto Pidocchio (Comune di Camogli): in queste zone sono ammessi  gli interventi di cui  
agli articoli 6, 7, 8, 9 della legge regionale 6.6.2008 n. 16. Per dette aree D1, come 
individuate nella cartografia di Piano, i suindicati Comuni di Camogli e Santa Margherita 
Ligure, d’intesa con l’Ente parco, adottano un S.O.I. esteso all’intero comprensorio, 
inerente la razionalizzazione della viabilità, degli accessi e degli spazi ad uso pubblico, gli 
arredi, le sistemazioni a verde, gli impianti tecnici. 
In particolare per l’area di Porto Pidocchio dovrà essere previsto l’adeguamento ed il 
miglioramento delle dotazioni igieniche, di sicurezza e di arredo dell’approdo, dei percorsi 
e delle aree attigue, prevedendo di dotare l’area di tutte le necessarie strutture ed 
attrezzature a servizio della fruizione, dei residenti e delle attività economiche e nel 
contempo la riqualificazione complessiva del sito sotto il profilo paesistico-ambientale. 
 

Per le eventuali porzioni di aree che, pur incluse nella zona D1, presentino caratteristiche di tipo 
agricolo o forestale, se debitamente individuate dai regolamenti previsti all’art. 4, il Piano consente 
gli interventi di cui alla zona C1 con le modalità stabilite nell’ art.9.  
 
5. Gli interventi previsti dal presente articolo per le zone D1 – Paraggi – S. Rocco – Mortola – 
Porto Pidocchio, sono consentiti a seguito di rilascio del nulla osta da parte dell’Ente Parco, se ed 
in quanto dovuto ai sensi dell’art. 21 della l.r 12/1995, mentre per la zona D1 – Portofino il nulla 
osta non va richiesto e si considera ricompreso nelle autorizzazioni o permessi di costruire 
rilasciati dall’Amministrazione Comunale di Portofino.  
Il regolamento di cui all’art. 4, comma 3, lett. a), individuerà i casi di rilascio di nulla osta 
semplificato ai sensi della l.r. 29/2001, in particolare, negli interventi  sopradetti che, secondo la 
vigente normativa, possono essere realizzati mediante la sola comunicazione di inizio lavori o 
tramite denuncia di inizio attività “DIA”, a condizione che copia della documentazione venga 
trasmessa per conoscenza anche all’Ente Parco, che siano puntualmente rispettate le prescrizioni 
di dettaglio contenute nel regolamento stesso e che non vengano modificati l’aspetto esteriore 
dell’edificio, le sue parti strutturali, la destinazione d’uso, le sistemazioni esterne  
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