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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON VAB PC RAPALLO 
- ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE RAPALLO 
PER ATTIVARE UNA COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE 
DELL’AMBIENTE E SERVIZIO PER DISABILI. 

 
 
 

Relatore        n.   3   dell’o.d.g. 

alla trattazione sono: 

 
presenti 

 
assenti

 
I componenti del Consiglio 

X  Paolo DONADONI (Presidente) 
X  Raffaele BIONDILLO 
X  Francesco  FACCINI 
X  Francesco OLIVARI 
 X Augusto SARTORI 

  
 

 
 
assiste con funzioni di segretario il Direttore dott. Alberto Girani 



 
 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON VAB PC RAPALLO 

- ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE RAPALLO 
PER ATTIVARE UNA COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE 
DELL’AMBIENTE E SERVIZIO PER DISABILI. 

 
 

IL CONSIGLIO 
 
Vista la legge regionale di riordino delle aree protette 22 febbraio 1995 n. 12; 
 
Visti gli esiti dell’incontro con l’Associazione Volontari Antincendi Boschivi di Rapallo e 
la volontà da loro espressa di collaborare con l’Ente Parco; 
 
Considerato che la stessa con sede in Rapallo, in Via Arpinati 20/A, codice fiscale 
91046840103,  si è resa disponibile, mediante la prestazione d’opera volontaria e 
gratuita dei propri soci alla gestione dell’ambiente dell’area protetta e in particolare allo 
svolgimento dei seguenti interventi: 

 svolgere attività di manutenzione degli ambienti dell’area protetta in particolare delle 
aree boscate e dei sentieri e della viabilità del parco; 

 svolgere attività di prevenzione degli incendi boschivi e delle altre calamità naturali;  
 svolgere attività di monitoraggio del territorio, a piedi ed in mountain bike, con 

particolare riferimento alla sentieristica, e affiancamento dei guardaparco nel 
servizio di informazione ai visitatori sul rispetto delle regole di fruizione;  

 realizzare censimenti notturni e diurni relativamente alla popolazione di specie 
faunistiche nell’area del parco e dell’area contigua. 

Considerato che l’Ente Parco favorisce la partecipazione attiva delle associazioni 
territoriali nella pianificazione e gestione del territorio; 
 
Considerato che l’Associazione ha tra le sue finalità oltre che la gestione dell’ambiente 
anche il sostegno a categorie con disabilità motorie. 
 
Considerata la necessità di favorire l’accesso ai disabili motori al parco e considerato 
che il parco individuato quale possibile destinatario della donazione di un mezzo 
elettrico non può farsi carico della gestione dello stesso da mettere a disposizione dei 
richiedenti con proprio personale  

 
Ritenuto pertanto di stipulare una convenzione con la suddetta Associazione per lo 
svolgimento dell’attività in oggetto, provvedendo a disciplinare maggiormente nel 
dettaglio lo svolgimento della stessa; 
 
Vista la bozza di convenzione allegata al presente provvedimento; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Su proposta del Direttore ; 
 
A UNANIMITA’ dei voti 
 

 
 



  

D E L I B E R A 
 
1. di approvare, per la durata di un anno, tacitamente rinnovabile, la convenzione con 

l’Associazione Volontari Antincendi Boschivi di Rapallo con sede in Rapallo, in Via 
Arpinati 20/A, codice fiscale 91046840103, relativa alla collaborazione con l’Ente 
Parco nella gestione dell’ambiente dell’area protetta ed in particolare nello 
svolgimento delle seguenti attività:  
 
 svolgere attività di manutenzione degli ambienti dell’area protetta in particolare delle 

aree boscate e dei sentieri e della viabilità del parco; 
 svolgere attività di prevenzione degli incendi boschivi e delle altre calamità naturali;  

 svolgere attività di monitoraggio del territorio, a piedi ed in mountain bike, con 
particolare riferimento alla sentieristica, e affiancamento dei guardaparco nel 
servizio di informazione ai visitatori sul rispetto delle regole di fruizione;  

 realizzare censimenti notturni e diurni relativamente alla popolazione di specie 
faunistiche nell’area del parco e dell’area contigua. 

 farsi carico con proprio personale della gestione di un mezzo per disabili motori. 
curandone la ricarica, il trasporto e la custodia, a fronte del riconoscimento delle 
spese vive, necessarie per la fruizione da parte del disabile. 

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della 
l.r. 12/1995 12, come modificato dalla l.r. n. 16  dell’11 maggio 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   30/11/2017 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

  07/12/2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 

consecutivi. Lì  Santa Margherita  07/12/2017    

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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